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L’AQUILONE, IL SUO FILO E IL VENTO
Giuseppe Di Mauro
Presidente Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

Benvenuti, cari colleghi, a Stresa, piccola ma incantevole cittadina che quest’anno ospita il 
nostro Congresso Nazionale. 
Il tema, come sapete, è L’aquilone, il suo filo e il vento. 
Questa suggestiva immagine esprime efficacemente il nostro desiderio di dare a ogni bam-
bino un saldo appiglio alla terra durante il suo volo verso l’età adulta: ogni giorno, quindi, 
cerchiamo di essere, insieme alle famiglie, il filo che li guida nel loro percorso di crescita.  
Anche quest’anno il programma è ricco di novità.
Iniziamo oggi, giovedì 15 ottobre, riproponendo i “Per…corsi”, approfondimenti su specifi-
che tematiche molto apprezzate nell’edizione passata. Quest’anno sarà possibile scegliere 
fra tre sessioni: “Quando comunicare è prevenire”, una riflessione sull’importanza dell’alle-
anza tra famiglia e medico e sulla condivisione delle informazioni, “Rischi e trappole” dove 

si parlerà di internet, droghe, sport e farmaci off label, una sessione dedicata soprattutto ai nostri pazienti già adolescenti, 
infine, “Per trovarci preparati”, un mini percorso sulle emergenze pediatriche. 
Alle 17 apriremo ufficialmente i lavori, con il consueto saluto delle istituzioni. Seguiranno poi due letture magistrali tenute 
da altrettanti professori di rilevanza internazionale, Giuseppe Saggese e Marcello Giovannini. 
Venerdì mattina apriremo presentando la prima delle due Consensus che, orgogliosamente, siamo riusciti a produrre 
quest’anno, quella sulla vitamina D; seguirà poi una riflessione sul tema delle vaccinazioni, argomento che ci sta molto a 
cuore e su cui vogliamo, come Società, mantenere vivo il dibattito.  Chiuderemo infine la prima giornata con una sessione di 
argomento infettivologico, trattata con la serietà che sempre ci contraddistingue, ma con un taglio un po’ originale. Segnalo 
inoltre la seconda novità di quest’anno, che siamo curiosi di sapere come accoglierete: la possibilità di seguire corsi a nume-
ro chiuso che, ci auguriamo, possano rendere ancora più preziose queste giornate di incontri. Grazie al corso in programma 
venerdì avremo la possibilità di  acquisire maggiori competenze in ambito Neuropsicologico: verranno descritti gli elementi 
base dell’esame Psicomotorio e la valutazione della Semeiotica Neurocognitiva e, attraverso casi clinici esemplificativi, sa-
ranno descritte le modalità e le tecniche per consentire il riconoscimento tempestivo dei segnali di allarme durante i Bilanci 
di Salute.
Sabato mattina sarà invece il momento di presentare la seconda Consensus, riguardante i Disordini Funzionali Gastrointesti-
nali: vi invito caldamente a seguirne la presentazione per approfondire le vostre conoscenze al riguardo. Nella seconda metà 
della mattinata rimarremo in tema trattando vari argomenti strettamente legati all’alimentazione. 
Il corso della giornata riguarderà invece il pronto soccorso pediatrico: riallacciandoci ai “Per…corsi” e consapevoli del 
fatto che il riconoscimento e la gestione di un bambino critico è un fatto complesso che richiede rapidità e integrazio-
ne di abilità teoriche e pratiche, abbiamo pensato di mettere a disposizione una sessione pratica, per sperimentare la 
gestione del paziente critico in team, con un simulatore pediatrico avanzato e con particolare attenzione ai principi 
del Crisis Resource Management (CRM). I docenti, pediatri e anestesisti-rianimatori pediatrici, proporranno scenari cli-
nici sia semplici sia complessi, che saranno seguiti  da debriefing. 
Grazie anche alla collaborazione della FOFI, i farmacisti avranno inoltre a disposizione un corso specifico dedicato a 
loro, sugli alimenti per l’infanzia. 
Nel pomeriggio di sabato parleremo di endocrinologia, metabolismo e inizieremo a toccare i primi argomenti specifici ri-
guardanti la Pediatria Preventiva e Sociale, tema principe della giornata conclusiva dei lavori, domenica: parleremo di sonno, 
di malattie rare, dei migranti e di farmaci. In queste poche righe non riesco purtroppo a trasmettervi tutto l’entusiasmo e la 
passione che ogni anno ci portano a organizzare un evento così ricco e interessante: non vi resta dunque che diventarne 
parte attiva per rendervene conto di persona. Sono certo che rimarrete entusiasti anche voi. 
Concludo annunciandovi che, nonostante l’impegno organizzativo che un evento così grosso comporta, la SIPPS non si fer-
ma mai e ha già idee concrete per l’anno prossimo: torneremo a sud, a Caserta, dal 15 al 18 settembre 2016 per parlare di 
“Radici profonde per l’adulto di domani”: i bambini sani e felici affondano la loro stabilità in un fertile terreno, sviluppando 
radici profonde che la nostra Società, grazie all’impegno quotidiano dei suoi soci, contribuisce a rinforzare.
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• La Pediatria moderna e l’impatto storico-sociale dell’immigrazione

  in sanità (Mario Borrelli)

• Bandiere verdi: un nuovo approccio scientifico al mare dei bambini 

  (Italo Farnetani)

Discussant: Cristina Gigli

13.30  
Verifica di apprendimento mediante questionario E.C.M.

Giovedì 15 ottobre Venerdì 16 ottobre
PER…CORSI
SALA TRAVIATA - 14.30 - 17.00
Quando comunicare è prevenire
Presidente: Leandra Silvestro 
Moderatori: Giuseppe Varrasi, Maurizio Tucci

• In ambulatorio (Leo Venturelli)
• Con il “facebooker” (Diego Peroni)
• Nel risk-management (Vito Leonardo Miniello)
• Nella malattia cronica (Momcilo Jankovic)
Discussant: Elena Uga

SALA OTELLO - 14.30 - 17.00
Rischi e trappole
Presidente: Luca Bernardo
Moderatore: Vito Console, Falco Pietro

• Attività sportive (Piero Astegiano)
• Droghe di oggi e di domani (Luigi Gallimberti)
• Cyberlandia (Mattia Doria)
• Farmaci off-label (Adima Lamborghini)
Discussant: Francesca Sartorello

SALA AIDA - 14.30 - 17.00
Per trovarci preparati…
Presidente: Luigi Nespoli
Moderatori: Andrea Biondi, Fabio Mosca

• Basi teoriche della rianimazione cardio-polmonare (Federica Ferrero)

• Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo (Domenico Careddu, 
   Adima Lamborghini)
• Crisi convulsiva (Marco Binotti) 
• Crisi respiratoria (Gianluca Cosi)
• Trauma cranico (Marco Erbeia)
Discussant: Michelangelo Barbaglia
SALA TIFFANY (Plenaria)
17.00
INAUGURAZIONE
Introducono: Gianni Bona, Domenico Careddu, Leandra Silvestro, 
Renato Turra
PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO E SALUTO DEI RAPPRE-
SENTANTI DELLE ISTITUZIONI
Onorevole Beatrice Lorenzin - Ministro della Salute

17.30 
Relazione del Presidente SIPPS
Giuseppe Di Mauro
18.00
LETTURE MAGISTRALI
Presiedono: Enrica Riva, Armido Rubino
• Il nuovo percorso di formazione del Pediatra (Giuseppe Saggese)
• Programming e re-programming del gusto (Marcello Giovannini)

20.00 
Cena sociale

SALA TIFFANY (Plenaria)
08.00 - 09.00 - COMUNICAZIONI ORALI
Presidente: Antonio Campa
Moderatori: Simonetta Bellone,  Anna Tarabuso

09.00 - 11.30 - I SESSIONE
Consensus: vitamina D
Presidente: Irene Cetin
Moderatore: Fabio Cardinale, Luigi Terracciano

• Carenza: tra range ed epidemiologia (Flavia Prodam)
• Azioni scheletriche (Giuseppe Saggese, Francesco Vierucci)
• Infezioni e allergia (Michele Miraglia del Giudice, Diego Peroni)
• Obesità e diabete (Emanuele Miraglia del Giudice)
• I passi ragionati (Domenico Careddu, Giuseppe Saggese)
Discussant: Silvia Gambotto

11.30 - 12.00 
LETTURA
Introduce: Francesco Tancredi
Consensus SIP-SIPPS-SIAP. La prevenzione delle allergie alimentari 
e respiratorie (Gian Luigi Marseglia)

12.00 - 13.30 - II SESSIONE
Talk-show. Vaccinazioni: punti e disappunti
Conduce: Elena Meli
Moderano: Ignazio Barberi, Luciano Pinto

Con la partecipazione di:
• Federazione Italiana Medici Pediatri (Giorgio Conforti)

• Pediatra (Susanna Esposito)

• Istituto Superiore di Sanità (ISS) (Caterina Rizzo)

• Regioni (Antonio Ferro)

• Igienista universitaria (Carla Zotti)

• Referenti per le aziende (Anna Prugnola, Alessandro Zollo, Marco Ercolani)

13.30
Pausa pranzo

15.00 - 17.00 - III SESSIONE
Acronimi infettivologici
Presidente: Francesco Tancredi
Moderatori: Pier Angelo Tovo, Roberto Del Gado

• IRR: nella prevenzione si può fare di più? (Carmelo Salpietro)
• GEA (Giuseppe Iacono)
• ABC della TBC: terapia (Luisa Galli)
• IVU (Giovanni Montini)
• OMA e OMAR (Paola Marchisio)
• OMA bis (Elena Chiappini)

Discussant: Massimo Landi

17.30
Assemblea dei soci SIPPS

SALA AIDA
09.00 - 13.00 (primo gruppo). 14.00 - 18.00 (secondo gruppo)
CORSO a numero chiuso (per le indicazioni vedere Informazioni 
Generali). Valutazione Neuroevolutiva e Segnali di Allarme Psico-
motorio nei primi due anni di vita. Come riconoscere indicatori 
di rischio e segnali di allarme con i Bilanci di Salute

• Prevalenza delle Disabilità Neurocognitive e Ritardo Diagnostico 
• Elementi di Semeiotica Neurocognitiva 
• Come eseguire un accurato esame psicomotorio
• Valutazione Psicomotoria Semplificata 
• Momento interattivo (Casi Clinici e Lavori di Gruppo)

• Ricerca dei Segnali di Allarme Neurocognitivo con i Bilanci di Salute:
   Presentazione di un Progetto Nazionale
• Il Ritardo Psicomotorio
• I Disturbi del Linguaggio: Quando pensare ad un Disturbo dello Spettro 
Autistico
• Momento interattivo (Casi Clinici e Lavori di Gruppo)
• Promozione dello sviluppo psicomotorio
• Aspetti  Abilitativi Riabilitativi
Docenti:
Carmelo Rachele (Responsabile Nazionale Fimp per l’Area Neuropsichiatria)
Mariagrazia Pappalardo (Terapista della Neuropsicomotricità)
Francesco Di Mauro, Valentina Lanzara (Animatori di Formazione)

Sabato 17 ottobre

Venerdì 16 ottobre

SALA TIFFANY (Plenaria)
08.00 - 09.00 
COMUNICAZIONI ORALI
Presidente: Mario La Rosa
Moderatori: Francesco Cadario, Andrea Guala

09.00 
Saluto ai partecipanti da parte di Giampietro Chiamenti - Presidente 
FIMP

09.15 - 11.30 - IV SESSIONE
Consensus: Disordini funzionali gastrointestinali
Presidente: Gian Luigi dè Angelis
Moderatori: Salvatore Barberi, Annamaria Castellazzi
• Un camaleonte clinico da inquadrare (Silvia Salvatore)
• ... e da interpretare (Maria Carmen Verga)
• Approccio dietetico (Ruggiero Francavilla, Elvira Verduci)
• Approccio psicologico (Maria Assunta Zanetti)
• I passi ragionati (Annamaria Staiano, Giovanni Simeone)

Discussant: Daniela Vesco

11.30 - 13.30 - V SESSIONE
Smart food
Presidenti: Gianluca Lista, Maurizio Vanelli 
Moderatori: Massimo Agosti, Giuseppe Banderali

• Si fa presto a dire… “biologico” (Vito Leonardo Miniello)
• Sicurezza sulla tavola del bambino e principi di prevenzione 
   (Claudio Maffeis)
• Divezzamento fai da te (Mattia Doria)
• Vegetarian style (Giacomo Biasucci)
• Il pediatra, architetto delle scelte della famiglia (Ruggiero Piazzolla)
Discussant: Carlo Caffarelli
13.30 - Pausa pranzo

SALA AIDA - 09.00 - 17.00
CORSO. Simulazione avanzata in pronto soccorso pediatrico
Il corso ha lo scopo di far sperimentare la gestione del paziente 
pediatrico critico in team attraverso l’uso di simulatori pediatrici 
avanzati, con particolare attenzione  ai principi del Crisis Resource 
Management (CRM). Verranno proposti scenari semplici e com-
plessi che saranno seguiti  da debriefing.
• Introduzione al Corso (Marco Binotti)
• Fondamenti di rianimazione pediatrica (Federica Ferrero)
• Principali quadri clinici di presentazione del paziente pediatrico critico 
   (Federica Ferrero)
   Pausa
• Principi del CRM 
• Esempio di scenario in simulazione avanzata (Marco Binotti)
   Pausa

• Scenari di simulazione a gruppi con debriefing
• Test finale scritto
Responsabile del Corso:
Federica Ferrero (Direttore Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica - Novara)
Coordinatore del corso: 
Marco Binotti (Istruttore in simulazione; Terapia Intensiva Neonatale - Novara)

SALA TRAVIATA
11.00 - 13.00
CORSO di aggiornamento per farmacisti. Facciamo il punto su:

• Baby food (Elvira Verduci)
• I probiotici fra EB Medicine o EB... Market (Lucia Diaferio)
• Pit stop su formule speciali (Vito Leonardo Miniello)

Docenti: Lucia Diaferio, Vito Leonardo Miniello, Elvira Verduci
Conduttori: Salvatore Barberi, Gianni Bona

VI SESSIONE - 14.30 - 15:00
LETTURA
Introduce: Giorgio Rondini 
La Pertosse: una storia mai finita (Maurizio de Martino)

15.00 - 16.00
Endocrinologia e Metabolismo
Presidente: Sergio Bernasconi
Moderatori: Luciano Cavallo, Laura Perrone

• La prevenzione dei disturbi della crescita (Luisa De Sanctis)
• Identificazione precoce delle complicanze diabetiche 
   (Francesco Chiarelli)
• Le poliendocrinopatie autoimmuni (Alice Monzani)
Discussant: Andrea Corrias

16.00 - 18.00
Pediatria preventiva e sociale: cosa il pediatra deve sapere
Presidente: Antonio Pascotto
Moderatori: Gianni Bona, Alberto Martelli

• Mestruazioni e infiammazione: fisiopatologia dei sintomi mestruali 
   e strategie terapeutiche (Alessandra Graziottin)
• Antibioticoterapia (Nicola Principi)
• Dislessia, Disgrafia, Discalculia (Giacomo Stella)
• Individuazione precoce dei problemi emozionali e comportamentali 
   in età evolutiva (Carlo Cianchetti)
• Early Life Nutrition e programming: nutrizione per la Salute Futura 
(Massimo Agosti)
• Infiammazione e dolore nel bambino: le possibilità della Low Dose 
Medicine  (Leonello Milani)
• La sicurezza dei farmaci in pediatria (Annalisa Capuano, Emilio
Discussant: Giuseppe Pessina
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• Un camaleonte clinico da inquadrare (Silvia Salvatore)
• ... e da interpretare (Maria Carmen Verga)
• Approccio dietetico (Ruggiero Francavilla, Elvira Verduci)
• Approccio psicologico (Maria Assunta Zanetti)
• I passi ragionati (Annamaria Staiano, Giovanni Simeone)

Discussant: Daniela Vesco

11.30 - 13.30 - V SESSIONE
Smart food
Presidenti: Gianluca Lista, Maurizio Vanelli 
Moderatori: Massimo Agosti, Giuseppe Banderali

• Si fa presto a dire… “biologico” (Vito Leonardo Miniello)
• Sicurezza sulla tavola del bambino e principi di prevenzione 
   (Claudio Maffeis)
• Divezzamento fai da te (Mattia Doria)
• Vegetarian style (Giacomo Biasucci)
• Il pediatra, architetto delle scelte della famiglia (Ruggiero Piazzolla)
Discussant: Carlo Caffarelli
13.30 - Pausa pranzo

SALA AIDA - 09.00 - 17.00
CORSO. Simulazione avanzata in pronto soccorso pediatrico
Il corso ha lo scopo di far sperimentare la gestione del paziente 
pediatrico critico in team attraverso l’uso di simulatori pediatrici 
avanzati, con particolare attenzione  ai principi del Crisis Resource 
Management (CRM). Verranno proposti scenari semplici e com-
plessi che saranno seguiti  da debriefing.
• Introduzione al Corso (Marco Binotti)
• Fondamenti di rianimazione pediatrica (Federica Ferrero)
• Principali quadri clinici di presentazione del paziente pediatrico critico 
   (Federica Ferrero)
   Pausa
• Principi del CRM 
• Esempio di scenario in simulazione avanzata (Marco Binotti)
   Pausa

• Scenari di simulazione a gruppi con debriefing
• Test finale scritto
Responsabile del Corso:
Federica Ferrero (Direttore Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica - Novara)
Coordinatore del corso: 
Marco Binotti (Istruttore in simulazione; Terapia Intensiva Neonatale - Novara)

SALA TRAVIATA
11.00 - 13.00
CORSO di aggiornamento per farmacisti. Facciamo il punto su:

• Baby food (Elvira Verduci)
• I probiotici fra EB Medicine o EB... Market (Lucia Diaferio)
• Pit stop su formule speciali (Vito Leonardo Miniello)

Docenti: Lucia Diaferio, Vito Leonardo Miniello, Elvira Verduci
Conduttori: Salvatore Barberi, Gianni Bona

VI SESSIONE - 14.30 - 15:00
LETTURA
Introduce: Giorgio Rondini 
La Pertosse: una storia mai finita (Maurizio de Martino)

15.00 - 16.00
Endocrinologia e Metabolismo
Presidente: Sergio Bernasconi
Moderatori: Luciano Cavallo, Laura Perrone

• La prevenzione dei disturbi della crescita (Luisa De Sanctis)
• Identificazione precoce delle complicanze diabetiche 
   (Francesco Chiarelli)
• Le poliendocrinopatie autoimmuni (Alice Monzani)
Discussant: Andrea Corrias

16.00 - 18.00
Pediatria preventiva e sociale: cosa il pediatra deve sapere
Presidente: Antonio Pascotto
Moderatori: Gianni Bona, Alberto Martelli

• Mestruazioni e infiammazione: fisiopatologia dei sintomi mestruali 
   e strategie terapeutiche (Alessandra Graziottin)
• Antibioticoterapia (Nicola Principi)
• Dislessia, Disgrafia, Discalculia (Giacomo Stella)
• Individuazione precoce dei problemi emozionali e comportamentali 
   in età evolutiva (Carlo Cianchetti)
• Early Life Nutrition e programming: nutrizione per la Salute Futura 
(Massimo Agosti)
• Infiammazione e dolore nel bambino: le possibilità della Low Dose 
Medicine  (Leonello Milani)
• La sicurezza dei farmaci in pediatria (Annalisa Capuano, Emilio
Discussant: Giuseppe Pessina
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Domenica 18 ottobre
SALA TIFFANY (Plenaria)

08.00 - 09.00
COMUNICAZIONI ORALI
Presidente: Roberto Liguori
Moderatori: Franco Garofalo, Francesco Savino

09.00 - 11.30 - VII SESSIONE
Pediatria Preventiva e Sociale (1a parte)
Presidente: Alessandro Plebani
Moderatori: Daniele Ghiglioni, Emanuele Miraglia del Giudice

• L’infiammazione, un unico regista di molte malattie del bambino
   (Luigi Maiuri)
• Ci piace sognare  (Paolo Brambilla - Imene Ayadi)
• L’esperienza del pediatra di famiglia nella gestione delle malattie rare
   (Lorenzo Mariniello)
• “L’influenza che verrà”. Progetto di monitoraggio e prevenzione 
   dell’influenza 2015-2016 (Fabrizio Pregliasco)
• Network di  informazione pediatrica (Anna Maria Castellazzi, 
   Leo Venturelli)
• I nuovi italiani: per una reale integrazione (Mauro Zaffaroni)   
Discussant: Andrea Parola

11.30 - 13.30 - VIII SESSIONE
Pediatria Preventiva e Sociale (2a parte)
Presidente: Gian Paolo Salvioli

Moderatori: Bruno Nobili, Giovanna Weber

• Ruolo del pediatra di famiglia nella diagnosi precoce e nel 

  follow-up del bambino con patologie onco-ematologiche 

  (Francesca  Rossi)

• La terapia della Dermatite Atopica nelle fasi acute e nelle fasi non acute

   (Diego Peroni)

• La Prevenzione andrologica nel bambino per un adulto sano

   (Mario Mancini)

• La Pediatria moderna e l’impatto storico-sociale dell’immigrazione

  in sanità (Mario Borrelli)

• Bandiere verdi: un nuovo approccio scientifico al mare dei bambini 

  (Italo Farnetani)

Discussant: Cristina Gigli

13.30  
Verifica di apprendimento mediante questionario E.C.M.



Giovedì 15 ottobre Venerdì 16 ottobre
PER…CORSI
SALA TRAVIATA - 14.30 - 17.00
Quando comunicare è prevenire
Presidente: Leandra Silvestro 
Moderatori: Giuseppe Varrasi, Maurizio Tucci

• In ambulatorio (Leo Venturelli)
• Con il “facebooker” (Diego Peroni)
• Nel risk-management (Vito Leonardo Miniello)
• Nella malattia cronica (Momcilo Jankovic)
Discussant: Elena Uga

SALA OTELLO - 14.30 - 17.00
Rischi e trappole
Presidente: Luca Bernardo
Moderatore: Vito Console, Falco Pietro

• Attività sportive (Piero Astegiano)
• Droghe di oggi e di domani (Luigi Gallimberti)
• Cyberlandia (Mattia Doria)
• Farmaci off-label (Adima Lamborghini)
Discussant: Francesca Sartorello

SALA AIDA - 14.30 - 17.00
Per trovarci preparati…
Presidente: Luigi Nespoli
Moderatori: Andrea Biondi, Fabio Mosca

• Basi teoriche della rianimazione cardio-polmonare (Federica Ferrero)

• Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo (Domenico Careddu, 
   Adima Lamborghini)
• Crisi convulsiva (Marco Binotti) 
• Crisi respiratoria (Gianluca Cosi)
• Trauma cranico (Marco Erbeia)
Discussant: Michelangelo Barbaglia
SALA TIFFANY (Plenaria)
17.00
INAUGURAZIONE
Introducono: Gianni Bona, Domenico Careddu, Leandra Silvestro, 
Renato Turra
PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO E SALUTO DEI RAPPRE-
SENTANTI DELLE ISTITUZIONI
Onorevole Beatrice Lorenzin - Ministro della Salute

17.30 
Relazione del Presidente SIPPS
Giuseppe Di Mauro
18.00
LETTURE MAGISTRALI
Presiedono: Enrica Riva, Armido Rubino
• Il nuovo percorso di formazione del Pediatra (Giuseppe Saggese)
• Programming e re-programming del gusto (Marcello Giovannini)

20.00 
Cena sociale

SALA TIFFANY (Plenaria)
08.00 - 09.00 - COMUNICAZIONI ORALI
Presidente: Antonio Campa
Moderatori: Simonetta Bellone,  Anna Tarabuso

09.00 - 11.30 - I SESSIONE
Consensus: vitamina D
Presidente: Irene Cetin
Moderatore: Fabio Cardinale, Luigi Terracciano

• Carenza: tra range ed epidemiologia (Flavia Prodam)
• Azioni scheletriche (Giuseppe Saggese, Francesco Vierucci)
• Infezioni e allergia (Michele Miraglia del Giudice, Diego Peroni)
• Obesità e diabete (Emanuele Miraglia del Giudice)
• I passi ragionati (Domenico Careddu, Giuseppe Saggese)
Discussant: Silvia Gambotto

11.30 - 12.00 
LETTURA
Introduce: Francesco Tancredi
Consensus SIP-SIPPS-SIAP. La prevenzione delle allergie alimentari 
e respiratorie (Gian Luigi Marseglia)

12.00 - 13.30 - II SESSIONE
Talk-show. Vaccinazioni: punti e disappunti
Conduce: Elena Meli
Moderano: Ignazio Barberi, Luciano Pinto

Con la partecipazione di:
• Federazione Italiana Medici Pediatri (Giorgio Conforti)

• Pediatra (Susanna Esposito)

• Istituto Superiore di Sanità (ISS) (Caterina Rizzo)

• Regioni (Antonio Ferro)

• Igienista universitaria (Carla Zotti)

• Referenti per le aziende (Anna Prugnola, Alessandro Zollo, Marco Ercolani)

13.30
Pausa pranzo

15.00 - 17.00 - III SESSIONE
Acronimi infettivologici
Presidente: Francesco Tancredi
Moderatori: Pier Angelo Tovo, Roberto Del Gado

• IRR: nella prevenzione si può fare di più? (Carmelo Salpietro)
• GEA (Giuseppe Iacono)
• ABC della TBC: terapia (Luisa Galli)
• IVU (Giovanni Montini)
• OMA e OMAR (Paola Marchisio)
• OMA bis (Elena Chiappini)

Discussant: Massimo Landi

17.30
Assemblea dei soci SIPPS

SALA AIDA
09.00 - 13.00 (primo gruppo). 14.00 - 18.00 (secondo gruppo)
CORSO a numero chiuso (per le indicazioni vedere Informazioni 
Generali). Valutazione Neuroevolutiva e Segnali di Allarme Psico-
motorio nei primi due anni di vita. Come riconoscere indicatori 
di rischio e segnali di allarme con i Bilanci di Salute

• Prevalenza delle Disabilità Neurocognitive e Ritardo Diagnostico 
• Elementi di Semeiotica Neurocognitiva 
• Come eseguire un accurato esame psicomotorio
• Valutazione Psicomotoria Semplificata 
• Momento interattivo (Casi Clinici e Lavori di Gruppo)

• Ricerca dei Segnali di Allarme Neurocognitivo con i Bilanci di Salute:
   Presentazione di un Progetto Nazionale
• Il Ritardo Psicomotorio
• I Disturbi del Linguaggio: Quando pensare ad un Disturbo dello Spettro 
Autistico
• Momento interattivo (Casi Clinici e Lavori di Gruppo)
• Promozione dello sviluppo psicomotorio
• Aspetti  Abilitativi Riabilitativi
Docenti:
Carmelo Rachele (Responsabile Nazionale Fimp per l’Area Neuropsichiatria)
Mariagrazia Pappalardo (Terapista della Neuropsicomotricità)
Francesco Di Mauro, Valentina Lanzara (Animatori di Formazione)

Sabato 17 ottobre

Venerdì 16 ottobre

SALA TIFFANY (Plenaria)
08.00 - 09.00 
COMUNICAZIONI ORALI
Presidente: Mario La Rosa
Moderatori: Francesco Cadario, Andrea Guala

09.00 
Saluto ai partecipanti da parte di Giampietro Chiamenti - Presidente 
FIMP

09.15 - 11.30 - IV SESSIONE
Consensus: Disordini funzionali gastrointestinali
Presidente: Gian Luigi dè Angelis
Moderatori: Salvatore Barberi, Annamaria Castellazzi
• Un camaleonte clinico da inquadrare (Silvia Salvatore)
• ... e da interpretare (Maria Carmen Verga)
• Approccio dietetico (Ruggiero Francavilla, Elvira Verduci)
• Approccio psicologico (Maria Assunta Zanetti)
• I passi ragionati (Annamaria Staiano, Giovanni Simeone)

Discussant: Daniela Vesco

11.30 - 13.30 - V SESSIONE
Smart food
Presidenti: Gianluca Lista, Maurizio Vanelli 
Moderatori: Massimo Agosti, Giuseppe Banderali

• Si fa presto a dire… “biologico” (Vito Leonardo Miniello)
• Sicurezza sulla tavola del bambino e principi di prevenzione 
   (Claudio Maffeis)
• Divezzamento fai da te (Mattia Doria)
• Vegetarian style (Giacomo Biasucci)
• Il pediatra, architetto delle scelte della famiglia (Ruggiero Piazzolla)
Discussant: Carlo Caffarelli
13.30 - Pausa pranzo

SALA AIDA - 09.00 - 17.00
CORSO. Simulazione avanzata in pronto soccorso pediatrico
Il corso ha lo scopo di far sperimentare la gestione del paziente 
pediatrico critico in team attraverso l’uso di simulatori pediatrici 
avanzati, con particolare attenzione  ai principi del Crisis Resource 
Management (CRM). Verranno proposti scenari semplici e com-
plessi che saranno seguiti  da debriefing.
• Introduzione al Corso (Marco Binotti)
• Fondamenti di rianimazione pediatrica (Federica Ferrero)
• Principali quadri clinici di presentazione del paziente pediatrico critico 
   (Federica Ferrero)
   Pausa
• Principi del CRM 
• Esempio di scenario in simulazione avanzata (Marco Binotti)
   Pausa

• Scenari di simulazione a gruppi con debriefing
• Test finale scritto
Responsabile del Corso:
Federica Ferrero (Direttore Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica - Novara)
Coordinatore del corso: 
Marco Binotti (Istruttore in simulazione; Terapia Intensiva Neonatale - Novara)

SALA TRAVIATA
11.00 - 13.00
CORSO di aggiornamento per farmacisti. Facciamo il punto su:

• Baby food (Elvira Verduci)
• I probiotici fra EB Medicine o EB... Market (Lucia Diaferio)
• Pit stop su formule speciali (Vito Leonardo Miniello)

Docenti: Lucia Diaferio, Vito Leonardo Miniello, Elvira Verduci
Conduttori: Salvatore Barberi, Gianni Bona

VI SESSIONE - 14.30 - 15:00
LETTURA
Introduce: Giorgio Rondini 
La Pertosse: una storia mai finita (Maurizio de Martino)

15.00 - 16.00
Endocrinologia e Metabolismo
Presidente: Sergio Bernasconi
Moderatori: Luciano Cavallo, Laura Perrone

• La prevenzione dei disturbi della crescita (Luisa De Sanctis)
• Identificazione precoce delle complicanze diabetiche 
   (Francesco Chiarelli)
• Le poliendocrinopatie autoimmuni (Alice Monzani)
Discussant: Andrea Corrias

16.00 - 18.00
Pediatria preventiva e sociale: cosa il pediatra deve sapere
Presidente: Antonio Pascotto
Moderatori: Gianni Bona, Alberto Martelli

• Mestruazioni e infiammazione: fisiopatologia dei sintomi mestruali 
   e strategie terapeutiche (Alessandra Graziottin)
• Antibioticoterapia (Nicola Principi)
• Dislessia, Disgrafia, Discalculia (Giacomo Stella)
• Individuazione precoce dei problemi emozionali e comportamentali 
   in età evolutiva (Carlo Cianchetti)
• Early Life Nutrition e programming: nutrizione per la Salute Futura 
(Massimo Agosti)
• Infiammazione e dolore nel bambino: le possibilità della Low Dose 
Medicine  (Leonello Milani)
• La sicurezza dei farmaci in pediatria (Annalisa Capuano, Emilio
Discussant: Giuseppe Pessina
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09.00 - 11.30 - VII SESSIONE
Pediatria Preventiva e Sociale (1a parte)
Presidente: Alessandro Plebani
Moderatori: Daniele Ghiglioni, Emanuele Miraglia del Giudice

• L’infiammazione, un unico regista di molte malattie del bambino
   (Luigi Maiuri)
• Ci piace sognare  (Paolo Brambilla - Imene Ayadi)
• L’esperienza del pediatra di famiglia nella gestione delle malattie rare
   (Lorenzo Mariniello)
• “L’influenza che verrà”. Progetto di monitoraggio e prevenzione 
   dell’influenza 2015-2016 (Fabrizio Pregliasco)
• Network di  informazione pediatrica (Anna Maria Castellazzi, 
   Leo Venturelli)
• I nuovi italiani: per una reale integrazione (Mauro Zaffaroni)   
Discussant: Andrea Parola

11.30 - 13.30 - VIII SESSIONE
Pediatria Preventiva e Sociale (2a parte)
Presidente: Gian Paolo Salvioli

Moderatori: Bruno Nobili, Giovanna Weber

• Ruolo del pediatra di famiglia nella diagnosi precoce e nel 

  follow-up del bambino con patologie onco-ematologiche 

  (Francesca  Rossi)

• La terapia della Dermatite Atopica nelle fasi acute e nelle fasi non acute

   (Diego Peroni)

• La Prevenzione andrologica nel bambino per un adulto sano

   (Mario Mancini)

• La Pediatria moderna e l’impatto storico-sociale dell’immigrazione

  in sanità (Mario Borrelli)

• Bandiere verdi: un nuovo approccio scientifico al mare dei bambini 

  (Italo Farnetani)

Discussant: Cristina Gigli

13.30  
Verifica di apprendimento mediante questionario E.C.M.
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L’AQUILONE, IL SUO FILO E IL VENTO

In ambulatorio
Quando comunicare è prevenire 

Venturelli L.
Pediatra di famiglia, Bergamo, referente della educazione alla salute e comunicazione della SIPPS

Per il pediatra la capacità di comunica-
re è una abilità altrettanto importante 
della pratica clinica e della intuizione 
diagnostica. Non a caso un buon pe-
diatra, come tutti i medici, deve essere 
in grado di sapere, saper fare, saper es-
sere.
La comunicazione è il primo passo che 
tutti noi compiamo per instaurare una 
relazione con gli altri. Nella attività me-
dica poi la comunicazione diventa re-
lazione di cura, in quanto ci prendiamo 
carico di aiutare una famiglia in difficol-
tà per la salute del proprio bambino. Se 
poi aiutiamo i genitori nella loro capa-
cità di curare i figli, rendendoli consa-
pevoli delle scelte da operare, abbiamo 
compiuto un passo in più utilizzando la 
tecnica del counselling.
Nella attività ambulatoriale è alta la 
necessità di essere dei buoni comuni-
catori per il contesto particolare della 
mission del pediatra, che si occupa a 
tutto campo della salute del bambino.  
La visita medica deve essere orientata 
alla persona e meno alla malattia; La ta-
bella 1 mostra le caratteristiche salienti 
della visita centrata sul paziente; si noti 
come le pause, qualche momento di 
riflessione, le domande aperte richie-
dano un’attenzione che spesso viene 
disattesa per fretta o per abitudine. 
Nella visita centrata sul paziente viene 

citato l’ascolto attivo; eccone alcune 
caratteristiche:
· non dare giudizi di merito: evitare 

cioè di dire subito “ha ragione”, oppu-
re “ha torto”

· mettersi nei panni del genitore: qua-
le cosa la mamma reputa più impor-
tante per la salute del figlio in quel 
momento?

· saper ascoltare, non anticipare: non 
aver fretta di intervenire, non inter-
rompere il discorso dell’altro

· dimostrare di comprendere le esi-
genze dell’interlocutore: annuire, 
dire frasi tipo: “comprendo la vostra 
ansia per la situazione di vostro fi-
glio”….

· verificare la comprensione: accertar-
si che i contenuti del discorso siano 
stati compresi, specie alla fine della 
consultazione

· riformulare: ripetere cioè con altre 
parole quello che è stato detto o 
far esplicitare ciò che non è chiaro, i 
dubbi irrisolti.

Il pediatra che accetta il dialogo con 
la famiglia deve poi essere in grado 
di evitare le interpretazioni, sosti-
tuendosi al genitore e anticipando i 
problemi che porta alla visita e le con-
trapposizioni: non usare espressioni 
tipo: “ve l’avevo detto che si sarebbe 
ammalato se..”, oppure : “insistete a 

non darmi retta, quella medicina la 
doveva prendere..” 

Gli stili comunicativi, ovvero la per-
sonalità del genitore
Noi tutti abbiamo una modalità comu-
nicativa personale, ma quando siamo 
nella parte del medico e nel contesto di 
una visita, la relazione, per essere effi-
cace, deve in qualche modo modularsi 
con lo stile comunicativo di chi ci sta di 
fronte; la figura 1 dà un quadro esem-
plificativo degli stili comunicativi:

Tipologia del genitore e risposte del 
pediatra
Se si ha a che fare con un genitore ot-
timista, aperto, con stile comunicativo 
positivo, che si fida di voi, non è ne-
cessario essere specifici nelle risposte, 
eccessivamente documentati e reitera-

Tabella 1

Visita centrata sul medico Visita centrata sul paziente (bambino-genitori)
Il colloquio viene occupato preval. dal medico Ascolto attivo e stimolante
Domande dirette e chiuse Domande aperte (cosa pensa, cosa manifesta?)
Poche pause di silenzio Pause di silenzio, di riflessione, di invito
Poca empatia Molta empatia
Sguardo distante rispetto al paziente Contatto attraverso gli occhi
Prescrizioni standard, non discusse Alternative discusse col paziente
Il pediatra chiude la visita Il pediatra lascia che sia il genitore a chiudere la visita
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tivi: seguirà con facilità i vostri sugge-
rimenti, più su una base empatica che 
sulla dimostrazione di efficacia delle 
scelte terapeutiche da voi suggerite.
Il genitore ansioso mostra preoccu-
pazione eccessiva per i figli o per i pe-
ricoli che incombono, il mondo viene 
ritenuto pericoloso; quasi sempre chi 
è ansioso diventa anche molto protet-
tivo verso il figlio: cerca di evitargli le 
frustrazioni, drammatizza ogni evento 
spiacevole, ha dimostrazioni di affetto 
eccessivo e indiscriminato. Spesso non 
si fida di un solo professionista, chiede 
continuamente pareri e consigli, ha 
paura ad usare le medicine. Davanti a 
questa tipologia di genitore il pediatra 
cercherà di dare spazio alle sue richie-
ste, di partire dai dubbi espressi per 
formulare risposte scientifiche e ragio-
nevoli; cercherà, per quanto possibile, 
di fargli capire di comprendere le sue 
angosce e di dar fiducia alle sue capa-
cità di risposta.
Si può avere a che fare con un genito-
re tranquillo, quasi accondiscendente 
alle nostre proposte: attenzione questo 
è un genitore che spesso non applica i 
vostri consigli, non esegue le terapie a 
meno che non ne sia già convinto, in-
somma potremmo, schematizzando, 
interpretare il suo pensiero: “tu dottore  
puoi dire pure quello che vuoi, ma sap-
pi che poi decido io su mio figlio!” Da-
vanti a questa tipo di persona convie-
ne affrontare un argomento per volta, 
coinvolgendolo nella comprensione o 
nei dubbi che sorgono, invitandolo a 
porre domande.
Il genitore aggressivo, tendenzial-
mente ostile è quello più difficile 
sul piano dei rapporti comunicativi: 
il pediatra si sente subito giudicato 
e rischia di contrapporsi allo stesso 
modo, alla fine dando ragione al suo 
interlocutore. In questo contesto le 
tecniche di risposta passano attraver-
so l’ascolto attivo, le affermazioni di 
comprensione delle difficoltà, la rispo-
sta ai quesiti basata su prove scientifi-
che e razionali. 

L’assertività
Da tutto quello che è stato detto fino 
ad ora sembrerebbe di cogliere un 
messaggio: il medico deve capire i ge-
nitori, accoglierli, non dare giudizi di 
merito,  ., ma se non è d’accordo, come 
fare ad esprimere in modo corretto il 
proprio dissenso?
Il professionista, davanti a situazioni in 
cui ritiene di dover rimarcare il suo pen-
siero difforme alle richieste della fami-
glia, o al loro modo di vedere i proble-
mi (cosa che spesso capita in situazioni 
di ansia materna!) deve mantenere e 
ridefinire il proprio atteggiamento pro-
fessionale, propositivo e direzionale: 
deve essere cioè assertivo, modulando 
l’intervento su tre passaggi:
1) accoglimento e positivizzazione 

delle ragioni della mamma: per 
esempio, può rispondere: “com-
prendo signora il suo punto di 
vista, data la situazione che mi ha 
raccontato…..”

2) rassicurazione professionale e 
prima proposta di cambiamento 
professionalmente motivata: penso 
che  davanti al problema che mi ha 
esposto si possono prendere queste 
iniziative, la mia esperienza mi dice 
che suo figlio non è a rischio di ... 

3) domanda riflessiva per la ricerca di 
eventuali aperture al cambiamento: 
“la proposta che le ho fatto, ci aveva 
mai pensato anche lei, non crede 
che si possa praticare?...

In sintesi il pediatra non deve ottenere 
una semplice adesione alle proposte 
terapeutiche, ma aiutare i genitori a 
sentirsi più competenti e più sicuri nel 
rapporto con le malattie, gli incidenti, 
le difficoltà: deve valorizzare le decisio-
ni autonome, portarli a renderli attori 
consapevoli delle scelte di salute sul 
loro bambino

Momenti topici di incontro comuni-
cativo:

Il primo contatto, la prima visita  
Il pilastro su cui si regge una buona 

comunicazione, davanti a qualsivoglia 
genitore, ansioso o meno, è caratteriz-
zato dal rapporto iniziale, basato sulla 
fiducia reciproca: spesso al primo in-
contro col bambino e la sua famiglia 
si gioca la relazione positiva per tutto 
il successivo periodo di crescita e di 
controlli. Il rispetto da entrambe le par-
ti riesce quasi sempre a evitare le con-
trapposizioni eccessive o a riprendere 
un dialogo anche quando ci possano 
essere state delle incomprensioni reci-
proche. 

Come si costruisce il rapporto di fiducia?
La competenza tecnico/scientifica, 
la formazione continua, l’esperienza, 
la collaborazione con altri speciali-
sti sono elementi utili a valorizzare il 
pediatra agli occhi della famiglia, ma 
a volte queste prerogative non sono 
sufficienti. Un valore aggiunto deriva 
dall’organizzazione del servizio pedia-
trico: un ambulatorio accogliente con 
personale di studio gentile e prepara-
to, materiale educativo da consegnare 
ai genitori, orari ambulatoriali flessibi-
li, una cartella clinica completa e ag-
giornata, una carta dei servizi che illu-
stri la mission del pediatra e della sua 
equipe sono elementi organizzativi 
che tranquillizzano la famiglia. La “car-
ta dei servizi” è un documento dove 
sono descritte le modalità di funziona-
mento e di organizzazione dell’attività 
ambulatoriale. I medico organizzato, 
che dichiara come lavora, che spiega 
come funziona lo studio, come av-
vengono le consultazioni, sia in caso 
di urgenza sia nella routine, presenta 
una migliore immagine di sé davanti 
ai genitori, che possono confrontarsi 
con un “sistema” chiaro, possibilmente 
dialogico. Questo sistema in genere 
annulla in partenza o almeno mitiga le 
inevitabili incomprensioni che si pos-
sono avere su urgenza, visita domici-
liare, reperibilità del professionista, a 
tutto vantaggio di un inizio rapporto 
almeno “ben informato”.
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La comunicazione al telefono
Anche la comunicazione telefonica 
risente del rapporto tra due interlocu-
tori, che peraltro si sentono ma non si 
vedono; questo implica che molto del-
la relazione si basa sul sistema verbale 
ma anche sul sistema paraverbale o 
paralinguistico, dove sono importanti 
il volume, il tono, il ritmo della voce, le 
pause di silenzio. Lo schema rappresen-
tato in figura 2 sintetizza le modalità di 
comunicazione telefonica; nell’ambito 
di una relazione medico-paziente, nel 
nostro caso medico-genitore del pa-
ziente, o anche personale di studio-ge-
nitore del bambino, la comunicazione 
telefonica deve rappresentare una mo-
dalità a metà strada tra l’operativo e il 
persuasivo, in modo che risulti impor-
tante l’attenzione al problema, ma allo 
stesso tempo anche alla persona che lo 
espone. La comunicazione telefonica 
ovviamente può avere contesti diversi: 
al mattino, quando le telefonate sono 
numerose e incalzanti, il pediatra o chi 
per lui (personale di studio, infermiere) 
deve mantenere uno stile comunica-
tivo operativo; se invece il contesto 
prevede una telefonata “lunga”, legata 
a particolari problemi del bambino o a 
consigli che il professionista vuole far 
arrivare ai genitori, la comunicazione 
telefonica deve diventare prevalen-
temente persuasiva, se non, in alcuni 
casi, amichevole, per ottenere l’allean-
za terapeutica della famiglia. 

Le visite filtro ovvero i Bilanci di 
Salute
Durante tali visite il tempo dedicato 
all’ascolto del genitore e alle sue pro-
blematiche diventa per così dire, obbli-
gato. Se è vero che il bilancio di salute 
rappresenta una consultazione basata 
su: visita, manovre di screening, collo-

quio coi genitori su temi educazionali 
quali alimentazione, sviluppo, vaccina-
zioni, prevenzione incidenti, compor-
tamento, ecc, si può ben capire come 
la maggior parte del tempo sia dedi-
cata al dialogo, appunto alla comuni-
cazione efficace.  Ed è proprio sui temi 
della prevenzione che l’attenzione del 
pediatra alla persona, al bambino, ma 
anche ai suoi genitori diventa il motivo 
conduttore di tali consultazioni. Anche 
qui depliants, schede possono essere 
di aiuto al professionista per ottenere 
maggior compliance nella famiglia. Ma 
di fondo è la modalità di dialogo im-
prontata all’ascolto e all’attenzione ai 
problemi che deve essere il tema con-
duttore di tali incontri. In particolare 
poi non devono mai mancare momen-
ti, specie verso la fine della consulta-
zione, in cui il professionista si esprime 
cosi: “avete altri dubbi o domande su 
quello che ci siamo detti poco fa?�, “è 
tutto chiaro?�, “pensate di mettere in 
pratica i consigli che vi ho suggerito, ci 
diamo un tempo congruo per risentir-
ci, caso mai anche solo per telefono?”.  

Bambini particolari
Tutti i bambini e le loro famiglie sono 
importanti per il pediatra in ambula-

torio, ma in particolare l’attenzione 
alla persona, al bambino con patolo-
gia importante o cronica, o grave o 
rara assume una valenza in più nella 
relazione di cura: il termine migliore 
per definire questo gruppo di pazienti 
è bambini con bisogni assistenziali 
speciali. Ogni pediatra si ritrova nella 
sua quotidiana attività ad avere circa 
20-30 bambini che hanno un proble-
ma, una patologia importante a volte 
per la gestione del caso, a volte per la 
gravità improvvisa ed eclatante dello 
stesso. Le modalità comunicative che 
sono state illustrate più sopra valgono 
allo stesso modo, ma è chiaro che la 
famiglia che si rivolge al suo pediatra 
sopporta uno stress da situazione mol-
to elevato. Nella esperienza di tutti noi 
pediatri quello che si nota subito e che 
ci viene richiesto in modo molto evi-
dente dai genitori di un bambino con 
patologia grave non è competenza 
tecnica, conoscenza specifica su quella 
determinata patologia (appunto rara o 
drammatica), quanto una relazione di 
cura basata sull’ascolto, sull’accoglien-
za, sulla disponibilità, sulla cura quoti-
diana, sull’empatia, sulla disponibilità a 
fare rete con gli altri servizi o con i cen-
tri di terzo livello.   
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Con il “facebooker”
Peroni D, Valastro C.
Pediatria Università di Ferrara.

Nell’ultimo decennio l’importante dif-
fondersi dei social media fra i giovani 
ha portato ad interrogarsi sull’oppor-
tunità di usare questi mezzi nel settore 
sanitario e della prevenzione. Lo stu-
dio dei social media nella letteratura 
scientifica è un campo relativamente 
nuovo: numerosi sono gli studi che 
mettono in luce gli aspetti negativi 
dell’uso dei social media sulla salute 
degli utenti, ma esistono anche ricer-
che che analizzano le possibilità che 
questo mondo possa fornire all’ambi-
to della medicina e della diffusione di 
informazioni medico-scientifiche, e in 
particolare nell’ambito giovanile.1

Gli adolescenti e i giovani adulti, che 
coprono la fascia di età fra gli 11 e i 
25 anni, sono le due principali cate-
gorie rappresentate online e sono i 
responsabili di quasi il 95% degli ac-
cessi giornalieri su internet.2 I giovani 
rappresentano i primi e i più esperti 
utilizzatori di queste nuove tecnol-
ogie comunicative e rappresentano 
quindi anche un importante fetta di 
popolazione che può essere raggi-
unta tramite questi mezzi.3 Nei social 
media i giovani creano, condividono 
e si scambiono informazioni su comu-
nità virtuali e piattaforme web. I co-
siddetti social media possono essere 
suddivisi in diverse tipologie: i siti di 
“networking” sociale (Facebook), i fo-
rum, i blog e i microblog (Twitter), i siti 
in cui è possibile condividere immag-
ini e video (Instagram e Youtube), i siti 
di ricerca (Wikipedia), i siti per il pod-
cast e dei veri e propri mondi virtuali 
(Second Life).2 I ragazzi che maggior-
mente fanno uso di queste tecnol-
ogie si trovano in quel periodo della 
vita nel quale tentano di ottenere una 
certa indipendenza e ricercano la loro 
identità; allo stesso tempo diventa 
particolarmente importante a questa 

età il sentirsi “inclusi” ed accettati dai 
coetanei. Per questo motivo anche 
i comportamenti che possono met-
tere a rischio la salute si trasformano 
in tappe quasi obbligate che l’adoles-
cente percepisce come “normali” per 
poter essere accettato e uniformato 
al gruppo.4 Ed è proprio in questo 
periodo critico che emergono molte 
abitudini che possono mettere a re-
pentaglio la salute dei giovani: il fumo, 
l’abuso di sostanze, gli incidenti, l’uso 
della violenza, i disturbi dell’alimen-
tazione, i comportamenti sessuali a 
rischio, le gravidanze indesiderate, le 
malattie sessualmente trasmissibili, i 
disturbi della sfera psichica.5

Nella maggior parte dei casi la letter-
atura scientifica si è concentrata sugli 
aspetti negativi che i social media pos-
sono determinare sulla salute fisica e 
psicologica dei giovani. Le principali 
preoccupazioni riguardano la quan-
tità e l’autenticità delle informazioni 
che possono essere facilmente otten-
ute navigando su internet; la superfi-
cialità con cui vengono trattati alcuni 
argomenti, per esempio quelli in am-
bito medico e sul rischio che gli utenti 
possano percepire come veritiere e 
corrette informazioni invece errate.6 
I più importanti “effetti indesiderati” 
dei social media includono: una vita 
sedentaria, una perdita del regolare 
ritmo sonno-veglia con conseguenti 
deficit di attenzione e riduzione delle 
capacità cognitive, una negativa per-
cezione di se stessi, il bullismo, l’isola-
mento e la ridotta coesione sociale.1 
Negli ultimi tempi, invece, alcuni 
ricercatori si sono concentrati su 
come i social media possano impat-
tare positivamente sulla diffusione 
di temi a carattere medico-sanitario 
e di prevenzione di comportamenti 
ritenuti a rischio per la salute dei rag-

azzi. Questo fornisce la possibilità di 
aumentare le conoscenze su temi tra-
dizionalmente difficili da trattare con i 
giovani, che rappresentano spesso un 
target difficile da raggiungere.2

Per poter padroneggiare il web è nec-
essario però conoscere il “territorio” 
in cui i ragazzi si muovono. Esistono 
diversi modi in cui si posso utilizzare 
i social per interagire con i giovani in 
ambito sanitario. I social network pos-
sono essere sfruttati per osservare i 
ragazzi e la diffusione dei comporta-
menti a rischio, coinvolgendoli in stu-
di che facciano emergere le diverse 
problematiche legate alla salute.2 Le 
nuove tecnologie possono essere uti-
lizzate per fare prevenzione e per edu-
care i giovani ad intraprendere abitu-
dini e comportamenti sani e salutari.3,7 
Infine il web e le nuove tecnologie, 
supportate da piattaforme protette, 
possono facilitare la comunicazione 
fra il medico e il paziente più giovane, 
che avrà a disposizione mezzi di facile 
utilizzo e immediati per ottenere in-
formazioni sui propri dati sanitari, es-
ami eseguiti, appuntamenti e servizi 
offerti dal sistema sanitario. Ed infine 
attraverso internet il medico stesso 
può mantenersi aggiornato e può 
creare delle reti fra professionisti per 
condividere il sapere.8

I social possono essere utilizzati 
come supplemento o supporto per 
spostare online alcune informazioni 
medico-sanitarie che normalmente 
forniamo ai giovani in ambito clinico. 
Spesso alcune visite mediche com-
prendono la discussione di tematiche, 
quali la prevenzione di comporta-
menti a rischio. Invece di tentare di 
riassumere argomenti molto vasti e 
delicati in una sola visita, si può prova-
re ad inserire su piattaforme web pro-
tette informazioni che possano essere 
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facilmente accessibili ai ragazzi, che 
possono quindi esplorare e inserire 
in un contesto sicuro le loro espe-
rienze, i loro dati e i loro dubbi pri-
ma della visita.3 Un’altra opportunità 
è rappresentata dalla possibilità di 
gestire attraverso questi nuovi mez-
zi i giovani pazienti con patologie 
di tipo cronico: esistono esperienze 
che dimostrano l’efficacia e l’utilità di 
un’applicazione per la gestione del 
follow-up dei pazienti con la fibrosi 
cistica.9 Questa piattaforma social 
consente di avere un calendario per 
gestire gli appuntamenti delle visite 
di controllo e un servizio di messag-
gistica che ricorda ai pazienti gli ap-
puntamenti.
I microblog, come Twitter, possono 
essere utilizzati per coinvolgere di-
rettamente i pazienti in discussioni 
riguardanti determinati argomenti, 
da parte di medici, esperti o da par-
te di organizzazioni che si occupaa-
no di prevenzione o di specifiche 
patologie. Per esempio l’hashtag 
#Allergyready, lanciato su Twitter 
dall’American Accademy of Allergy, 
Asthma and Immunology e dalla riv-
ista Allergic Living il 26 marzo 2015, 
ha coinvolto un milione di account 
durante un’ora di conversazione 
su temi riguardanti appunto le al-
lergie.8 Attraverso i social network 
possono essere diffuse campagne 
a favore della ricerca scientifica e 
nell’ambito della prevenzione in 
ambito sanitario.  Uno dei casi più 
recenti e di maggior impatto medi-
atico è stata la campagna Ice Bucket 
Challenge lanciata nell’estate 2014 
dall’ALS Association (Associazione 
statunitense per la ricerca contro 
la SLA) con lo scopo di sensibilizza-
re l’opinione pubblica sulla sclerosi 
laterale amiotrofica e di stimolare 
le donazioni per la ricerca. Ques-
ta raccolta fondi ha consentito di 
raccogliere solo in Italia 2,4 milioni 
di euro a favore dell’AISLA, l’Asso-
ciazione Italiana Sclerosi Laterale 

Amiotrofica. Come spiegato sul loro 
sito questi fondi hanno consentito il 
finanziamento della ricerca e dell’as-
sistenza dei pazienti affetti d SLA.
Le piattaforme di “networking so-
ciale” come Facebook possono es-
sere utilizzate per far familiarizzare 
il paziente con l’ambiente e lo staff 
di un determinato ambiente/studio 
medico.8 Può essere utilizzato per 
fornire indicazioni su orari ed eventi 
di una specifica clinica. Alcune delle 
più importanti associazioni special-
iste in ambito medico ormai possie-
dono una pagina facebook su cui 
postare notizie, link utili, aggiorna-
menti. Il servizio è ampiamente uti-
lizzato dai membri più giovani per 
organizzare veri e propri gruppi di 
supporto professionale. 
Numerosi studi rivelano come i so-
cial possono essere usati come mez-
zo per veicolare e fornire informazi-
oni per educare i giovani a compor-
tamenti sani e sicuri. Uno studio 
ha dimostrato come un intensivo 
programma di sensibilizzazione alla 
donazione degli organi avvenuta 
tramite i social network, abbia por-
tato ad un incremento del 28% delle 
registrazioni di nuovi donatori.10 
Un altro studio, che aveva come tar-
get gli adolescenti ad alto rischio per 
malattie sessualmente trasmesse, ha 
dimostrato come il consouling pre-
ventivo sottoforma di messaggi invia-
ti tramite social media abbia ridotto i 
comportamenti rischiosi online.11

È stato già ampiamente dimostra-
to come la condivisione di infor-
mazioni sanitarie peer-to-peer sia 
un’importante fonte di informazi-
one e supporto per i pazienti. Sono 
ormai consolidate la creazione e la 
condivisione di informazione fra pa-
zienti e famiglie che condividono le 
medesime condizioni patologiche, 
basti pensare ai numerosi siti di 
organizzazioni che si occupano di 
malattie rare e non che forniscono 
assistenza e supporto a pazienti e 

familiari.
Gli studi dimostrano inoltre che 
sono i giovani stessi a preferire 
spesso la possibilità di ricercare su 
internet informazioni su argomen-
ti che tradizionalmente risultano 
“imbarazzanti” da trattare con il 
proprio medico.12 Ed emerge dalla 
stessa ricerca che sono i ragazzi in 
prima persona a richiedere che le 
informazioni presenti sul web siano 
affidabili e certificate e che gli inter-
locutori “dall’altra parte dello scher-
mo” siano specialisti e persone di cui 
ci si possa fidare.
Il web può essere utilizzato per in-
serire video e materiali educativi e 
consentire una ampia condivisione 
di questi contenuti. Su Youtube 
si possono individuare video che 
mostrano come utilizzare uno spray 
nasale, o il corretto uso di un inala-
tore per l’asma.8 È chiaro che le in-
formazioni immesse in rete devono 
essere validate e corrette, per forni-
re un servizio effettivamente utile 
alla comunità.
L’uso dei blog offre il vantaggio di 
avere spazi più ampi per esporre e 
discutere di tematiche in ambito 
medico: gli articoli possono essere 
più lunghi e accompagnati da ap-
profondimenti, grafici, diagrammi 
e illustrazioni.8 Questi mezzi sono 
ormai ampiamente sfruttati da nu-
merose riviste scientifiche italiane e 
internazionali.
Ma come si deve porre il medico di 
fronte a questa rapida evoluzione 
dei social media e delle tecnologie 
informatiche? Questi mezzi, sem-
pre più rapidi e “user friendly”, sono 
a disposizione del “medico del fu-
turo” per imparare, migliorare e 
crescere come professionista. Come 
ci spiega un interessante articolo 
pubblicato sulla rivista Area Pediat-
rica: negli ultimi anni si è iniziato a 
parlare di Salute 2.0, a sottolineare 
come la conoscenza e l’interazione 
medico-paziente siano state radi-
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calmente trasformate dall’avvento 
di internet e dei dispositivi mobili di 
ultima generazione. Alcune novità 
sono sotto l’occhio di tutti: iFarmaci, 
GoogleDocs e PubMed sono ormai 
parte integrante della vita e della 
pratica di ogni clinico o aspirante 
tale. Esistono poi veri e propri corsi 
sull’uso dei social in campo med-

ico: nel 2008 nasce all’università 
di Debrecen “The Course”, il primo 
corso, gestito dal genetista Bertalan 
Meskò, con lo scopo di insegnare 
alle nuove generazioni come sfrut-
tare al meglio Internet per arricchire 
le proprie conoscenze e stabilire un 
rapporto efficace e produttivo con i 
pazienti.13

Se inizialmente il mondo del web e 
dei social media può apparire ostico 
e poco sicuro, può invece rivelarsi 
particolarmente utile per il medico e 
in particolar modo nel rapporto con 
i giovani. Come sostiene Bertalan «i 
social media stanno cambiando la 
medicina»: e noi non possiamo cer-
tamente restare a guardare.
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Il Risk Management sanitario
L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) annovera gli eventi avversi cor-
relati al processo clinico-assistenziale 
nell’ambito dei maggiori rischi per la 
salute, insieme con malnutrizione, iper-
tensione, obesità, sesso non protetto, 
consumo di alcool e di tabacco.
Il noto report “To err is human: building 
a safer health system”1, redatto nel 1999 
dall’Institute of Medicine, stimava che a 
seguito di errori commessi dal perso-
nale sanitario ogni anno perde la vita 
un numero ingente di pazienti ameri-
cani (44.000- 98.000),  sensibilmente 
superiore a quello causato da incidenti 
stradali e sul lavoro, AIDS e tumori della 
mammella. 
Oggigiorno l’errore clinico viene consi-
derato l’evento conclusivo di una con-
catenazione di fattori (organizzativi, 
tecnologici e soprattutto di comunica-
zione) nella quale il contributo dell’indi-
viduo che l’ha effettivamente commes-
so rappresenta l’anello finale ma non 
necessariamente quello determinante. 
Tale interpretazione deve promuovere 
un approccio più razionale alle stra-
tegie di prevenzione dell’errore, adot-
tando nel sistema sanitario standard 
qualitativi che consentano di limitare il 
rischio clinico. 
La gestione del rischio (risk mana-
gement) in ambito sanitario è uno 
strumento mutuato dall’industria ae-
reo-spaziale per identificare i rischi, 
valutare il loro potenziale impatto, ap-
prontare misure di controllo e preven-
zione, gestire le relative conseguenze. 
Il termine indica l’insieme di attività, 
metodologie e risorse coordinate, me-
diante cui si misura o si stima il rischio 
e successivamente si sviluppano strate-
gie per governarlo. 
In considerazione della specifica com-

plessità dell'Azienda Sanitaria, il siste-
ma di gestione del rischio prevede due 
fronti distinti: il risk management azien-
dale e il risk management clinico. Il risk 
management aziendale si occupa della 
pianificazione/identificazione/preven-
zione dei rischi in aree non sanitarie, di 
strategie di finanziamento del rischio, 
gestione delle assicurazioni e del con-
tenzioso. Il campo di pertinenza del risk 
management clinico riguarda invece la 
prevenzione dei rischi nei quali si in-
corre quando il paziente è sottoposto 
a pratiche clinico-assistenziali. La ge-
stione integrata delle due attività viene 
definita risk management sanitario. 
 La sicurezza del paziente e la gestione 
del rischio clinico sono punti critici per 
tutti i sistemi sanitari e rappresentano 
elementi strategici per la realizzazione 
delle politiche di Clinical Governance. 

Errori Clinici
Gli errori sono in una certa misura con-
naturati con ogni attività umana. Per 
quante barriere si possano strutturare, 
l’errore rappresenta una componente 
inevitabile nell’erogazione di cure me-
diche o prestazioni sanitarie. La mag-
gior parte degli incidenti in organiz-
zazioni ad elevata complessità come 
quelle sanitarie è generata dall’inte-
razione fra le diverse componenti del 
sistema (umana, tecnologica e organiz-
zativo-gestionale). 
Nel 1997 James Reason, docente di 
Psicologia all’Università di Manchester, 
pubblicò un testo (“Managing the ri-
sks of organizational accidents”) in cui 
analizzava l’origine degli errori, succes-
sivamente definiti “fallimento di una 
sequenza pianificata di azioni mentali 
ed attività nel raggiungere l’obiettivo 
desiderato che non può essere attribu-
ito al caso”2. 

Gli errori possono essere classificati 
in due grandi categorie: errori di com-
missione (esecuzione di atti medici ed 
assistenziali non dovuti o realizzati in 
modo scorretto) ed errori di omissio-
ne (mancata esecuzione di atti medici 
ed assistenziali ritenuti necessari per 
la cura del paziente in base alle cono-
scenze e all’esperienza professionale).
L’OMS ha avvertito la necessità di defi-
nire una terminologia da adottare uni-
versalmente che consenta di individua-
re in modo preciso il tipo di insufficien-
za manifestatasi nel sistema. (Tab.1).3,4

Un articolo di Rowande, pubblicato nel 
1999 sul New Yorker ("Quando i medici 
compiono gli errori“), sottotitolava che 
"il problema non è impedire ai cattivi 
medici di nuocere ai propri pazienti, 
ma di impedire che questo accada ai 
medici bravi". L’editoriale apriva una 
tematica sulla quale si sono espresse 
differenti correnti di pensiero, indu-
cendo al tempo stesso una doverosa 
riflessione sul concetto di sicurezza del 
paziente.
 Nel corso degli ultimi anni sono emersi 
in letteratura scientifica due principali 
approcci nei confronti del rischio clini-
co: personale e di sistema. Gli errori e\o 
gli avvenimenti avversi che si verifica-
no durante il processo clinico-assisten-
ziale possono essere affrontati secon-
do due diverse modalità di approccio: 
uno focalizzato sulla persona e l’altro 
sul sistema. Alcuni Autori attribuiva-
no al comportamento umano la cau-
sa primaria dell’errore, mentre altri lo 
considerano un fallimento del sistema, 
inteso quale insieme di elementi orga-
nizzativi e tecnologici, strettamente in-
terconnessi ed interattivi. 
Lo psicologo britannico va oltre l’analisi 
del comportamento umano per appro-
dare ad un approccio sistemico nello 
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studio degli errori (teoria degli errori 
latenti). Questa interpretazione consi-
dera gli eventi avversi solo la parte più 
evidente del problema: per ogni inci-
dente che ha avuto luogo ve ne sono 
altri che non si sono realizzati grazie ad 
un intervento tempestivo di correzio-
ne da parte dell’uomo (near miss even-
ts). L’approccio sistemico alla gestione 
dell’errore è pertanto funzionale in 
quanto estende i fattori causali a tutta 
l’organizzazione nel suo complesso e 
analizza le dinamiche relazionali, ge-
stionali e organizzative che potrebbe-
ro aver contribuito alla attuazione del 
danno subito dal paziente. 
Una distinzione fondamentale pro-
posta da Reason è quella tra errore 
attivo, facilmente identificabile per-
ché se ne percepiscono le conse-
guenze immediate, ed errore   laten-
te, silente nel sistema finchè un even-
to scatenante non lo rende manifesto 

in tutta la sua potenzialità (“accidents 
waiting to happen”).  Gli errori attivi 
sono associati alle prestazioni degli 
operatori di prima linea ed impatta-
no in modo diretto sulle difese del 
sistema mentre gli errori latenti sono 
solitamente insufficienze organizza-
tivo-gestionali del sistema che han-
no creato le condizioni favorevoli al 
verificarsi di un errore attivo. 
Reason delinea inoltre tre diverse tipo-
logie di errore attivo: 
1) errore di esecuzione per un’azio-

ne compiuta in modo diverso da 
quanto appreso (slip). L’operatore sa 
come eseguire un compito, ma lo re-
alizza in maniera scorretta; 

2) errore di esecuzione provocato da 
una dimenticanza (lapse); 

3) errore dovuto ad un’esecuzione sba-
gliata, malgrado l’azione sia stata 
compiuta come da pianificazione 
(mistake).

Quest’ultimo può essere di due tipi:
a) errore dovuto all’applicazione della 

regola sbagliata a causa di una erra-
ta percezione della situazione oppu-
re ad uno sbaglio nell’applicazione 
di una regola (rule-based mistake); 

b) errore imputabile alla mancanza di 
conoscenze o alla loro scorretta ap-
plicazione (knowledge-based mista-
ke).  

Fino a pochi anni fa la maggior par-
te degli sforzi compiuti per ridurre il 
rischio è stata polarizzata sull’indivi-
duazione degli errori attivi, ovvero 
quelli materiali compiuti dal persona-
le medico ed infermieristico. E’ invece 
importante realizzare una mappatura 
delle situazioni di rischio (errore laten-
te) riconducibili a settori critici quali 
la progettazione organizzativa del re-
parto e le regole che determinano le 
modalità lavorative (es. l'ambiente di 
lavoro manca di un rapporto sistema-
tico fra reparti e servizi, l'organizzazio-
ne dei turni festivi ed estivi non è pro-
grammata per garantire la continuità 
sostanziale delle cure, l'organizzazione 
non prevede la presenza dei protocolli 
operativi e dei relativi sistemi di con-
trollo alla loro adesione, ecc.). 
Una volta individuate le criticità, è ne-
cessario attuare mirati interventi cor-
rettivi e di prevenzione. Una ricerca 
statunitense pubblicata da Accident 
Analysis and Prevention ha riscontrato 
che il maggiore rischio di errore (20%) 
deriva da interferenza nei ritmi circa-
diani degli operatori (assegnare un 
compito delicato nelle prime ore della 
notte), orari di lavoro innaturali (due o 
più turni consecutivi di notte), condi-
zioni psico-fisiche negativamente pre-
disponenti (stress fisico e psicologico), 
pressioni esterne contrarie al corretto 
comportamento, condizioni ambienta-
li sfavorevoli. I risultati di tali esperienze 
devono essere tradotte nel contesto 
lavorativo di tutti gli operatori al fine di 
promuovere una cultura che modifichi 
il senso di colpevolezza dell’individuo 
ed integri l’analisi dell’errore con quella 

Tabella 1 

Glossario

• Rischio clinico: probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso 
(danno o disagio) imputabile anche se in modo involontario alle cure sanitarie 
prestategli e in grado di  causare un prolungamento della cura, un peggioramento 
delle condizioni di salute o la morte. 

• Danno: alterazione, temporanea o permanente, di una parte del corpo o di una 
funzione fisica o psichica (compresa la percezione del dolore).

• Errore: fallimento nella pianificazione e/o nell’esecuzione di una sequenza di 
azioni che determina il mancato raggiungimento dell’obiettivo desiderato, non 
attribuibile al caso. 

• Evento (Incident): accadimento che ha dato o aveva la potenzialità di dare origine 
ad un danno non intenzionale e/o non necessario nei riguardi di un paziente.

• Evento avverso (Adverse event): evento inatteso correlato al processo assistenziale 
che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile. Gli 
eventi avversi possono essere prevenibili o non prevenibili. Un evento avverso 
attribuibile ad errore è “un evento avverso prevenibile”.

• Evento evitato (Near miss o close call): errore che ha la potenzialità di causare 
un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o 
perché non ha conseguenze avverse per il paziente.

• Evento sentinella (Sentinel event): evento avverso di particolare gravità, 
potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema, che può 
comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita 
di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. Per la loro gravità, è 
sufficiente che si verifichi una sola volta perché da parte dell’organizzazione si 
renda opportuna un’indagine immediata per accertare quali fattori eliminabili o 
riducibili lo abbiamo causato o vi abbiano contribuito e l’implementazione delle 
adeguate misure correttive.
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che processa il sistema. La cultura della 
colpevolizzazione è il peggior nemico 
della sicurezza e impedisce il migliora-
mento della conoscenza.
L'assunto teorico di questo modello è 
che se l'errore è atteso il risk manage-
ment deve necessariamente appron-
tare strumenti di prevenzione in ogni 
fase del processo organizzativo-assi-
stenziale.

L’errore in pediatria
Se ci si limita ad identificare solo la 
responsabilità individuale di chi ha 
commesso l’errore, non si indagano le 
cause di tale azione che solitamente 
hanno un’origine a monte, nel tempo 
e nel flusso del processo. Solitamen-
te errori attivi ed errori latenti sono 
concause degli eventi avversi. A dif-
ferenza degli errori attivi, quelli laten-
ti (strutturati nel sistema e definiti da 
Reason “resident pathogens”) posso-
no essere identificati e rimossi prima 
che un evento avverso abbia luogo. 
Per fare un esempio, la somministra-
zione di un farmaco sbagliato è un 
errore attivo, ma ripercorrendo tutte 
le fasi del processo di lavoro potreb-
bero essere identificati nel sistema 
uno o più errori latenti: insufficiente 
addestramento del personale, proce-
dura di prescrizione e di trascrizione 
manuale della terapia, modalità di 
conservazione dei farmaci che rende 
possibile lo scambio di fiale.  
Ogni organizzazione complessa è co-
stituita da molteplici livelli organizza-
tivi  con relativi sistemi di protezione 
che, non essendo infallibili, presenta-
no al loro interno una falla di vulne-
rabilità. Per esplicitare le modalità di 
generazione dell'errore Reason para-
gona, nel suo famoso “modello delle 
fette di Emmental”, il sistema difensi-
vo dell'organizzazione ad una serie di 
fette di formaggio svizzero che sci-
volano l'una sull'altra mediante moti 
continui (Fig.1).
In ogni settore di intervento (fetta) 
sono presenti delle insidie (errori la-

tenti), vale a dire “buchi” che possono 
lasciar passare una situazione critica: 
quando si modificano più fattori che 
normalmente agiscono da barriere 
protettive, i buchi possono allinearsi 
(“traiettoria delle opportunità”)  e per-
mettere il concatenarsi di quelle con-
dizioni che portano al verificarsi dell'e-
vento avverso (errore attivo).
 Gli Autori anglosassoni hanno espres-
so e sintetizzato la vulnerabilità del pa-
ziente pediatrico in quattro D: 
1. Developmental change (progressive 

modificazioni dello sviluppo);
2. Dependence on adults (dipendenza 

da un adulto per la gestione della 
terapia e quindi mancanza della 
cosiddetta “ultima barriera prima 
dell’errore”);

3. Different disease epidemiology (dif-
ferente epidemiologia delle pato-
logie);

4. Demographic characteristics (fasce 
di età eterogenee).

Considerando un setting pediatrico, 
sia ospedaliero che ambulatoriale, le 
situazioni che comportano rischi sono 
molteplici e possono essere individua-
te a vari livelli.

Struttura:
• letti inadeguati;
• sporgenze strutturali  

(es. termosifoni);
• finestre non protette, vetri rotti, 

uscite pericolose;
• apparecchiature instabili  

(es. piantane, televisori);
• apparecchiature pericolose  

(es. forno a microonde);
• suppellettili non autorizzate  

(es. statue religiose);
• accesso in zone a rischio  

(es. sala medica);
• armadi con farmaci facilmente 

raggiungibili;
• mancata segnalazione da parte del 

personale addetto di pavimenti 
bagnati.

Organizzazione (processi):
• errore di terapia; 
• scambio paziente;
• assunzione accidentale di farmaci 

(terapia incustodita);
• confusione al momento della 

preparazione del farmaco;
• difetto di comunicazione col team 

medico;
• erroneo scambio di consegne; 
• documentazione infermieristica 

inadeguata;
• incomprensione col genitore;
• eccessiva fiducia/sfiducia nei 

confronti del parente adulto 
(caregiver).

Figura 1
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Esito:
• comunicazione frettolosa e verbale 

al momento della dimissione nello 
spiegare al genitore come eseguire 
la terapia domiciliare;

• scarsa continuità con i controlli a 
distanza.

Tra gli eventi sfavorevoli più frequenti 
in ambito pediatrico vi sono gli errori 
in corso di terapia farmacologica (errori 
terapeutici), definiti dal National Coor-
dinating Council for Medication Error 
Reporting and Prevention (NCCMERP) 
“qualsiasi evento prevedibile che può 
causare un uso inappropriato di farmaci 
o un danno al paziente, in cui il farmaco 
sia gestito da personale sanitario, dal pa-
ziente o dal suo acquirente”. 
La prevenzione degli eventi avversi oc-
corsi a seguito di terapia è considerata 
una priorità dell’assistenza sanitaria ed 
è oggetto di attenzione da parte dei 
principali Organismi internazionali che 
si occupano di sicurezza dei pazienti. 
Sul piano strettamente medico si pos-
sono distinguere errori di pianifica-
zione di una terapia ed errori di ese-
cuzione della stessa. I risultati di un 
recentissimo studio realizzato in ospe-
dali pediatrici australiani5 inducono ad 
una profonda riflessione: su un totale 
di 2753  ‘medication errors’ registrati 
nell’arco di quattro anni i più comuni ri-
guardavano l’overdose (21%) e la man-
cata somministrazione (12.4%) di tera-
pia.   La causa più frequente era ricon-
ducibile ad una cattiva comunicazione 
(mancata lettura della consegna, errata 
interpretazione della prescrizione). 
La popolazione pediatrica compren-
de fasce di età molto eterogenee che 
vanno dal neonato all'adolescente. Ne 
deriva che le dosi di uno stesso farma-
co possono variare sensibilmente. Cal-
colando il dosaggio, valutato per unità 
di peso corporeo, si può incorrere in un 
banale errore matematico. Va altresì ri-
cordato che spesso i farmaci presenti 
sul mercato non sono specifici per l’età 
pediatrica e bisogna utilizzare le for-

mulazioni per l’adulto. 
Inoltre, i bambini costituiscono una 
fascia di popolazione particolarmen-
te vulnerabile all’errore in quanto lo 
staff medico-infermieristico raccoglie 
anamnesi, esegue interventi clinico-as-
sistenziali su dati riferiti dai genitori o 
da altri caregiver.
Gli interventi volti a prevenire errori di 
terapia riguardano prevalentemente 
due aree: quella del farmaco e quella più 
complessa della gestione della terapia. 
La statunitense Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare Organisa-
tion (JCAHO) ha individuato nell’ambi-
to dei gravi eventi sentinella alcuni indi-
catori per la sicurezza del paziente, tra 
cui gli errori di terapia. 
Il processo che porta alla somministra-
zione della terapia di un lattante/bam-
bino è molto più complesso di quello 
dell’adulto in quanto articolato in varie 
fasi: determinazione del peso e/o della 
superficie corporea, calcolo della dose, 
ricostituzione del farmaco, calcolo del-
la frazione da somministrare. Pertanto, 
risultano numerosi i fattori che concor-
rono a connotare la vulnerabilità del 
bambino: 
• dosaggio dei farmaci in base al peso 

(errore nei calcoli e/o errori nella 
scelta tra formulazioni diverse);

• ricostituzione del farmaco da 
preparati in polvere (errore di 
diluizione);

• somministrazione di farmaci per 
via endovenosa (da diluire perché 
non disponibili in formulazioni 
pediatriche);

• difficoltà del paziente nel 
comunicare gli effetti della terapia 
e/o nel comunicare, ad esempio, 
che il farmaco presenta colore o 
sapore diverso da quello assunto 
precedentemente.

Gli errori di terapia possono essere clas-
sificati in cinque categorie. 

1. Errori di prescrizione. Cause: 
• prescrizione al di fuori delle 

indicazioni terapeutiche;
• prescrizione orale;
• prescrizione telefonica;
• associazione inappropriata tra 

farmaci;
• errata scelta della forma 

farmaceutica;
• raccolta incompleta delle 

informazioni relative al paziente 
(es. allergie);

• grafia incomprensibile;
• prescrizione incompleta o che 

genera confusione;
• utilizzo di abbreviazioni non 

standardizzate.

Come raccomandato da Organismi 
internazionali (Institute for Safe Medi-
cation Practices, American National Co-
ordinating Council for Medication Error 
Reporting and Prevention), la prescri-
zione orale è da evitare o da limitare a  
situazioni di urgenza dove la prescrizio-
ne scritta non sia attuabile. 
Nella Tabella 2 sono riportati alcuni 
suggerimenti di un programma statu-
nitense di riduzione del rischio di erro-
re terapeutico. 

2. Errori di trascrizione/interpretazione. 
Cause:
• prescrizione medica non 

correttamente riportata sulla 
scheda della terapia (cartella 
infermieristica); 

• abbreviazioni e/o indicazioni 
ambigue (per esempio la 
somministrazione in gocce 
indicata con il termine gtt o la 
somministrazione giornaliera 
indicata con il termine latino pro die);

• informazioni incomplete 
relative alla dose e alla via di 
somministrazione.

Il rapporto diretto medico-paziente, 
peculiare nella maggior parte della 
branche medico-chirurgiche, si tradu-
ce per la pediatria in una triangolazio-
ne che vede come ulteriore ed insosti-
tuibile parte attiva i genitori o coloro 
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che, a vario titolo, si trovano ad accu-
dire il piccolo paziente (caregiver). Tale 
condizione comporta che le informa-
zioni e le prescrizioni del pediatra deb-
bano necessariamente essere filtrate 
dalle capacità di comprensione e di 
esecuzione di chi accudisce il bambino. 
All’atto della dimissione bisognerebbe 
adottare semplici regole: fornire al ge-
nitore informazioni dettagliate e prefe-
ribilmente scritte; superare le barriere 
culturali e linguistiche6, assicurandosi 
con esempi o disegni che l’interlocuto-
re abbia compreso. Preferire il dosag-
gio in millilitri, evitando il riferimento a 
cucchiaini o cucchiai da utilizzare a do-
micilio, data la presumibile differente 
capacità delle posate.

3. Errori di preparazione (riguardano la 
fase di erogazione diretta da parte 
dell’infermiere o di un caregiver). 
Cause: 
• diluizioni e ricostituzioni non 

corrette;
• miscelazione di farmaci fisicamente 

o chimicamente incompatibili tra 
loro o con le soluzioni utilizzate per 
la diluizione.

4. Errore di distribuzione. Cause:
• discrepanza tra quanto prescritto 

e quanto somministrato; 
• errata consegna del farmaco da 

parte del farmacista.

Nel programma di prevenzione 
dell’errore di distribuzione sarebbe 
opportuno diffondere nei reparti le 
liste dei farmaci indicati con l’acro-
nimo LASA (Look-Alike/Sound-Alike), 
vale a dire quei farmaci ‘sosia’ che 
possono essere facilmente scambia-
ti con altri per la somiglianza grafi-
ca della confezione e/o fonetica del 
nome (es. Laroxil e Lanoxin). Tali er-
rori sono generati prevalentemente 
dall'uso ancora frequente della pre-
scrizione telefonica o verbale in caso 
d'urgenza, o scritta a mano e di fretta. 
È altresì importante prestare partico-

lare attenzione alla loro conservazio-
ne (anche sul carrello della terapia), 
disporli separatamente (in farmacia, 
reparto, ambulatori) differenziandoli 
con contrassegni supplementari, co-
dici colore, “allerte”, condivisi tra Far-
macia e reparti. 

5. Errore di somministrazione: 
discrepanza tra quanto prescritto dal 
medico ed il farmaco ricevuto dal 
paziente.

In ogni reparto dovrebbe esserci un’a-
rea di rispetto, un locale dedicato, 
tranquillo e ben illuminato riservato al 
personale che prepara la terapia, con 
divieto di ingresso durante la prepara-
zione. Gli infermieri che stanno sommi-
nistrando la terapia non devono essere 
interrotti o distratti per alcun motivo 
(in alcuni Paesi i carrelli di terapia ri-
portano l'indicazione "vietato parlare 
all'infermiere"). Inoltre la terapia prepa-
rata da un infermiere dovrebbe essere 
sempre controllata da un collega prima 
della somministrazione (double check), 
in particolare per i farmaci ad alto livel-
lo di attenzione (insulina, chemiotera-
pici, eparina).
In Pediatria l’errore più frequente è 
quello di prescrizione (93% dei casi), 
seguito da quello di trascrizione e som-
ministrazione. Per i bambini ricoverati 
gli errori di preparazione (dosaggio e/o 
ricostituzione delle sospensioni) e di 
somministrazione (orario, frequenza) 
incidono sensibilmente sulla prevalen-
za dei near-miss events (fino al 42%). 
I farmaci più coinvolti sono gli antibioti-
ci, seguiti da analgesici e sedativi, elet-
troliti, fluidi e broncodilatatori. La via di 
somministrazione più a rischio risulta 
essere quella endovenosa, seguita da 
quella orale ed inalatoria. In ambito 
ospedaliero è stato calcolato che l'erro-
re di dosaggio incide per il 34% dei casi, 
prevalentemente associato  ad infusio-
ni endovenose (54%)7. 
Contesti quali unità di terapia intensiva 
neonatale sono ad alto rischio in quanto  

un minimo incremento nella sommini-
strazione di alcuni farmaci può produrre 
effetti fatali. L’elevato rischio di errore te-
rapeutico è riconducibile a fattori quali 
l’esigua massa corporea, l’immaturità 
degli organi, l’incapacità di tamponare 
l’overdose, la mancanza di formulazioni 
neonatali pronte (diluizioni, frazioni). 
In età evolutiva l’errore di dosaggio 
è cinque volte più frequente rispetto 
all’adulto. Uno dei più temibili errori di 
dosaggio in cui si può incorrere e che 
può risultare fatale è il cosiddetto “ten-
fold error”, ossia la somministrazione 
di una dose di farmaco 10 volte supe-
riore a quella prescritta8. La letteratura 
riporta numerosi casi di decesso dopo 
somministrazione di alcuni farmaci 

Tabella 2

Suggerimenti per ridurre 
l'errore terapeutico nel paziente 
pediatrico

• Implementare la comunicazione tra 
medico ed altri operatori sanitari, 
tra medico e caregiver 

• Trascrivere sulla ricetta il peso del 
bambino

• Trascrivere insieme al nome della 
specialità anche quello generico 
del farmaco 

• Non abbreviare il nome del farmaco
• Fornire indicazioni sia in ambito 

ospedaliero che territoriale per pre-
venire lo scambio tra farmaci LASA 
(Look-Alike/Sound-Alike), farmaci 
“sosia” con somiglianza fonetica nel 
nome o grafica per somiglianza nel-
la confezione 

• Verificare da parte del medico (e/o 
del farmacista) che il paziente abbia 
effettivamente compreso la terapia 
prescritta

• Controllare le dosi sul Prontuario 
Terapeutico

• Se possibile, arrotondare le dosi ad 
un numero intero

• Calcolare sempre due volte la dose
• Non utilizzare abbreviazioni
• Non utilizzare istruzioni orali
• Ridurre la durata della prescrizione 

al minimo indispensabile
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(penicillina, adrenalina, digossina, te-
ofillina, sodio bicarbonato). Il ”ten-fold 
error” è dovuto ad una svista sul pun-
to decimale (1.0 mg di farmaco inter-
pretato 10 mg o un dosaggio di .3 mg 
somministrato a 3 mg). Fortunatamen-
te in Italia viene utilizzata la virgola, più 
visibile del punto. 
Da diversi anni la farmacopea statu-
nitense raccomanda di omettere lo 0 
decimale dopo il punto, mettere sem-
pre lo 0 decimale prima del punto e di 
arrotondare all’unità le dosi di alcune 

categorie di farmaci in modo da elimi-
nare i decimali (un dosaggio di 25.3 mg 
deve essere trascritto e somministrato 
a 25 mg). La prevenzione del rischio 
prevede di abolire nella prescrizione 
abbreviazioni ed indicazioni generiche 
o almeno di standardizzarle. 
La prescrizione medica computeriz-
zata con software che supporti dati 
clinico-anamnestici (dosi, frequenza 
di somministrazioni, allergie) evitereb-
be il problema della leggibilità e delle 
trascrizioni, garantendo al tempo stes-

so il calcolo automatico dei dosaggi 
in base al peso, allarmi automatici in 
caso di dosaggi anomali, allergie note 
o incompatibilità. L’adozione di codici a 
barre in comune tra il paziente ed i far-
maci da somministrare sembra poter 
ridurre del 76% gli errori9.
Strategie generali di prevenzione 
dell’errore adottate in setting ospeda-
lieri del paziente adulto devono essere 
integrate in ambito pediatrico in con-
siderazione della specificità dell’età. 
(Tab. 3)

Tabella 3

Strategie generali di prevenzione dell’errore da adottare in setting ospedalieri

• Evitare la “medicina difensiva”: le scelte medico-chirurgiche devono essere ispirate alla prestazione migliore in base alle necessità del paziente e non 
adombrate dal timore di un potenziale contenzioso giudiziario

• Limitare l’uso improprio del Pronto Soccorso
• Prediligere, laddove possibile, tipologie di ricovero breve come le Osservazioni Brevi Intensive Pediatriche, capaci di snellire i percorsi di assistenza 

ed offrire una risposta più agevole all’utenza
• Evitare i ricoveri inappropriati (dettati più da motivazioni legali o sociali che da reali esigenze sanitarie)
• Mantenere requisiti di qualità all’interno delle Pediatrie
• Divulgare un sistema trasparente di percorsi clinico-assistenziali basati sulla qualità
• Standardizzare le azioni connesse con la terapia
• Prevedere passaggi obbligati, riducendo il numero di passaggi all’interno di ogni processo
• Ridurre le occasioni in cui si deve fare affidamento sulla memoria, sull’attenzione e sul livello di vigilanza
• Facilitare l’accesso alle informazioni
• Approntare protocolli di reparto che codifichino la condotta da tenere in caso di dubbia prescrizione 
• Ridurre al minimo la varietà di farmaci, dosaggi e concentrazioni presenti in reparto
• Evitare l’utilizzo di sigle, acronimi e abbreviazioni
• Utilizzare schede di terapia informatizzate e non scritte a mano 
• Standardizzare i dispositivi per la somministrazione di farmaci (per esempio utilizzare un unico modello di pompa da infusione) 
• Prevedere un sistema di conservazione e stoccaggio dei farmaci uguale per tutti i reparti
• Distribuire nei reparti le liste dei farmaci LASA (Look-Alike/Sound-Alike)
• Far ruotare compiti ripetitivi che richiedano alto livello di vigilanza
• Ridurre il numero di turni lunghi
• Evitare di programmare gli orari di somministrazione dei farmaci in concomitanza con la fine del turno (il rischio di errori si eleva a causa della stan-

chezza)
• Abbattere resistenze psicologiche che inficino il consolidamento di una vera cultura della sicurezza

Conclusioni
L’errore viene definito un fallimento, 
non attribuibile al caso, nell’esecuzione 
e/o nella pianificazione di una sequenza 
di azioni che determina il mancato rag-
giungimento dell’obiettivo desiderato. 
Gli errori e gli eventi avversi correlati al 
processo clinico assistenziale rappre-
sentano un problema rilevante di sanità 
pubblica e una minaccia alla sicurezza 
del paziente. 
Il Clinical Risk Management apre la 
strada ad una “cultura della sicurezza” 
più vicina al paziente e agli operato-

ri e dunque maggiormente orientata 
all’umanizzazione della medicina e al 
rispetto della dignità dell’uomo.
Strategie efficaci per migliorare la si-
curezza del paziente non possono 
prescindere da una solida cultura del-
la comunicazione. Il manuale per la 
formazione degli operatori sanitari 
“Sicurezza dei pazienti e gestione del 
rischio clinico”, pubblicato dal Ministe-
ro della Salute nel 2007, precisa che  “la 
promozione della cultura della sicurezza 
non è solo una dichiarazione di intenti, 
ma deve prevedere una strategia siste-

matica di comunicazione e formazione 
che richiede una preliminare indagine 
per conoscere le condizioni di partenza 
e quindi agire sugli specifici aspetti di 
miglioramento.” Tale metodologia deve 
diventare il modus operandi di tutti i 
soggetti che a diverso titolo partecipa-
no a tale sistema. 
Una solida safety culture si realizza tra-
ducendo individualismo in lavoro di 
gruppo, timore e atteggiamento difen-
sivo in apertura e supporto reciproco, 
“shame and blame” in trasparenza e ap-
proccio sistemico.
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Quando comunicare è prevenire nella malattia cronica
Jankovic M.
Clinica Pediatrica dell’Università di Milano-Bicocca, Fondazione MBBM, A.O. San Gerardo di Monza

Riassunto
L'obiettivo psicosociale principale nel-
la cura dei tumori pediatrici consiste 
nell'aiutare i bambini e le loro famiglie 
ad affrontare la diagnosi di tumore e 
le relative conseguenze. I bambini e 
le loro famiglie, la maggior parte dei 
quali si scontra con la nuova diagnosi 
senza peraltro manifestare alcun segno 
di cedimento, ha bisogno del nostro 
aiuto. Dobbiamo cercare da una parte 
di aiutare il bambino e la sua famiglia 
che hanno un bisogno immediato del 
nostro supporto, dall'altro occorre che 
si porti avanti una ricerca controllata 
e scientificamente valida, finalizzata 
a distinguere gli interventi efficaci da 
quelli inefficaci.
L'assistenza clinica ottimale consiste 
nell'applicazione delle migliori scoper-
te oggi disponibili basate sull'eviden-
za e applicate nel contesto culturale 
locale. Il personale medico, può dare 
ascolto attentamente ai bambini e alle 
loro famiglie per scoprire in che modo 
essi agiscono e rispondono all'assisten-
za che viene loro offerta. Modificare il 
proprio approccio sulla base del livello 
di soddisfazione delle famiglie nei con-
fronti dell'assistenza offerta, può aiuta-
re a rendere migliore il servizio.

Introduzione
Come aiutare una famiglia con un figlio 
a cui abbiano diagnosticato una ma-
lattia potenzialmente mortale? Come 
aiutare i bambini e le loro famiglie ad 
affrontare la malattia e le relative tera-
pie?  Così come le terapie per i tumori 
pediatrici hanno consentito di passare 
da una prospettiva di morte inevita-
bile ad una percentuale di guarigione 
dell’80%, l’importanza di includere il 
fattore psicosociale nella terapia dei 
bambini è diventata parte integrante, 
al punto che la maggior parte dei centri 

di oncologia pediatrica considera ora 
la terapia come un processo biopsico-
sociale. Siamo finalmente arrivati alla 
realizzazione di quello che molti anni 
fa van Eys  chiamava "il bambino ve-
ramente guarito" - il bambino guarito 
dal punto di vista medico, psicologico 
e sociale - ciò che noi oggi definiamo 
la guarigione biopsicosociale integrata 
e interattiva del bambino oncologico.
Fin dall'inizio, già a partire dallo shock 
della diagnosi stessa, i bambini e le loro 
famiglie sono sottoposti ad un cambia-
mento critico per la loro vita. La malattia 
ha un costo sociale ed economico ele-
vato, nonostante le terapie in sé siano 
gratuite. Sia che il bambino sia in cura 
in paesi con scarse risorse sia che lo sia 
nei paesi più ricchi, circostanze perso-
nali, familiari e culturali possono impe-
dire l'acceso ad una terapia completa, 
una terapia che curi il bambino ad ogni 
livello: medico, psicologico e sociale. 
Quando le famiglie affrontano il diffici-
le compito di adeguarsi a questa nuova 
realtà, possono trovare nel personale 
ospedaliero una risorsa di rinnovata 
energia e forza interiore per affrontare 
la malattia e le terapie necessarie.
Fin dai primi anni, lo sforzo di curare i 
pazienti oncologici pediatrici è stato 
multidisciplinare, multi-istituzionale 
ed internazionale, coinvolgendo l'o-
pera altamente cooperativa e collabo-
rativa di medici, infermieri, psicologi, 
assistenti sociali e tutte le figure pro-
fessionali correlate che collaborano in-
sieme a livello internazionale. Quando, 
trent'anni fa, i pediatri si trovarono ad 
affrontare le ripercussioni psicologiche 
e sociali del cancro sui loro piccoli pa-
zienti e sulle rispettive famiglie - pro-
blemi che andavano ben al di là delle 
loro competenze mediche e della loro 
formazione - gli psicologi li aiutarono 
ad occuparsi di questi problemi uma-

ni più ampi. Gli oncologi ed ematologi 
pediatri di tutto il mondo hanno ini-
ziato a collaborare con psichiatri, assi-
stenti sociali, infermieri professionali e 
psicologi. A credito di tutte le persone 
coinvolte, questo sforzo multidiscipli-
nare, multi-istituzionale e internaziona-
le è stato fin dai primi anni, e continua 
ad essere, la caratteristica distintiva del-
la terapia dei tumori pediatrici.
E' chiaro che il personale sanitario non 
può fare tutto. I genitori devono essere 
gradualmente stimolati a partecipare 
in maniera attiva alle cure mediche, 
psicologiche e sociali dei propri figli, 
coinvolgendoli nel processo decisiona-
le e nel sistema di assistenza. Dovreb-
be esistere una sana, collaborativa e 
aperta alleanza tra genitori e personale 
ospedaliero, incluso anche lo sviluppo 
tra i genitori di gruppi di aiuto recipro-
co e di ricerca di nuove proposte. 
Attraverso la collaborazione in un'alle-
anza terapeutica finalizzata a combat-
tere la malattia si potrebbe utilizzare 
con maggior profitto lo spreco di ener-
gie negative da parte di tutti coloro che 
risultano coinvolti, sviluppando così 
nuove e anche più vigorose energie 
positive. Questa alleanza potrebbe as-
sumere una o entrambe queste forme: 
(a) un'alleanza tra singoli membri della 
famiglia - genitori e bambini - e singoli 
membri dello staff medico; (b) un'al-
leanza tra famiglie e personale ospe-
daliero intesi entrambi come gruppo. 
Queste alleanze terapeutiche vengono 
a crearsi quando entrambe le parti la-
vorano insieme con un fine comune, 
unendo le risorse per raggiungere un 
unico scopo: curare il tumore, minimiz-
zare gli effetti collaterali, medici e psi-
cosociali, e mobilitare le energie di tutti 
per raggiungere questo fine. 
Fare comunicazione di diagnosi e ca-
pire come meglio farla è il primo pas-
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so in un processo comunicativo e in 
una relazione che coinvolga personale 
medico e famiglia, e che ne permetta 
una crescita e un continuo cambia-
mento nel tempo. Poiché l'evidenza 
mostra che bambini, fratelli e genitori 
traggono maggior giovamento se in-
coraggiati ad esternare la propria ansia 
riguardo la malattia e le sue possibili 
conseguenze, gli studi hanno prestato 
maggior attenzione al modo in cui ge-
nitori e personale medico comunicano 
con il bambino. La comunicazione di 
diagnosi iniziale è un modello per tutti 
i futuri interscambi di informazioni tra 
il personale sanitario e la famiglia e tra 
i membri della famiglia stessa, in parti-
colar modo tra genitori e bambino. Sic-
come le famiglie con figli a cui sia stata 
fatta diagnosi di cancro lottano per af-
frontare la nuova crisi emotiva che sta 
cambiando i rapporti intrafamiliari e 
lo stesso equilibrio della vita familiare, 
occorre che noi aiutiamo le famiglie a 
potenziare le proprie capacità di reagi-
re, attenuiamo le loro ansie e offriamo 
il tipo di aiuto che bambini e famiglie 
ci chiedono, nei modi che risultano per 
loro più importanti in quel dato mo-
mento. Fondamentale perché la fami-
glia reagisca nel modo più efficace è la 
convinzione che la comunicazione di 
pensieri e sentimenti sia gioiosi che tri-
sti da parte di genitori e bambini è, per 
lo stato mentale, più salutare che non 
tenere questi pensieri nel silenzio. Que-
sta convinzione è un prerequisito per il 
sostegno reciproco all'interno della fa-
miglia. Le famiglie che permettono di-
scussioni aperte riguardo alla malattia 
e alla relativa prognosi sono capaci di 
far fronte alla malattia all'interno della 
propria famiglia con maggior efficacia 
e di dare e ricevere l'aiuto di altri geni-
tori all'interno della clinica.
La gestione di questo processo comu-
nicativo ha un'influenza fondamentale 
sul modo in cui tutte le persone coin-
volte (bambino, genitori, altri parenti e 
staff medico) collaborano insieme per 
la cura del bambino.

Al momento della diagnosi il livello di 
ansia del bambino e della famiglia è 
molto elevato, e il loro livello di cono-
scenze precedenti e di comprensione 
molto variabile. Molti genitori vogliono 
sapere il più possibile relativamente 
alla malattia, alle terapie, alla prognosi, 
a dettagli di gestione pratica e all'im-
patto emotivo. La comunicazione da 
parte dello staff medico della diagnosi 
e del piano terapeutico andrebbe fatta 
in maniera tale da rispondere a questi 
bisogni e permettere lo sviluppo di un 
rapporto di confidenza e fiducia tra 
pediatri onco-ematologi, paziente e 
famiglia.
Secondo il nostro punto di vista la si-
tuazione ideale consiste in una comu-
nicazione libera e aperta tra personale 
medico e famiglia (bambino compre-
so), e all'interno della famiglia stessa.
La comunicazione è un momento es-
senziale del rapporto tra le persone. 
Come suggerisce la parola stessa, signi-
fica "mettere in comune", trasmettere 
un messaggio e, ciò che è più impor-
tante, farlo comprendere correttamen-
te e quindi condividerlo. 
Molti sono i modi di comunicare e 
ognuno di essi possiede proprie spe-
cificità, proprie caratteristiche e aspira 
a proporsi come il migliore o il più ef-
ficace.
Le parole, gli scritti, i disegni, sono 
modi diversi per relazionarsi con l'altro, 
trasmettendo un messaggio. Tutto ciò 
non è però sufficiente. E' necessario 
prestare attenzione al modo in cui si 
comunica, al luogo - dove - e alle perso-
ne implicate - con chi - non trascuran-
do, inoltre, la scelta del momento più 
idoneo.
In medicina, la comunicazione della 
diagnosi al paziente è un momento 
particolarmente delicato e importante, 
dove, a fronte di una necessità di chia-
rezza e di verità da parte del medico, ci 
si deve confrontare con i sentimenti e 
con la sensibilità delle persone colpite 
da patologie anche molto gravi.
Ancora più complessa e difficoltosa si 

presenta la situazione quando l'inter-
locutore diretto non è l'adulto, ma il 
bambino. La malattia grave (ad esem-
pio una forma tumorale) è la stessa, ma 
la comunicazione medico-paziente è 
profondamente diversa.
I motivi di ciò sono da individuare nei 
seguenti fattori: non è una comunica-
zione "esclusiva". I genitori, infatti, sono 
parte integrante del rapporto medi-
co-bambino, in quanto responsabili 
della salute del figlio, nel caso questi 
sia minorenne; la capacità di compren-
sione di un bambino, pur nel rispetto 
dell'età (maggiore è l'età, migliore è la 
comprensione), è comunque limita-
ta; i concetti di gravità o di morte, per 
quanto appartengano all'essere uma-
no, sia esso adulto o bambino, sono, 
in quest'ultimo, meno consapevoli, so-
pratutto se si tratta di bambini piccoli. 
Eppure la domanda: "E' giusto che egli 
sappia?" trova generalmente una ri-
sposta affermativa.
La questione più delicata consiste nel 
decidere quando e come il bambino 
debba sapere. La maggiore difficoltà 
nel comunicare una diagnosi, o meglio, 
un "progetto di cura", infatti, non è tan-
to nel "cosa" dire, ma nel "come" dirlo, e 
con quanti dettagli. Il tutto, ovviamen-
te, nel rispetto dell'età del bambino. 
Questi, non dimentichiamolo, è, suo 
malgrado, il protagonista della propria 
malattia e pertanto richiede e merita 
rispetto, così come meritano rispetto la 
presenza ed il punto di vista dei genito-
ri e degli eventuali fratelli.
La famiglia del piccolo paziente, di 
fronte a una malattia di una certa gra-
vità come, ad esempio la leucemia, 
deve affrontare una serie di cambia-
menti, che influiscono sui rapporti tra 
i componenti della famiglia stessa. In 
particolar modo, Vance  ha potuto con-
statare che parecchi fratelli di bambini 
con malattie croniche gravi hanno pre-
stazioni scolastiche insoddisfacenti e 
tendono a isolarsi e a non avere amici. 
Infatti, nel corso della malattia del bam-
bino, i fratelli si sentono esclusi e soffro-
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no; sono inavvertitamente ignorati; in 
particolare, al momento della diagno-
si, accade spesso che l'attenzione dei 
genitori sia quasi totalmente rivolta al 
bambino malato.
La consuetudine, in passato, compor-
tava l'esclusione comunque del bam-
bino dalla comunicazione della dia-
gnosi. Studi più recenti hanno, tuttavia, 
dimostrato che la grande maggioranza 
dei piccoli pazienti è consapevole di 
avere una malattia seria, nonostante i 
tentativi dei genitori e degli operatori 
sanitari di "proteggerli" da tale notizia. 
I bambini avvertono senza dubbio l'an-
goscia dei loro familiari e degli amici 
più intimi e, se nessuno parla loro della 
malattia, potranno ricercare spiegazio-
ni nella loro immaginazione, pur di far 
fronte alle loro paure. Il rischio maggio-
re diventa allora che il bambino viva 
la condizione della propria malattia 
come una punizione o come la logica 
conseguenza di loro mancanza o di-
sobbedienza.
Da uno studio, condotto su un cam-
pione di 49 bambini e ragazzi affetti da 
diabete mellito (che, pur non essendo 
un tumore, è comunque una malat-
tia cronica), è emerso che il 45% dei 
bambini tra i sette e gli undici anni, e il 
19% dei ragazzi tra i dodici e i quindici 
anni ritengono che il malato abbia una 
responsabilità diretta rispetto alla pro-
pria malattia. 
L'importante, dunque, non è tanto cosa 
dire al bambino, ma come dirlo. 
Questi sono alcuni dei diversi approcci 
possibili:
1. protettivo: non dire la completa ve-

rità. E' questo l'atteggiamento adot-
tato prevalentemente nel nostro 
Centro;

2. aperto: tipico dei paesi anglosasso-
ni, consiste nel dire tutto e subito al 
bambino;

3. non dire nulla: è il terzo approccio, 
senza dubbio il meno diffuso. Il ge-
nitore mantiene dunque la sua com-
pleta autorità sulla salute del figlio. 
Uno stretto rapporto esiste natural-

mente tra la gestione della comu-
nicazione diagnostica e la specifica 
situazione culturale e religiosa. Da 
questo punto di vista, è interessan-
te sottolineare che tale approccio è 
quello più diffuso nei Paesi Arabi.

Nel 1982 Slavin ha condotto uno studio 
su bambini, che avevano raggiunto un 
prolungato periodo di sopravvivenza 
rispetto a una prognosi patologica. La 
conclusione, a cui è giunto, sottolinea 
che il non dire nulla al malato si rivela 
fonte di tensione, sia durante che dopo 
le cure. Egli afferma inoltre che i bambi-
ni non parlano quasi mai della loro ma-
lattia per "proteggere" gli adulti: si viene 
quindi a verificare un fenomeno oppo-
sto a quello previsto dai genitori stessi 
(non parlare per proteggere il figlio).

Materiali e metodi
Il professor John Spinetta, psicologo 
presso l'Università di San Diego negli 
Stati Uniti, e dedito all'osservazione ed 
allo studio di bambini affetti da tumo-
re e delle loro famiglie, ha sottolineato 
la necessità di seguire un approccio 
scientifico nella valutazione delle mo-
dalità comportamentali da adottare 
nei confronti di gravi malattie, orien-
tandosi verso un metodo che tenga 
conto della persona, considerata nella 
sua totalità.
Spinetta ha descritto tre dimensioni 
fondamentali, verso le quali sia i genito-
ri sia l'equipe curante devono sforzarsi 
di convogliare tutte le loro energie:
· dimensione medica: il bambino con 

tumore è bisognoso, prima di tutto, 
di cure;

· dimensione psicologica: risulta in-
dispensabile assicurarsi che le cure 
mediche non esercitino effetti ne-
gativi sulla dimensione psichica del 
soggetto, così che possa continuare 
a crescere serenamente. E' fonda-
mentale che il bambino sia aiutato 
a considerare la terapia non come 
una minaccia per la propria persona, 
ma come un aiuto necessario per la 
guarigione;

· dimensione sociale: questa ha 
un'importanza basilare, ma è spesso 
trascurata. E' necessario preparare i 
bambini all'età adulta, così che essi 
possano partecipare attivamente 
alla vita sociale.

Al fine di perseguire questi tre obiettivi 
fondamentali, occorre che ogni pro-
cedura, che investe l'area psicosociale, 
si ispiri ad una precisa metodologia 
scientifica.
Un esempio significativo è fornito dalla 
modalità con cui il problema della co-
municazione della diagnosi, momento 
delicato e fondamentale per il bam-
bino malato di tumore, è affrontato 
presso il Centro di ematologia pedia-
trica dell'Università degli Studi Milano 
Bicocca.
L'esperienza, acquisita presso il nostro 
Centro, ha consentito l'elaborazione di 
alcuni criteri generali (che si dovrebbero 
tenere presenti quando si parli ai bambi-
ni della loro malattia):
1) Il medico, che deve comunicare la 

diagnosi, dovrebbe essere scelto 
sulla base di un suo specifico inte-
resse e di una conseguente predi-
sposizione a parlare con i bambini. Il 
medico "incaricato" dovrebbe svol-
gere queste funzioni almeno per un 
certo tempo, per entrare in possesso 
di quelle specifiche abilità, che solo 
un'esperienza prolungata consente 
di acquisire.

2) La comunicazione deve essere di 
tipo colloquiale e solo il tempo può 
consentire di affinare questa meto-
dologia. A rotazione, altri medici, 
(soprattutto i più giovani, per la loro 
maggiore capacità di instaurare un 
rapporto di confidenza con i bam-
bini) dovrebbero partecipare (uno 
alla volta) alla comunicazione, per 
acquisire una maggiore competen-
za e poter operare con maggiore 
tranquillità.

Per quanto riguarda il coinvolgimento 
di altri componenti del gruppo assi-
stenziale, la procedura prevede che:
a) il medico, che ha comunicato la 
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diagnosi, segnali in forma sintetica 
sulla cartella clinica, i mezzi utilizzati 
per comunicare (diapositive, filmati, 
solo parole...), le persone presenti e 
partecipi alla comunicazione (altro 
medico, fratelli o sorelle...);

b) nella riunione giornaliera, sia in re-
parto che in day-hospital, venga 
data informazione dell'avvenuto col-
loquio e delle impressioni ricevute;

c) l'assistente sociale e lo psicologo 
vengano regolarmente informati 
dell'arrivo di un "nuovo" bambino 
presso il Centro e venga segnalato in 
maniera specifica se, durante la co-
municazione di diagnosi (sia alla fa-
miglia che al bambino stesso), siano 
stati individuati, da parte del medico, 
comportamenti insoliti o problema-
tiche "psicologiche" particolari.

La comunicazione di diagnosi al bam-
bino deve comunque far parte di una 
strategia di assistenza psicosociale 
più articolata e deve essere quindi in-
tegrata con la presenza e con l'attività 
degli altri operatori sanitari.
Queste considerazioni sono sicura-
mente valide anche nel momento 
in cui si deve parlare con i fratelli del 
bambino. Il metodo è sempre lo stes-
so: guardare la persona che si ha di 
fronte nella sua interezza, e non solo 
nei suoi aspetti parziali, magari più fa-
cili o convenienti da considerare.
Il programma di comunicazione, re-
alizzato personalmente dall’autore 
del presente scritto (M.J.), con la col-
laborazione di Spinetta, è iniziato nel 
1989. Dal 1998 tale programma è sta-
to applicato anche ai fratelli dei bam-
bini malati.
L'età dei pazienti, presi in considera-
zione, è compresa tra i 5 e i 18 anni, 
mentre i fratelli hanno tutti un'età su-
periore ai 5 anni.
Solo una volta ottenuto il consenso, 
ci si muoverà nel rispetto delle con-
dizioni cliniche: essendo queste spes-
so particolarmente compromesse 
all'esordio della malattia leucemica, 
è necessario attendere qualche gior-

no, così che il bambino sia in grado di 
ascoltare e recepire il messaggio tra-
smesso.
La comunicazione di diagnosi al bam-
bino deve pero’ essere preceduta dal-
la comunicazione alla famiglia da par-
te di persona autorevole del gruppo 
di cura e cioe’ il direttore stesso o per-
sona di esperienza da lui delegata. La 
comunicazione di diagnosi alla fami-
glia prevede non solo la spiegazione 
della malattia del bambino ma anche 
l’intero “progetto di cura” e della pro-
gnosi e in questa occasione devono 
venire presentate le varie figure ope-
ranti nel Centro (psicologa, assisten-
te sociale, insegnanti, arti terapiste ). 
Deve avvenire tempestivamente, in 
un luogo riservato e tranquillo senza 
telefoni ed è auspicabile e quindi ade-
guatamente richiesto che il pediatra 
curante del bambino possa (nei limiti 
del possibile) essere presente.
La comunicazione di diagnosi al bam-
bino (e fratelli) , da parte del medico, 
si svolge invece  in assenza dei genito-
ri; questi, infatti, rispondendo spesso, 
in vece del figlio, alle domande poste 
dal medico, costringono il bambino 
a una situazione di eccessiva dipen-
denza e, addirittura, di sottomissione. 
Verrebbe così a mancare la possibilità 
di avere un vero momento "colloquia-
le".
La comunicazione viene fatta con 
l'aiuto visivo di un insieme di 25 dia-
positive (molte sono tratte da cartoni 
animati), nelle quali la malattia viene 
spiegata utilizzando un'analogia con 
un giardino fiorito.
Gli elementi, che rendono bello un 
giardino (i fiori, le piante e l'erba), così 
come quelli che rendono funziona-
le il midollo (i globuli rossi, i globuli 
bianchi e le piastrine), sono minac-
ciati, rispettivamente, dalle erbacce 
(ortiche) e dai blasti (cellule cattive), 
che, crescendo spontaneamente, ro-
vinano, le une, il giardino, e, gli altri, 
il midollo. Il giardiniere, per un po' 
di tempo, deve strappare le erbacce, 

così come il medico, attraverso i far-
maci, somministrati per bocca o per 
endovena, deve distruggere i blasti. 
Abbiamo usato l'analogia del giardino 
fiorito perché va bene sia per i maschi 
che per le femmine; crea quindi una 
certa omogeneità di informazione e 
diminuisce il livello di confusione, che 
modelli diversi potrebbero indurre 
nel confronto e dialogo tra i bambini.
Abbiamo fatto ricorso ad un set di 
diapositive per colpire anche l'imma-
ginazione del bambino e stimolarne il 
ricordo visivo, facilitando una miglio-
re comprensione del messaggio.
· La durata della comunicazione, così 

impostata, è di 10-15 minuti circa; è 
quindi volutamente breve, per non 
affaticare il bambino, che sta co-
munque attraversando un momen-
to delicato per la sua salute.

· La modalità seguita è quella del 
dialogo. La comunicazione non è 
una lezione di medicina, richiede 
di "entrare in sintonia" con il bam-
bino; è pertanto necessario modu-
lare il proprio intervento, attraverso 
domande e risposte, osservazioni e 
paragoni, secondo il tipo di bambi-
no con cui si parla. Pur rispettando 
la volontà dei genitori, si tende a 
chiamare la malattia con il suo vero 
nome (leucemia); quando ciò non 
è possibile o non è consentito, si 
utilizza il termine più generico di 
"anemia".

· Il medico chiede poi al bambino di 
spiegare ai genitori quanto ha ap-
preso e di scrivere un breve riassun-
to o di fare un disegno riguardo ciò 
che ricorda della spiegazione rice-
vuta. Questi sono strumenti neces-
sari per una lettura a posteriori del 
vissuto della comunicazione.

Volendo riassumere schematicamen-
te, potremmo dire che la modalità di 
comunicare la diagnosi si è evoluta 
da una prima impostazione, caratte-
rizzata dal fatto che i genitori parlano 
personalmente al bambino, anche se 
con l'aiuto e il sostegno del medico:
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a una diversa impostazione, così raffi-
gurabile:

La vera novità consiste nel fatto che il 
medico parla da solo al bambino mala-
to; il bambino viene poi invitato a rife-
rire ai genitori: si apre così la comunica-
zione all'interno della famiglia.
Quindi, è proprio il bambino che, rice-
vuta l'informazione dal medico senza 
la presenza dei genitori, spiega ai ge-
nitori stessi cosa gli è successo. L'obiet-
tivo consiste nel favorire la possibilità 
di una comunicazione intrafamiliare 
e quindi rendere meno angosciante e 
stressante il compito di rispondere alle 
domande o alle richieste del bambino, 
evitando di incrementare quel "miste-
ro", fonte di inganno, oltre che di pes-
simismo.

Risultati
Nel periodo di osservazione, intercor-
rente tra il 1989 ed il 2014, in cui sono 
state adottate le modalità precedente-
mente descritte, sono stati eseguiti 692 
colloqui con soggetti in età compresa 
tra i 5 ed i 18 anni (età media: 8.7 anni).
Nel periodo di osservazione invece in-
tercorrente tra il 1998 e il 2014, periodo 
di inclusione dei fratelli nel processo 
comunicativo, o contemporaneamente 
alla comunicazione di diagnosi al bam-
bino malato o in un tempo di poco suc-
cessivo, sono stati effettuati 398 collo-
qui con 356 fratelli insieme al bambino 
malato. L’età dei pazienti era compresa 
tra i 5 ed i 18 anni (età media: 8.7 anni), 
mentre l’età dei fratelli era compresa tra 
i 6 e i 28 anni (età media: 12.5 anni).

Discussione
Rivisitando la nostra esperienza in 
chiave di lettura anche "psicologica", 
riteniamo che il coinvolgimento del 
bambino nel processo conoscitivo 

della sua malattia sia sempre utile, 
qualunque sia la sua età. Infatti, se è 
minore di 10 anni, viene coinvolto ed 
è reso protagonista in senso positivo; 
se ha più di 10 anni non solo è reso 
protagonista in senso positivo, ma è 
anche in grado di elaborare in modo 
adeguato i vissuti connessi alla sua 
condizione di malattia.
I ragazzi più grandi (con età maggiore 
di 10 anni) esprimono coscientemen-
te la paura di morire. Ogni evento, che 
modifica anche lievemente il loro cam-
mino, li induce a pensare al peggio. 
D'altra parte questo è un processo psi-
cologico naturale e la conoscenza, pur 
in chiave positiva, della loro malattia, 
non è in grado, almeno all'inizio, di evi-
tare questa sensazione negativa.
Un problema, che rimane aperto, è il 
comportamento da tenere in caso di 
"ripresa" della malattia. E' naturale che 
a questo punto subentri una certa sfi-
ducia, ma il modello delle cellule malate 
- erbacce, che possono crescere, nono-
stante le attenzioni e le cure, si presta, 
almeno all'inizio, a motivare l'accaduto.
E' importante mantenere un buon rap-
porto con il bambino e un dialogo più 
sereno, meno sfuggente e, soprattutto, 
meno ipocrita. Le eccessive fantasie 
non sono generalmente positive, spes-
so inducono paura!
Il bambino va considerato sempre 
come un soggetto attivo da ascolta-
re: essere vicini a una persona malata, 
(specie se è un bambino), vuoi dire 
avere la forza e la capacità di dedicarle 
tempo, non solo per parlarle, ma an-
che, e soprattutto, per ascoltarla, e ciò, 
indubbiamente, richiede fatica!
La letteratura, pur basandosi su osser-
vazioni derivate da casistiche numeri-
camente molto più ridotte, riporta dati 
sicuramente positivi sulla necessità di 
comunicare con il bambino. 
La consuetudine resta però quella di 
un rapporto medico-bambino media-
to dai genitori, mentre la nostra espe-
rienza, a conferma di quanto riportato 
in letteratura, mostra chiaramente che, 

per bambini di età superiore a cinque 
anni, la comunicazione diretta medi-
co-bambino, senza la presenza dei ge-
nitori, è la modalità più funzionale, so-
prattutto perché consente al bambino 
di esprimersi e di meglio comprendere 
il messaggio del medico.
La formula dialogata  è risultata la mo-
dalità più efficace e convincente, che 
permette al bambino sia di stringere 
un'alleanza significativa con il medico, 
sia di aprirsi positivamente all'interno 
della famiglia.
L'iperprotettività nei confronti dei figli, 
da parte dei genitori, può nuocere alla 
realizzazione di questo processo co-
municativo e impedire che il bambino 
sia il vero protagonista di quella che, 
non dimentichiamolo, è la sua storia. 
Sia di fronte agli insuccessi (ricadute, 
morte), sia di fronte ai successi (guari-
gione), quando si parla di progetto di 
cura, vanno inclusi anche i fratelli, gran-
di o piccoli che siano. 
Il loro allontanamento, il loro non coin-
volgimento, non è sinonimo di prote-
zione ma, piuttosto, di privazione, pri-
vazione della verità. La conseguenza 
inevitabile è la loro totale solitudine di 
fronte all'ignoto, fonte delle fantasie 
più negative.
Uno dei principali vantaggi di chi cura 
i bambini malati è quello di essere un 
ascoltatore privilegiato. Ascoltare non 
vuol dire improvvisare, ma vuol dire 
avvicinarsi ai bambini con quell'inten-
to costruttivo, che da loro la possibili-
tà di essere più tranquilli e di acquisire 
maggior coscienza della situazione che 
stanno affrontando.
Ci rendiamo conto che il metodo da noi 
utilizzato non può costituire il modello 
ideale di come comunicare ai bambini, 
ma lo sforzo valutativo, attraverso le 
famiglie e i bambini stessi, ci permette 
di confermare che, almeno nella nostra 
realtà, questa metodologia funziona, e 
che la relazione terapeutica con il bam-
bino e l’adolescente affetti da leucemia 
parte proprio da qui, da una buona co-
municazione fin dall’esordio.
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Droghe di oggi e domani
Gallimberti L.
Presidente Novella Fronda Onlus, Fondazione per la ricerca scientifica nel campo delle addiction  

La compulsione 
Le addiction, sia da sostanze sia com-
portamentali, si caratterizzano per la 
presenza dell’aspetto compulsivo sti-
molato dal raggiungimento di una gra-
tificazione. 
Quando l’addiction assume caratteri-
stiche di compulsività, il sistema dopa-
minergico è già andato incontro ad una 
ipoattività in grado di alterare le funzio-
ni cognitive “superiori” ed anche quel-
le esecutive. Evidenze molto recenti 
ottenute anche dal nostro gruppo di 
lavoro, hanno permesso di stabilire un 
nesso di causalità tra determinati com-
portamenti legati alla ricerca di una 
gratificazione e la progressiva riduzio-
ne dell’attività dopaminergica. Le infor-
mazioni fino a qui riferite sono state ot-
tenute grazie al trattamento mediante 
stimolazione magnetica transcranica 
ripetitiva (rTMS) che hanno interessa-
to una piccola porzione della corteccia 
cerebrale prefrontale con sede dorsola-
terale. Sia nei pazienti cocainomani sia 
nei giocatori patologici la compulsione 
tende ad estinguersi dopo un certo nu-
mero di tali trattamenti. 
Queste preziose informazioni ottenute 
dal lavoro clinico ci hanno permesso di 
ipotizzare che determinati fattori che 
intervengono in età molto precoce po-
trebbero portare progressivamente ad 
una ridotta attività dopaminergica che, 
in età adolescenziale, potrebbe dar luo-
go ad una attrazione patologica verso 
la ricerca insistente di gratificazioni, sia 
sostanze sia comportamentali spesso 
tra loro associate, in grado di determi-
nare l’insorgenza di un’addiction. 
I principali fattori in grado di determi-
nare l’ipoattivazione del sistema dopa-
minergico a nostro avviso sono due: 
– La scarsa capacità dei bambini nel 

differire la gratificazione 
– La carenza di sonno nell’infanzia 

Entrambe le condizioni sono il più del-
le volte determinate da gravi carenze 
educative genitoriali e spesso sono 
correlate tra loro. Il genitore che ecce-
de nel gratificare i propri figli il più delle 
volte appare incapace nel fornire e far 
rispettare quelle regole indispensabili 
perché un bambino vada a letto e si 
addormenti alle 9 di sera.
Un esempio famoso nell’ambiente 
scientifico di come la tolleranza della 
frustrazione sia predittiva di una bril-
lante riuscita nella vita è un esperi-
mento dello psicologo Walter Mischel, 
dell’Università di Stanford, durato oltre 
quarant’anni. Esso ebbe inizio nel 1972 
e si concluse nel 2011. In questo espe-
rimento videoregistrato, oltre seicento 
bambini tra i quattro e i sei anni furono 
sottoposti ad una semplice prova per 
capire quanto fossero forti le loro capa-
cità di autocontrollo. Essi furono por-
tati uno alla volta in una stanza dove, 
sopra al tavolo, si presentava un marsh-
mellow, dolcetto notoriamente molto 
gradito, con la spiegazione che se aves-
sero voluto avrebbero potuto man-
giarselo subito, ma se invece avessero 
atteso per quindici minuti, ne avreb-
bero avuto un altro come ricompensa. 
Rivisti a distanza di anni, quei bambini, 
che avevano saputo aspettare, circa un 
terzo del totale, dimostravano non solo 
che la loro capacità di procrastinare la 
gratificazione era rimasta invariata, ma 
soprattutto che ciò si correlava ad una 
loro brillante riuscita nella vita, visti an-
che gli alti punteggi nelle prove di am-
missione ai percorsi universitari. 
Questo studio ci dimostra quanto sia 
fondamentale che i nostri figli, fin da 
piccoli, imparino ad aspettare per otte-
nere premi, regali e gratificazioni con-
seguenti al loro impegno. 
Un secondo esempio a testimonianza 
della forte correlazione tra la carenza di 

sonno nell’infanzia e l’ipereccitamento 
ci viene fornito dalle nostre ricerche 
epidemiologiche alla base delle attività 
di prevenzione che svolgiamo da circa 
dieci anni. 
In uno studio condotto su un campio-
ne di 1200 bambini e preadolescenti 
delle scuole di Padova per l’anno sco-
lastico 2013-2014 abbiamo riscontrato 
che quelli che dormono meno di 8 ore 
presentano una tendenza a ricorrere a 
sostanze eccitanti (energy drink, alcol, 
nicotina ), o a comportamenti eccitanti 
(abuso di videogame e smartphone) 
mentre quelli che dormono più di 8 ore 
non manifestano tali caratteristiche. 
Nello studio riproposto per l’anno suc-
cessivo abbiamo ritenuto di approfon-
dire gli aspetti relativi alle dipendenze 
comportamentali (smartphone) in-
serendo all’interno del questionario 
come strumento di misurazione il “SMS 
Problem Use Diagnostic Questionnai-
re” (SMS-PUDQ). 
Il campione coinvolto conta 1156 stu-
denti tra quelli di 5° elementare e di 
scuola primaria di secondo grado. L’in-
dagine ha riportato risultati simili per 
quanto riguarda l’uso e l’abuso delle 
sostanze. Di particolare interesse sono 
i dati riscontrati per quanto riguarda le 
abitudini legate all’uso del cellulare. 
Abbiamo rilevato un uso problematico 
del cellulare nel 14,3% dei maschi e nel 
13,5% delle femmine in prima media. 
Le percentuale rimane pressoché inva-
riata nei maschi di terza media mentre 
sale al 19.5% nelle femmine. 
Il 51,7% dei ragazzi in prima media ha 
tentato più volte di ridurre il numero di 
messaggi inviati senza alcun successo. 
Tale percentuale diminuisce in terza 
media scendendo al 37.5% nei maschi 
e al 40.5% nelle femmine. 
Il 20.7% dei maschi e l’11% delle fem-
mine in prima media si sente triste e 



41

Atti XXVII Congresso Nazionale SIPPS // RELAZIONI 2015

inquieto quando cerca di inviare meno 
messaggi. Tali percentuali tendono a 
scendere in terza media per arrivare 
ad un 13% dei maschi e un 9.8% delle 
femmine. 
Il 19.1% dei maschi e il 16.2% delle fem-
mine in prima media ritengono che l’u-
so del cellulare li conduca ad un signi-
ficativo rischio di perdere opportunità 
educative e ad una diminuzione del 
rendimento scolastico. Queste percen-
tuali salgono al 19.1% per i maschi e al 
16,2% per le femmine in terza media. 
Il 30.1% dei maschi ed il 32.8% del-
le femmine in terza media riconosce 
di ricorrere all’utilizzo del cellulare e 
dell’invio di SMS per poter migliorare il 
proprio umore e per scappare dai pro-

pri problemi. 
Il 39.9% dei maschi e il 44.8% delle 
femmine in terza media passa molto 
tempo a pensare ai messaggi prece-
dentemente inviati o da inviare in pri-
ma media. 
L’uso problematico del cellulare si cor-
rela significativamente con un basso 
rendimento scolastico e un numero di 
ore minore di riposo notturno. 
In conclusione si può affermare con ra-
gionevole certezza.
1. L’addiction si caratterizza per un’im-

portante disfunzione del sistema di 
gratificazione dopaminergico 

2. Che in quanto tale va considerato 
un disturbo di natura cerebrale e 
che può essere o meno correlato a 

svariate altre patologie anche di na-
tura psicologica 

3. Questi disturbi cerebrali, nei casi più 
gravi, possono trovare la loro origine 
nella prima e primissima infanzia a 
seguito di errori educativi parentali 
in grado di danneggiare il sistema 
dopaminergico cerebrale a ricom-
pensa. 

4. In base alla nostra esperienza pos-
siamo ragionevolmente ipotizzare 
che tali modificazioni possono es-
sere prevenute con efficacia agen-
do sugli errori educativi genitoriali 
in grado di determinarli. Riteniamo 
che tale ipotesi abbia trovato le pri-
me importanti verifiche nei nostri 
lavori scientifici. 
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Cyberlandia
Doria M.
Pediatra di Famiglia nell’ASL 14 del Veneto

Il rapporto dei bambini e dei ragazzi 
con gli strumenti informatici è diven-
tato negli ultimi anni un fenomeno 
sociale così imponente da sbaragliare 
ogni possibilità di una sua limitazione, 
grazie anche alla complicità dei geni-
tori, anch’essi “vittime” dell’evoluzione 
tecnologica; a sua velocità di avanza-
mento e di diffusione supera la nostra 
capacità di stargli dietro…
Non possiamo, quindi, da pediatri, 
pensare di poterla o doverla ostaco-
lare; possiamo, però, fare una rifles-
sione assieme sulle dimensioni del 
fenomeno e cercare quelle evidenze 
di ragionevolezza, che emergono dal-
le esperienze chi si occupa principal-
mente di questi temi, per orientare le 
famiglie e i bambini ad un uso ragion-
evole.

Il contesto
Recenti indagini epidemiologiche [1] 
che cercano di monitorare questo 
fenomeno ci testimoniano la sua en-
tità e il suo peso su preadolescenti e 
giovani adolescenti [2] ma, soprattut-
to, ci testimoniano la velocità con cui 
il fenomeno evolve e dilaga.
Nel 2000 i genitori che limitavano 
l’accesso alla rete ai figli fissando al-
cune regole per la navigazione era-
no l’89% mentre oggi sono il 67%, a 
fronte di un aumento esponenziale 
dei ragazzi che utilizzano internet tut-
ti i giorni, passati dal 42% del  2008 
all’attuale 81%. Negli ultimi due anni 
si è assistito al boom dei social net-
work e si è ormai conclusa la migrazi-
one dal computer al telefonino; anzi 
i bambini di adesso non sono più 
TV-dipendenti o PC-dipendenti ma 
smartphone-dipendenti. Le stesse 
indagini rivelano ciò che è evidente a 
tutti: il 93% degli adolescenti intervi-

stati dichiara di connettersi a Internet 
dallo smartphone e per utilizzare uno 
o più social. Ormai gli adolescenti, ma 
anche sempre di più i preadolescenti 
della scuola primaria, attivano intense 
relazioni sociali, più o meno collegate 
alla vita reale, attraverso varie piatta-
forme digitali e il 75% del campione 
ha un profilo Facebook (vietato sotto 
i 14 anni): c’è una particolare accon-
discendenza dei genitori nei confron-
ti del social di Zuckerberg nell’illusoria 
convinzione di riuscire a controllare i 
figli chiedendo o imponendo loro la 
propria “amicizia”. Nel frattempo, in-
tanto, nuovi e più sofisticati mezzi di 
comunicazione stanno imperando tra 
i ragazzi che si sono organizzati e “so-
cializzano” con i più moderni sistemi 
di messaggistica istantanea: l’81% 
degli adolescenti ha WhatsApp, ma 
quanti genitori sanno che è vietato 
dotto i 16 anni? Questa applicazione 
non è solo uno strumento di messag-
gistica, ma può essere utilizzato come 
un potente social e presenta rischi da 
non sottovalutare, come l’inserimen-
to automatico in gruppi di chat, o la 
registrazione automatica, se non con-
sapevolmente disattivata, delle im-
magini nella memoria del telefonino 
del ricevente: invii una tua foto a un 
paio di amici e questa in pochi minuti 
può essere girata a un numero di con-
tatti imprevedibile. Il 42% utilizza In-
stagram, vetrina di immagini spesso 
ad alto tasso di esibizionismo; il 30% 
dei maschi e il 37% delle femmine è 
su ASK, in teoria un social pensato 
per condividere domande, ma in re-
altà uno spazio virtuale dove l’accesso 
è facilissimo e l’anonimato garantito, 
divenuto tristemente teatro di numer-
osi casi di cyberbullismo dagli esiti 
drammatici; per non parlare di Snap-

chat che, pur essendo un servizio di 
messaggistica istantanea per smart-
phone e tablet basato sull’invio agli 
utenti del proprio network messaggi 
di testo, foto e video visualizzabili solo 
per un certo numero di secondi, è uno 
di quelli più soggetti al fenomeno del 
Sexting.

Sexting e dintorni: un nuovo mon-
do
L’adulto (genitori, pediatri, etc…) 
deve essere consapevole dei rischi, 
oltre che delle potenzialità, del web 
e del suo utilizzo da parte di bambini 
e ragazzi: la roccaforte dell’utilizzo di 
internet solo a casa e solo in certi orari 
è ormai crollata. Mettendo uno smart-
phone nelle mani di un bambino gli 
diamo la patente per navigare ovun-
que e per essere istantaneamente e 
costantemente connesso con chiun-
que in qualunque parte del mondo.
I rischi che presenta la frequentazione 
non consapevole del web sono es-
emplificati dalla comparsa nel lessico 
comune di questi nuovi termini che, 
però, possono lasciare un po’ inter-
detto chi non ha dimestichezza con il 
web e le sue problematiche: sexting, 
trolling, grooming, cyber-pedofilia, 
cyber-bullismo.
Sexting: Il termine sexting, crasi delle 
parole inglesi sex e texting (messag-
giare), è un neologismo utilizzato per 
indicare l'invio di messaggi sessual-
mente espliciti e/o immagini inerenti 
al sesso, principalmente tramite tele-
fono cellulare e smartphone, ma an-
che tramite altri mezzi informatici.
Grooming (child grooming): letteral-
mente “descamento”, fa riferimento 
alla condotta di chi instaura un rap-
porto di amicizia ed affettività con un 
bambino con lo scopo di eliminarne 



43

Atti XXVII Congresso Nazionale SIPPS // RELAZIONI 2015

le inibizioni sessuali in modo da po-
terne abusare.
Trolling: Un “troll”, dal nome del per-
sonaggio umanoide tipico della mito-
logia nordica, nel gergo di internet e 
in particolare delle comunità virtuali 
è una persona che interagisce con gli 
altri utenti tramite messaggi provoca-
tori, irritanti, fuori tema o semplice-
mente senza senso, con l'obiettivo di 
disturbare la comunicazione e fomen-
tare gli animi.
Cyber-bullismo: Il termine bullismo 
è la traduzione letterale di “blullying”, 
parola inglese comunemente usata 
per caratterizzare il fenomeno del-
le prepotenze tra i pari (i compagni) 
in contesto di gruppo (la classe). Il 
termine cyber-bullismo è una delle 
forme che può assumere il bullismo e 
la sua evoluzione è legata all’avanza-
mento delle nuove tecnologie, viene 
cioè perpetrato attraverso i moderni 
mezzi di comunicazione. A differenza 
del bullo tradizionale, nel cyber-bul-
lo viene a mancare un feed-back di-
retto sugli effetti delle aggressioni 
perpetrate a causa della mancanza 
del contatto diretto con la vittima. 
Questo è una delle conseguenze 
(una vera trappola) dei meccanismi 
di disinibizione che si sviluppano on-
line: attraverso la rete un ragazzo ha 
la libertà di fare on-line ciò che non 
potrebbe fare nella vita reale, avendo 
percezione della propria invisibilità , 
celandosi dietro la tecnologia digitale 
e attribuendo le prorpie azioni al “pro-
filo utente”che ha creato, in una sorta 
di sdoppiamento della personalità [3].

Agire nei primi anni di vita
Possiamo condividere, oggi, il fatto 
che l’avvicinamento di bambini e rag-
azzi alle nuove tecnologie non solo 
pare essere inevitabile ma probabil-
mente non può né deve essere ostac-
olato oltre il limite della ragionevolez-
za. Piuttosto, deve essere guidato ver-
so un uso consapevole, compito che 
spetta in primo luogo ai genitori e agli 

altri adulti di riferimento, in particolare 
gli insegnanti. Ai fini di impedire che 
i new media possano rappresentare 
una minaccia allo sviluppo sociale, 
cognitivo ed emotivo dei bambini è 
fondamentale agire a partire dai primi 
anni di vita, periodo durante il quale 
si formano e si consolidano abitudini, 
si definiscono architetture cerebrali e 
relative competenze che negli anni 
successivi è più difficile modificare. 
Intervenire dal punto di vista educa-
tivo sin dai primi anni di vita e soste-
nere il ruolo educativo di genitori nel 
tempo, soprattutto quando iniziano a 
rischiare la propria libertà, costituisce 
un’importante strategia preventiva e 
di accompagnamento che consente 
di cogliere tutte le opportunità of-
ferte dai digital devices cercando di 
limitarne i rischi per la salute fisica e 
mentale. E’ l’ambiente familiare il lu-
ogo in cui avviene il primo contatto 
con gli strumenti digitali ed è, quin-
di, di fondamentale importanza la 
partecipazione educativa dei geni-
tori all’esperienza digitale dei figli [4]. 

Quale ruolo per il pediatra?
Affrontare la sfida digitale all’interno 
del rapporto di fiducia con la fami-
glia sfruttando gli appuntamenti dei 
bilanci di salute quali ambiti privile-
giati in cui approfondire alcune del-
le tematiche educativo-relazionali: 
sono questi gli ambiti principali a 
cui non ci possiamo sottrarre e sui 
quali sempre più spesso i genitori ci 
interpellano.
In che modo? Primo, dobbiamo im-
parare a vedere e riconoscere tali 
problemi. Questo vuol dire imparare 
a giudicare con criteri che non sono 
mutuati dalle stesse tecnologie che 
vogliamo giudicare [5], altrimenti ci 
troveremo schiacciati da esse.
Se da un lato la sfida del digitale 
rimane ancora un universo som-
merso e non consapevole, dall’altra 
assistiamo non raramente ad ester-
nazioni di orgoglio di genitori e non-

ni che ci riferiscono delle particolari 
abilità del bambino (anche piccolis-
simo) con lo smartphone o il tablet.
E’ un intervento “di iniziativa”, e non 
solo di assistenza quando “i buoi 
sono già scappati”, quello a cui sia-
mo urgentemente chiamati.
Il principio pedagogico di base: “c’è 
tempo per ogni cosa” [2]. Vediamo, 
quindi, passo per passo cosa sug-
gerire ai genitori.
0-3 anni: videoschermi vietati, 
dalla TV in su…
Non c’è nessun motivo per cui un 
bambino nei primi 3 anni di vita 
debba essere posizionato davan-
ti ad un videoschermo. Piuttosto 
deve essere messo nelle condizioni 
di interagire con l’ambiente “tutto 
intero” sviluppando tutti e 5 i sensi. 
Il touch-screen non può essere con-
siderato una vera esperienza senso-
riale: è una superficie liscia che atti-
va stimoli visivi o uditivi, stop.
In queste dinamiche il ruolo e i com-
portamenti dei genitori sono de-
terminanti per il consolidarsi di un 
modo di approcciarsi alla realtà (tec-
nologia digitale compresa).
3-6 anni: videoschermi, si ma con 
alcune buone regole
Le regole rappresentano un aspetto 
importante dell’evoluzione psico-
logica principalmente quando non 
rappresentano delle imposizioni ma 
degli strumenti educativi che per-
mettono di indicare un ordine nelle 
cose (tempo e spazio). A quest’età 
30 minuti al giorno sono più che suf-
ficienti per evitare un attaccamento 
eccessivo allo strumento e permet-
tere al bambino di spostare la pro-
pria attenzione sugli altri strumenti 
di gioco e convivenza che famiglia, 
parenti e amici mettono a dispo-
sizione. Internet no!
6-9 anni: cominciamo a navigare, 
accompagnati
E’ questa l’età in cui, con l’accom-
pagnamento e affiancamento di 
mamma e papà, ci si può avvicinare 
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all’uso di internet; anche a scuola se 
ne parla e se ne fa uso fin dai primi 
anni. E così per videogiochi, TV (pen-
siamo come Sky ha esponenzial-
mente aumentato la disponibilità 
di canali, di tutti i tipi…). Dobbiamo 
contenere l’esposizione all’enorme 
quantità di input tecnologico a cui 
un ragazzino di quest’età è sottopos-
to: no a TV e computer in camera. No 
al telefonino/smart-phone: non ne 
ha bisogno! Ed è ridotto ad un gioco: 
troppo “elaborato” per essere lasciato 
nelle mani di un bambino.
9-12 anni: autonomia e divertimento
A quest’età l’uso di internet è pro-
prio inevitabile, diventa uno stru-

mento di approfondimento scolas-
tico e, perché no, anche di un po’ di 
svago. Non è ragionevole limitarne 
ostinatamente l’uso.
E’ sufficiente condividere alcune rego-
le basilari: un tempo definito per l 
l’utilizzo dei videoschermi nel loro in-
sieme; utilizzo di internet solo a casa; 
utilizzo del PC in una zona della casa 
accessibile a chiunque; inserimento 
di password e filtri di parental-control. 
Tuttavia il genitore non può delegare 
la propria responsabilità educativa 
ai filtri e alle password ma quella ed-
ucativa è una responsabilità che va 
esercitata sempre, ben prima delle 
password.

12 anni e oltre: oltre le colonne d’er-
cole, libertà e responsabilità
Da quest’età in poi possiamo dire che 
i giochi son fatti: se i buoi sono già 
usciti è inutile affannarsi a chiudere 
i cancelli (e recuperarli è un’impresa 
difficile e faticosa)…! Una regola su 
tutte: smart-phone spento di notte. 
Sembra un’ovvietà ma uno dei dati 
più allarmanti degli ultimi anni è la 
riduzione di ore di sonno di bambini 
e ragazzi con conseguente riduzione 
delle abilità attentive e relazionali e 
del rendimento scolastico. Sorvegli-
are, nei modi più opportuni, perché le 
tecnologie digitali danno facilmente e 
velocemente dipendenza.
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Farmaci off-label
Lamborghini A.
Pediatra di famiglia, Teramo 

Il termine “prescrizione off-label” si 
riferisce all’utilizzo di un farmaco 
approvato,  diversamente da quan-
to indicato nella scheda tecnica o 
nel foglietto illustrativo.  L’uso off-la-
bel è molto frequente nella pratica 
clinica, soprattutto in ambiti quali 
la psichiatria, l’oncologia, la neona-
tologia e la pediatria.  Studi recenti 
segnalano che la prescrizione off-la-
bel riguarda circa il 50% delle pre-
scrizioni. 
Il termine off-label non significa di 
per se prescrizione illegale, inappro-
priata o controindicata: l’interesse 
del paziente e la corretta pratica 
clinica impongono al medico pro-
scrittore di utilizzare solo farmaci  ( e 
dispositivi medici) approvati (licen-

sed) rispettando le evidenze scien-
tifiche. L’utilizzo di un prodotto per 
indicazioni, dosaggi, via di sommi-
nistrazione, formulazione e soprat-
tutto età non compresa nella sche-
da approvata, implica che il Medico 
conosca a pieno il prodotto e basi il 
suo uso su un razionale scientifico. 
Spesso , infatti, la pratica clinica di-
venta  particolarmente difficoltosa 
quando esiste un solido razionale 
teorico a sostegno dell’uso di un far-
maco , basato , ad esempio, sul suo 
meccanismo di azione, ma il soste-
gno dei dati  provenienti da studi 
controllati è molto scarso o ci sono 
solo dati empirici o ancora non esi-
ste un evidente beneficio nel rap-
porto costo/efficacia. 

Pertanto la prescrizione off-label è 
consentita qualora, in presenza di 
evidenze documentate e in man-
canza di una valida alternativa te-
rapeutica, il Medico curante ritenga  
necessario somministrare un me-
dicinale al di fuori delle indicazioni 
d’uso autorizzate.
La prescrizione off-label è discipli-
nata da un punto di vista normativo:  
considerato il maggior rischio di re-
azioni avverse, poiché la popolazio-
ne e le indicazioni su cui sono state 
valutate efficacia e sicurezza sono 
diverse dal paziente in oggetto, è 
necessario che il Medico richieda il 
consenso informato del paziente ed  
espliciti il razionale dell’uso, oltre ai 
potenziali eventi avversi.
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Basi teoriche della rianimazione cardio-polmonare
Ferrero F.
Direttore SCDO Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica, AOU Maggiore della Carità Novara

In Italia sappiamo che il Sistema di 
Emergenza Urgenza è stato regola-
mentato dal D.G.R. n 48 del 14 aprile 
2008 “Linee guida per la revisione dei 
sistemi di emergenza-urgenza sani-
taria: direttiva alle Aziende sanitarie 
regionali sull’attività di emergenza 
urgenza sanitaria, al fine di fornire alle 
Aziende stesse indicazioni finalizzate 
al raggiungimento dell’omogeneità e 
della massima efficacia su tutto il ter-
ritorio  regionale” 
Ma per realizzare una buona assi-
stenza all’emergenza pediatrica sono 
necessarie conoscenze approfondite 
sulle  caratteristiche peculiari dell’età 
pediatrica, e principalmente la diver-
sità del bambino non soltanto per 
l’anatomia, ma  per la fisiologia, la 
fisiopatologia, la psicologia e per le 
modalità di comunicazione/relazione: 
difficoltà ad ottenere un’anamnesi ac-
curata e, in alcune situazioni, ad ese-
guire un esame obiettivo accurato; 
necessità di porsi in modo non inva-
sivo durante la visita, privilegiando 
inizialmente l’osservazione; difficoltà 
per ottenere  un accesso venoso sta-
bile; necessità di garantire la presenza 
costante dei genitori.
Anche la catena della sopravvivenza 
(prevenzione, rianimazione cardio-
polmonare, allarme precoce e trat-
tamento avanzato), che sintetizza il 
migliore approccio al paziente com-
promesso, presenta in età pediatrica 
delle peculiarità da cui emerge l’im-
portanza della sequenzialità e della 
precocità degli interventi vista la rapi-
dità d’evoluzione dei quadri clinici. 
Dobbiamo anche tenere presente che 
la bassa percentuale di bambini  critici 
(10%) tra quelli che giungono in Pron-
to Soccorso (classificati al triage come 
codici gialli o rossi) rendono più diffi-
cile farsi un’esperienza “sul campo” e 

più lunga la curva di apprendimento 
delle tecniche rianimatorie. 
I principi  della gestione dell’urgenza/
emergenza pediatrica e del trasporto 
che ne dettano l’organizzazione, sono:
• la rapida presa in carico;
• l’avvio nella struttura dove potrà ri-

cevere cure specifiche(“centralizza-
zione primaria”);

• in caso di instabilità clinica e/o di 
difficoltà logistiche l’avvio nella 
sede più vicina dove è possibile 
una stabilizzazione con successivo 
eventuale trasporto nel luogo di 
cura definitivo (“centralizzazione se-
condaria”);

• l’organizzazione di un sistema di tra-
sporto basato sul  supporto del 118 
con l’utilizzo di protocolli pediatrici 
e strumentazione relativa;

• la definizione di modalità di “tra-
sporto pediatrico secondario” da 
effettuare con personale di accom-
pagnamento, che deve essere valu-
tato di volta in volta, a seconda della 
situazione clinica per professionali-
tà, competenza e disponibilità. 

• l’implementazione del sistema di  
monitoraggio, aggiornato in tem-
po reale, della disponibilità di posti 
letto nelle Terapie Intensive Pedia-
triche (TIP);

• l’implementazione delle consulen-
ze specialistiche già durante le pri-
me fasi dell’assistenza anche attra-
verso la telemedicina;

• l’implementazione della  segnala-
zione di trasporto di un paziente 
pediatrico grave in PS/DEA; 

• il miglioramento delle competenze 
pediatriche degli operatori attraver-
so un programma formativo conti-
nuo 

• il possibile inserimento di una figu-
ra pediatrica nell’organizzazione del 
118 

Esistono dati in letteratura che dimo-
strano una maggior sopravvivenza se 
il bambino grave arriva fin da subito 
nel DEA/ospedale di livello adeguato. 
L’età neonatale tuttavia (dalla nasci-
ta al compimento del primo mese di 
vita)  presenta caratteristiche tali da 
richiedere competenze neonatologi-
che che vanno ricondotte  alla Rete 
di Assistenza Perinatale. (La DGR n. 
3-6466 del 23-7-07 sulla “rete di assi-
stenza intensiva neonatale” identifica 
le TIN regionali cui fanno capo anche 
le funzioni di servizio di trasporto ne-
onatale d’emergenza (STEN).

Definizione di emergenza e urgen-
za in età pediatrica.
I termini di urgenza ed emergenza 
sono utilizzati spesso, impropria-
mente, come sinonimi. L’accezione 
di emergenza e di urgenza non è 
univoca tra il personale sanitario e le 
famiglie.
• emergenza è un'evenienza clinica 

improvvisa che evolve precipitosa-
mente verso uno scadimento delle 
condizioni generali dell'assistito. Vi è  
una alterazione dei parametri vitali 
con compromissione di almeno una 
delle funzioni vitali (respiratoria,car-
diaca, neurologica) più o meno gra-
ve, ma comunque sempre in grado 
di mettere in pericolo, in tempi rapi-
di, la vita del bambino. L’emergen-
za, dal punto di vista assistenziale, 
è quindi caratterizzata dall'impro-
crastinabilità del trattamento con 
l’utilizzo di tutte le risorse di base e 
specialistiche a disposizione. 

• urgenza è una situazione grave che 
richiede interventi, per evitare il 
peggioramento clinico: quindi non 
è  a priori esente dal pericolo, ma 
può giungere a quest'eventualità in 
un tempo successivo. 
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L’evoluzione da urgenza a emergen-
za può essere però imprevedibil-
mente breve, ed è per questo motivo 
che è importantissimo imparare a ri-
conoscere i segni precoci di peggio-
ramento.
Relativamente alle cause più frequen-
ti di emergenza si evidenzia il fatto 
che il trauma rappresenta la principa-
le causa di  morte e di gravi sequele 
nella popolazione pediatrica dopo il 
primo anno di vita: il 44% dei decessi 
tra 1-4 anni è dovuto a un trauma.
In Piemonte la maggior parte dei cir-
ca 6000 bambini trasportati annual-
mente dal 118 in ospedale ha subito 

un trauma più o meno grave. La pro-
gnosi di un bambino politrauma-
tizzato, fatta eccezione per i traumi 
più devastanti, può essere favorevol-
mente influenzata da un adeguato e 
tempestivo trattamento attuato nei 
primi minuti dall'evento. Quindi rico-
noscere uno stato di shock ipovole-
mico nella sua fase più iniziale riveste 
una importanza fondamentale. Un 
bambino può perdere anche 1/3 del 
suo volume ematico circolante senza 
che ci siano variazioni nella sua pres-
sione arteriosa, mentre segni precoci 
come Tachicardia, (che può essere 
l’unico segno), Tachipnea, Tempo di 

ricircolo allungato, Estremità fred-
de, sono caratteristiche della fase 
di shock compensato in cui si deve 
prontamente intervenire. Si deve 
sempre tener presente che la corret-
ta valutazione del circolo ci permet-
terà di comprendere se la perfusione 
di organi e tessuti è adeguata. L’alte-
rata perfusione tissutale può essere 
“visualizzata” attraverso 3 finestre:
• periferica (cute fredda, pallida, 

marezzata);
• renale (diuresi inferiore a 0.5 mL/

kg/h); 
• neurologica  (stato mentale altera-

to, confusione, agitazione). 
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Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo
Careddu D,1 Lamborghini A.2

1Pediatra di libera scelta, Novara; 2Pediatra di famiglia, Teramo

Il soffocamento da corpo estraneo nel 
bambino è una evenienza che suscita 
molta apprensione, ma è spesso pre-
venibile. Nel bambino , inoltre è più co-
mune che in altre età, soprattutto per 
le piccole dimensioni delle vie aeree ed 
il fatto che può nei primi anni, può non 
essere così efficace l’azione di mastica-
zione e di deglutizione. Inoltre i bam-
bini più piccoli possono avere difficoltà 
nel tossire in modo efficace, tale da ri-
uscire a  spostare un eventuale corpo 
estraneo dalle vie aeree. 
Alcune condizioni possono aumen-
tare il rischio di inalazione di corpo 
estraneo (c.e.), quali le malattie neuro-
muscolari, i disturbi della deglutizio-
ne, i ritardi di sviluppo, le lesioni trau-
matiche che coinvolgono il cranio.
Gli alimenti sono senz’altro  gli agenti 
più frequentemente causa di inalazio-
ne, ma l’abitudine del bambino pic-
colo di esplorare con la bocca rende 
pericolosi anche piccoli oggetti,so-
prattutto  piccole parti di giocattoli.   
La prevenzione del soffocamento da 
c.e. si basa quindi su alcuni accorgi-
menti quali:
– introdurre cibi solidi o semisolidi 

non prima che il bambino sia in gra-
do di deglutirli correttamente.

– Valutare il rischio di alcuni alimenti ( 
wurstel, pezzi di carne o formaggio, 
uva, popcorn, frutta secca, olive) e 
somministrarli tagliati in piccoli pez-
zi. 

– Sorvegliare i bambini durante il pa-
sto e non permettere di camminare 
, giocare, o, peggio, correre, con ali-
menti in bocca. 

– Porre attenzione ad alcuni tipi di 
giocattolo , ad esempio i palloncini 
gonfiabili (particolarmente perico-

losi quando sgonfi o rotti), le perle 
e le biglie, i giochi che contengono 
piccole parti creati per bambini più 
grandi. Alcune parti di giocattoli, 
quali le batterie, i tappi dei pennarel-
li o le monete, sono particolarmen-
te rischiosi.Nel sospetto di inalazio-
ne di c.e. è opportuno distingure se 
l’ostruzione delle vie respiratorie è 
completa o parziale; in quest’ultimo 
caso è ancora presente un minimo 
passaggio di aria che permette al 
bambino di tossire e talvolta anche 
piangere.  In questo caso non de-
vono mai essere praticate manovre 
per la disostruzione, poiché la tosse 
è, di per se, un efficace sistema mes-
so in atto per liberare le vie aeree.

– Solo se il bambino non riesce a tos-
sire, a piangere, e, se più grande, a 
parlare, è opportuno iniziare le ma-
novre di disostruzione, che cambia-
no in base all’età.

– Nel bambino sotto l’anno;
1. Non introdurre le dita nella bocca. 

Posizionare il bambino a faccia 
in giù, sostenendolo sul proprio 
avambraccio e appoggiando que-
sto su una coscia, per avere un pia-
no di appoggio abbastanza rigido. 
Appoggiare il torace sulla mano e 
con le dita  mantenere la mandibo-
la del bambino. Il corpo  dovrebbe 
essere leggermente   inclinato, con 
il capo verso un piano più basso 
rispetto al resto del corpo. 

2. Effettuare 5 pacche tra le scapole 
del bambino, usando il palmo del-
la mano libera. 

Se l’oggetto non esce dopo I primi 5 
colpi girare il bambino a faccia in su, 
sostenendolo sul braccio e reggendo 
la testa. 

3. Utilizzando due dita applicare delle 
compressioni sullo sterno, 1-2 cm  
sotto la linea dei capezzoli. Effet-
tuare 5 compressioni velocemente, 
in modo che il torace si comprima 
per ½, 1/3 del suo diametro ante-
ro-posteriore. 

4. Continuare le manovre alternan-
do 5 pacche dorsali e 5 compres-
sioni toraciche finchè si ottiene la 
disostruzione ( il bambino riesce a 
tossire o a piangere) oppure perde 
conoscenza. 

Se il bambino perde conoscenza: è 
necessario sospendere immediata-
mente queste manovre e chiamare 
aiuto ( se qualcuno non lo ha già fatto) 
allertando il 118.
Subito dopo bisogna iniziare la ria-
nimazione cardiopolmonare (CPR) e 
proseguire fino all’arrivo del soccorso. 
E’ opportuno rimuovere gli oggetti 
dalla bocca solo se si vedono diretta-
mente. 
Nel bambino più grande ( oltre l’anno 
di età):
Finchè è cosciente ed è in grado di 
sedere o stare in piedi, il soccorrito-
re deve porsi alle spalle del bambi-
no e circondarne l’addome con le 
proprie braccia. Posizionare il  pu-
gno dal lato del pollice  in un punto 
compreso tra l’ombelico e lo sterno, 
sull’addome. Quindi afferrare il pu-
gno con la mano libera e comprime 
la parete ruotando il polso verso l’al-
to ( manovra a cucchiaio) per com-
primere verso l’alto il diaframma. Le 
compressioni devono essere effet-
tuate finchè si ottiene la disostruzio-
ne ed il bambino comincia a tossire 
o perde conoscenza ed è necessario 
iniziare la RCP.
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Le crisi convulsive
Binotti M.
AOU Maggiore della Carità, SCDO Terapia Intensiva Neonatale

L’ età evolutiva presenta una au-
mentata suscettibilità a manife-
stazioni di tipo convulsivo rispetto 
all’età adulta. La maturazione delle 
sinapsi eccitatorie più precoce di 
quelle inibitorie, la maggiore su-
scettibilità e concentrazione dei 
recettori per neurotrasmettitori ec-
citatori, la peculiare composizione 
delle sub unita’ recettoriali (tale da 
rendere meno rapida ed efficace 
la risposta inibitoria) causano nel 
bambino una elevata incidenza di 
stato epilettico.
Morbilità e mortalità ad esso legati, 
pur inferiori rispetto all’età adulta, 
richiedono un inquadramento dia-
gnostico ed una terapia immediati. 
La suddivisione in stato epilettico fo-
cale e generalizzato, convulsivo e non 
convulsivo trova applicazione anche 

in età evolutiva, così come la distin-
zione in tre differenti stadi in base al 
tempo trascorso dall’inizio delle ma-
nifestazioni e alla risposta ai farmaci 
utilizzati (stato epilettico iniziale, de-
finito e refrattario). In età evolutiva è 
accettata inoltre una definizione ope-
rativa  finalizzata all’avvio tempestivo 
del trattamento.
Gli obiettivi da perseguire nella ge-
stione del bambino con stato epilet-
tico convulsivo sono il mantenimen-
to e la stabilizzazione delle funzioni 
vitali, l’ìnterruzione dell’attività con-
vulsiva, la diagnosi e l’iniziale tratta-
mento delle cause potenzialmente 
“life-threatining”. La necessità di un 
intervento farmacologico precoce 
pone l’accento sull’opportunità di 
intervenire in fase preospedaliera 
utilizzando generalmente Diaze-

pam per via endorettale. In ambito 
ospedaliero si ricorre alla sommini-
strazione di farmaci per via parente-
rale quali il Fenobarbitale e le  ben-
zodiazepine (Lorazepam, Diazepam 
o Midazolam. Altre possibili opzioni 
da valutare in alternativa al Feno-
barbitale sono rappresentate dall’A-
cido Valproico e dal Levetiracetam. 
In presenza di stato epilettico re-
frattario possono essereconside-
rati (in ambito di terapia intensiva 
così da assicurare il supporto ed il 
monitoraggio delle funzioni vitali e 
dell’attività elettrica cerebrale) opzi-
oni farmacologiche atte ad ottenere 
un quadro elettroencefalografico di 
suppression burst così da interrom-
pere l’attività convulsiva (Thiopen-
tale, Midazolam o Propofol in infusi-
one endovenosa continua).
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Trauma cranico
Erbeia M.
Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità, Novara.

Nei Paesi sviluppati i traumi tuttora co-
stituiscono la prima causa di mortalità 
e morbilità in età evolutiva e tra di essi 
il trauma cranico rimane quello più 
comunemente rappresentato, rappre-
sentando di fatto una crescente causa 
di accesso al Pronto. Nel trauma crani-
co grave appare evidente come la pri-
orità sia legata alla necessità di pronta 
stabilizzazione e prevenzione del dan-
no neurologico acuto, ma nel trauma 
minore, che rappresenta oltre il 90% 
dei casi, si rende necessario bilanciare il 
rischio di non evidenziare lesioni intra-
craniche clinicamente significative con 
i costi e soprattutto con il potenziale 
danno radiante legato all’esecuzione, 
spesso impropria, di Tomografia Com-
puterizzata (TC) cerebrale, gold-stan-
dard per la diagnosi. 
La prima valutazione del bambino con 
trauma cranico ha lo scopo di individua-
re tempestivamente i fattori di rischio 
attuali o potenziali di lesione intracrani-
ca consentendone un trattamento pre-
coce ed appropriato tale da evitare l’in-
staurarsi del danno secondario. Questo 
ricordando che nessuna urgenza neu-
rologica/neurochirurgica ha la priorità 
sulla stabilizzazione del paziente.
Non esiste in letteratura un’univoca 
classificazione del trauma cranico e la 
maggior parte della letteratura utilizza 
come criterio di classificazione il GCS. 
La definizione di trauma cranico mag-
giore si applica in presenza di anche 
uno sola delle seguenti condizioni: GCS 
< 13, segni di frattura della base del cra-
nio, frattura depressa della volta crani-
ca, deficit neurologici focali (sensoriali, 
motori, visivi, verbali), convulsione post 
traumatica. Nell’ambito del trauma cra-
nico maggiore si distingue il trauma 
cranico grave, definito da un GCS < 8. 
Un paziente con GCS < 8 o rapido de-
terioramento dello stato di coscienza 

deve prevedere il coinvolgimento del 
medico rianimatore/intensivista per la 
gestione delle vie aeree.
La definizione trauma cranico minore 
si applica a bambini che presentino 
tutte le seguenti caratteristiche: GCS 
14-15, assenza di segni di frattura della 
base cranica, assenza di deficit neuro-
logici focali.
Uno dei temi più controversi nella let-
teratura riguardante il Trauma Cranico 
Minore (TCM) è quanto i segni/sintomi 
che il bambino presenta nel periodo 
postraumatico siano correlati con la 
presenza di lesione intracranica (Trau-
matic Brain Injury - TBI), elemento que-
sto cruciale per le successive decisioni 
cliniche in termini di accertamenti ra-
diologici, osservazione, ricovero.
Se esistono pochi dubbi sulla preditti-
vità di segni/sintomi che definiscono il 
trauma come ‘maggiore’ , è altrettanto 
vero che  nessuno dei sintomi minori, 
peraltro molto comuni,- quali cefalea, 
vomito, irritabilità, breve e transitoria 
perdita di coscienza, segni di frattura 
della volta cranica- è sufficientemente 
accurato, se analizzato singolarmente, 
nel predire la presenza di lesione.
L’orientamento attuale della letteratu-
ra pone l’attenzione sull’attualizzazio-
ne di strumenti al fine di predire con 
maggiore accuratezza il rischio di un 

determinato esito (lesione intracra-
nica) e di guidare quindi le decisioni 
cliniche successive = “Clinical Decision 
Rules (CDR)”. Vi è una notevole ete-
rogeneità dei diversi studi in termini 
di popolazione inclusa, di outcome 
considerati, di qualità metodologica e 
quindi di predittori clinici individuati, 
anche se sostanzialmente  quelle più 
promettenti per la futura pratica clinica 
sono PECARN, CATCH, CHALICE perchè 
derivate in popolazioni ampie, in set-
ting multicentrico e con metodologia 
ed analisi statistica molto rigorose. Tra 
questi, la CDR PECARN presenta un in-
sieme di punti di forza che la rendono 
il miglior strumento decisionale al mo-
mento disponibile.
Lo studio PECARN individua tre predit-
tori indipendenti dall’età quali perdita 
di coscienza, alterazione dello stato di 
coscienza (GCS<15), dinamica ad alta 
energia, e tre predittori variabili con 
l’età costituiti da alterazioni del com-
portamento, ematoma dello scalpo in 
sede ‘non frontale’, frattura palpabile 
della volta nel bambino < 2 anni e in-
vece vomiti ripetuti, cefalea ingrave-
scente, sospetta frattura della base nel 
bambino delle età successive.
I predittori di lesione intracranica devo-
no essere valutati in rapporto all’età (<2 
anni vs> 2 anni)

< 2 anni > 2 anni
Perdita di coscienza Perdita di coscienza
Alterazione dello stato di coscienza Alterazione dello stato di coscienza
Comportamento anomalo Vomiti ripetuti
Ematoma dello scalpo parieto-
occipitale

Cefalea severa

Frattura palpabile della volta Sospetta frattura della base
Dinamica ad alta energia* Dinamica ad alta energia *

*Dinamica ad alta energia=
Incidente stradale: espulsione, rotolamento del mezzo, morte di un passeggero, pedone investito, ciclista 
senza casco
Caduta: : > 90 cm per bambini< 2 anni; > 1,5 mt per b. > 2 anni
Impatto contro corpo contundente ad alta velocità
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La TC cerebrale costituisce il gold 
standard per la diagnosi in acuto di 
lesione intracranica post-traumatica. Il 
crescente uso di TC cerebrale si è però 
accompagnato a una crescente preoc-
cupazione sul rischio radiante.
E’ indiscutibile che il rapporto co-
sto-beneficio di una TC cerebrale vada 
misurato esclusivamente in rapporto 
al rischio immediato di TBI quando 
tale rischio è molto alto come si verifi-
ca nei traumi maggiori (rischio >20%) 
in cui la TC cerebrale è sempre indica-
ta. Al contrario quando tale rischio è 
basso, il rapporto rischio beneficio va 
valutato con una prospettiva a lungo 
termine. 
Nei bambini in cui il rischio secondo 
l’algotimo PECARN si avvicina o supera 
il 5% è fortemente consigliato eseguire 
la TC in prima battuta. L’utilizzo della TC 
è inoltre fortemente raccomandato in 
tutti i casi in cui sia evidente un dete-
rioramento clinico significativo.
Non c’è invece indicazione all’esecuzio-
ne dell’esame TC in prima battuta nei 
bambini con rischio inferiore. In questi 

pazienti la TC va eseguita solo in caso 
di persistenza/peggioramento della 
sintomatologia dopo osservazione, 
in considerazione del fatto che non è 
mai stato dimostrato che un eventuale 
intervento chirurgico eseguito prima 
dell’insorgenza del deterioramento 
clinico possa migliorare l'outcome e ri-
durre i costi per l’assistenza.
L’osservazione clinica è risultata una 
strategia efficace nel ridurre il ricorso 
alla TC nei bambini con trauma cranico 
minore.
Un recente studio (dicembre 2013) 
osservazionale prospettico, condotto 
da Schonfeld su una popolazione di 
1381 bambini, 509 dei quali (37%) di 
età inferiore ai 2 anni, ha dimostrato 
che la strategia dell’osservazione cli-
nica ha procurato una riduzione della 
richiesta di TC nei bambini con trauma 
cranico minore, indipendentemen-
te dalla categoria di rischio (definita 
secondo l’algoritmo PECARN) e che, 
tale riduzione, risulta essere diretta-
mente proporzionale al periodo di 
osservazione (maggiore il periodo di 

osservazione-maggiore la riduzione 
delle richieste di TC), senza che si sia 
verificato un ritardo nella diagnosi di 
lesioni clinicamente rilevanti. Lo stes-
so studio, pone, nelle sue conclusioni, 
l’indicazione che le linee guida basate 
sull’evidenza includano l’osservazione 
clinica nell’algoritmo di trattamento 
dei bambini con trauma cranico mino-
re, particolarmente in quelli a rischio 
intermedio. 
L’osservazione deve essere partico-
larmente ‘intensiva’ nelle prime 6 ore 
dopo il trauma e deve essere protratta 
fino ad almeno 4-6 ore dopo la com-
pleta stabilizzazione clinica.
La radiografia del cranio non è rac-
comandata nel paziente con trauma 
cranico e sospetta frattura cranica o 
lesione intracranica, così come non 
sono indicati l’utilizzo dell’ecografia 
trans-fontanellare per la diagnosi di 
emorragia intracranica post-traumati-
ca, l’ecografia del cranio per la diagnosi 
di frattura della volta cranica e l’ecogra-
fia trans-bulbare per lo studio dell’iper-
tensione endocranica.
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Il nuovo percorso di formazione del Pediatra
Saggese G.
Presidente della Conferenza Permanente dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Pediatria

ll 4 febbraio 2015 è stato firmato 
il Decreto di riordino delle Scuole 
di Specializzazione dal Ministro 
dell’Università, Istruzione e Ricerca 
e dal Ministro della Salute.
Il Decreto contiene importanti no-
vità per la Pediatria in quanto riordi-
na, a dieci anni di distanza dal prec-
edente, il percorso formativo delle 
Scuole di Specializzazione. Per la 
Pediatria, contiene due importanti 
risultati, per ottenere i quali la Con-
ferenza dei Direttori delle Scuole di 
Specializzazione, in sinergia con la 
Società Italiana di Pediatria, ha la-
vorato alacremente per oltre due 
anni. 
Il primo risultato è stato quello di 
aver mantenuto la durata del Corso 
in cinque anni. L’intenzione del Min-
istero era quella di ridurre, per varie 
motivazioni, la principale quella di 
accantonare risorse per nuovi con-
tratti, la durata di tutte le Scuole 
di Specializzazione. Ed, in effetti, 
solo poche Scuole, tra cui la Pedi-
atria, hanno mantenuto la durata di 
cinque anni.  
Per ottenere tale risultato, abbiamo 
ripetutamente portato all’attenzi-
one del Ministero il concetto che la 
Pediatria viene identificata sul pia-
no didattico-formativo dal settore 
scientifico-disciplinare SSD MED/38 
“Pediatria generale e specialistica” 
a significare  che la Pediatria deve 
essere considerata alla stregua del-
la “medicina interna” del bambino, 
comprendente, in un percorso for-
mativo unitario, sia la pediatria gen-
erale delle cure primarie e delle cure 
secondarie, sia i settori specialistici 
della pediatria.
Infatti, la Scuola di Specializzazione 
in Pediatria ha l’obiettivo ultimo di 

formare un pediatra “a tutto tondo”. 
Ossia una specialista in grado di ini-
ziare a svolgere le professione di pe-
diatra in qualsiasi ambito di lavoro si 
troverà ad operare una volta com-
pletato il suo programma formativo.
E nei vari incontri istituzionali, ab-
biamo sottolineato come, per svol-
gere tale programma formativo in 
modo adeguato, la Scuola di Pedi-
atria avesse necessità di un corso 
spalmato in cinque anni, come del 
resto avviene nei Paesi europei dove 
la Scuola di Specializzazione ha una 
durata compresa tra cinque e otto 
anni.
Correlato a questo primo risultato, 
c’è il dato importante che, a fronte 
dell’accorpamento di alcune tipolo-
gie di Scuole in specifiche classi, la 
pediatria è rimasta l’unica tipologia 
presente nella classe di ”Medicina 
clinica dell’età evolutiva”.
Il secondo risultato importante, che 
abbiamo ottenuto, è stato quello di 
aver cambiato l’ordinamento previ-
gente ed aver previsto nel nuovo De-
creto il percorso formativo organizza-
to secondo il modello europeo dell’ 
European Board of Pediatrics (EBP). 
Tale percorso prevede due compo-
nenti formative in successione. La 
prima riguarda il triennio di base 
(curriculum di base) durante il quale 
lo specializzando acquisisce conos-
cenze e competenze professionali 
nella pediatria generale e nei diversi 
ambiti specialistici della pediatria. 
Nel nuovo Decreto abbiamo config-
urato il tronco comune nel triennio 
di base denominandolo “tronco co-
mune pediatrico”, in quanto le attiv-
ità del tronco comune sono profes-
sionalizzanti e devono essere svolte 
esclusivamente nel SSD/MED38 Pe-

diatria generale e specialistica.
La componente successiva (curric-
ulum della formazione specifica) è 
finalizzata ad acquisire la maturità 
professionale consolidando compe-
tenze già in essere e acquisendone 
di nuove, in relazione ai percorsi 
professionalizzanti e specialisti-
ci della pediatria, quindi pediatria 
generale delle cure primarie-terri-
toriali, pediatria generale delle cure 
secondarie-ospedaliere e le (sub)
specialità pediatriche, queste ul-
time, come abbiamo specificato nel 
Decreto, scelte tra quelle che la Scu-
ola può offrire.
Pertanto i curricula della “Formazi-
one specifica e percorsi elettivi” (che 
occupano l’ultimo biennio della 
Scuola) devono:
• essere funzionali a completare la 

formazione del pediatria;
• contribuire a definire il profilo 

professionale che il medico in 
formazione pensa di ricoprire in 
futuro.

In particolare, per quel che riguarda 
i curricula dei percorsi (sub)special-
istici pediatrici (inclusivi di quello 
di neonatologia) essi non devono 
essere pensati come percorsi final-
izzati a formare un “sub-specialista” 
pediatra, ma bensì come momenti 
formativi propedeutici ad un pro-
cesso formativo, da svolgersi e com-
pletarsi in un tempo successivo al 
conseguimento del Diploma di Spe-
cialità. Pertanto, ogni Scuola di Spe-
cializzazione deve essere in grado di 
formare un Pediatria che andrà ad 
operare nelle cure primarie  o sec-
ondarie, indipendente dagli indirizzi 
specialistici che potrà/vorrà attivare.
A questo proposito, si ricorda quan-
to riportato a pagina 49 dell’allegato 
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“Medicina Clinica dell’Età Evolutiva”, 
DI 4 Febbraio 2015: 
“Gli obiettivi formativi del biennio 
conclusivo sono finalizzati a consol-
idare e approfondire le competenze 
già in essere, ad acquisirne di nuove, 
a tracciare lo specifico profilo pro-
fessionale e culturale che deve pos-
sedere il pediatra che si troverà ad 
operare nell’ambito delle cure prima-
rie territoriali o delle cure secondarie 
ospedaliere o in uno tra gli ambiti pe-
diatrici specialistici predisposti dalla 
Scuola di Specializzazione.”
I pediatri che si sono formati nelle 
nostre Scuole di Specializzazione 
sono dei professionisti ben prepara-
ti perché, di fatto, la Pediatria è stata 
loro insegnata in modo sicuramente 
adeguato e ne è prova il fatto che 
quando vanno a lavorare all’estero 
sono generalmente molto apprezzati.
Naturalmente dobbiamo considerare 
che la pediatria, soprattutto in queste 
ultime due decadi, ha presentato im-
portanti cambiamenti sul piano de-
mografico, con la diminuzione delle 
nascite e l’aumento dei bambini im-
migrati, sul piano socio-ambientale 

con le modificazioni della famiglia e 
degli stili di vita e sul piano epidemi-
ologico, con l’aumento delle malattie 
croniche, dei problemi di salute men-
tale e della morbilità in età adolescen-
ziale. È chiaro che questi cambiamenti 
richiedono una formazione del pedi-
atra che sia flessibile ed in continuo 
aggiornamento. Il nuovo Decreto 
definisce bene quelli che sono oggi 
gli obiettivi formativi del medico in 
formazione specialistica, anche in 
relazione agli ambiti professionali 
in cui si troverà ad operare e, quindi, 
lega anche maggiormente la formazi-
one a quelli che saranno gli sbocchi 
lavorativi dei futuri pediatri. Vengono 
così individuate le tre principali aree 
di setting lavorativo dei pediatri (le 
cure primarie a livello territoriale, le 
cure ospedaliere  e le (sub)specialità 
pediatriche) e, per ciascuna di queste 
aree, vengono definite le conoscenze, 
le competenze e le abilità che lo spe-
cializzando deve acquisire.
Una particolare sottolineatura deve 
essere fatta per le (sub)specialità pe-
diatriche. Esse hanno rappresentato 
la parte più qualificante dello svilup-

po scientifico-culturale della pediatria 
negli ultimi trent’anni. Tale sviluppo 
ha avuto, e sempre di più avrà, impor-
tanti ricadute sulla qualità delle cure 
fornite da pediatri nei vari settori spe-
cialistici della pediatria (neonatologia, 
emato-oncologia pediatrica, endocri-
nologia pediatrica, gastroenterologia 
pediatrica, pneumologia pediatrica, 
ecc.) evitandosi in questo modo il ri-
corso a specialisti d’organo dell’adulto 
e rafforzando al contempo l’assunto 
di “area pediatrica”.
Un ulteriore aspetto che vorrei evi-
denziare riguarda la Pediatria di fa-
miglia. Per la prima volta, nel Decre-
to emanato a Febbraio, viene defini-
to un percorso formativo organico 
per cure primarie all’interno della 
Scuola di Specializzazione di Pedi-
atria. Questo permetterà allo spe-
cializzando che desideri orientare la 
propria formazione nell’ambito del-
le cure primarie di poter seguire un 
percorso ben definito e strutturato 
con frequenza dei reparti, degli am-
bulatori specialistici delle cliniche, 
degli studi dei pediatri di famiglia e 
dei servizi territoriali.
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Molte delle “non-communicable diseas-
es” che affliggono la società moderna, 
come l'obesità, il diabete e l'ipertensione, 
sono dovute principalmente a scelte ali-
mentari errate che si basano sulle espe-
rienze gustative vissute già nelle prime 
epoche di vita. Tali esperienze, infatti, 
sono importanti per la messa a punto 
di risposte sensoriali innate e contribuis-
cono alla differente percezione e gradi-
mento individuale dei gusti. Da un pun-
to di vista sensoriale, il gusto non si può 
scindere dall’olfatto: è principalmente 
l’unione dei due (il sapore) a costruire 
l’identità di ogni cibo e a determinare 
la base delle nostre preferenze. Il gusto 
è la sensazione che si avverte quando 
sostanze chimiche entrano in contatto 
con i recettori gustativi nella cavità orale, 
portando alla percezione qualitativa di 
5 gusti primari: il dolce, il salato, l’amaro, 
l’aspro e l’umami o “saporito”. L’olfatto, 
invece, si manifesta attraverso i recettori 
localizzati nell’epitelio della cavità nasale. 
A differenza dei gusti primari che sono in 
numero ristretto, ci sono milioni di odori 
legati a sensazioni diverse e che con-
tribuiscono alla grande varietà di aromi 
che percepiamo negli alimenti (1-3).
Nel corso degli ultimi decenni sono state 
acquisite importanti conoscenze sullo 
sviluppo del gusto nel bambino.  

Preferenze innate e fattori genetici
Le preferenze gustative sembrano essere 
fortemente influenzate da fattori innati e 
si pensa siano presenti anche nel feto (2). 
Infatti, i neonati distinguono e rispon-
dono in modo differente ai gusti “base” 
sia attraverso la quantità di alimento 
consumata che attraverso espressioni 
facciali che possono indicare la sensazi-
one di piacere o di repulsione. Sono state 
osservate nei neonati, sin dalle prime 

ore di vita, risposte edonistiche, come 
rilassamento facciale o movimenti di su-
zione, per il gusto dolce e per l’umami. 
Sebbene ancora non si sappia molto sul-
lo sviluppo della sensibilità del bambino 
al gusto umami, è noto che pochi giorni 
dopo la nascita, i neonati sono capaci di 
percepire soluzioni dolci. La preferenza 
per il gusto dolce rimane accentuata per 
tutta l’infanzia ed inizia a ridursi nella tar-
da adolescenza. Diversamente da quan-
to è stato osservato per il gusto dolce, 
alla nascita sono state rilevate risposte 
di repulsione per il gusto amaro (smorfie 
e protrusione della lingua) e per l’aspro 
(contrazione delle labbra e strizzata di 
occhi). L’abilità di percepire e di risponde-
re al gusto salato, invece, non si manifes-
ta prima dei 2-6 mesi di vita (2,3). Innata 
sarebbe anche la preferenza per alimenti 
con un’alta densità energetica, così come 
la capacità di autoregolarsi a seconda del 
contenuto calorico di un pasto (4). 
Tali preferenze gustative sembrano de-
terminate, in parte, dalla genetica. L’es-
istenza di una variabilità interindividuale 
riguardante le preferenze e la percezione 
dei gusti potrebbe mettere in evidenza 
l’influenza della genetica sulle scelte ali-
mentari. Recenti ricerche hanno identifi-
cato i diversi geni correlati alla variabilità 
interindividuale della percezione dei gus-
ti dolce, umami e amaro. La percezione 
di tali gusti coinvolge recettori accoppia-
ti alle proteine G che vengono codificati 
dalle famiglie geniche TAS1R e TAS2R. 
Polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) 
di queste famiglie geniche sono associati 
ad una variazione funzionale nella per-
cezione del dolce, dell’umami e dell’am-
aro, anche se i meccanismi sottostanti, 
ad oggi, non sono ben noti. Le variazioni 
geniche maggiormente studiate sono 
quelle riguardanti il gusto amaro; la gran 

parte delle ricerche si sono focalizzate sul 
gene TAS2R38 (2). Progetti Europei, quali 
l’Early Nutrition (contratto n°FP7-KB-
BE-2011-289346) e l’IDEFICS (contratto 
n°FP6- FOOD-CT-2006-016181-2) recen-
temente, hanno studiato l’influenza della 
variabilità genetica per il gusto dolce. In 
una coorte di bambini, di età compresa 
tra 1 e 6 anni, di 5 Paesi Europei è stato 
osservato che i bambini maggiormente 
sensibili al gusto amaro (“taster”, caratter-
izzati da una variante genica di TAS2R38) 
hanno mostrato un maggior intake en-
ergetico da alimenti dolci ad alta densità 
energetica rispetto ai bambini meno 
sensibili al gusto amaro “non taster” 
(dati non pubblicati). Inoltre, da un al-
tro studio multicentrico coinvolgente 
bambini di età compresa tra 2 e 11 anni, 
provenienti da 8 Paesi Europei, è emerso 
che i bambini che avevano una bassa 
frequenza di consumo di alimenti dolci 
mostravano una maggiore espressione 
del gene TAS1R3, codificante per una 
subunità del recettore per il gusto dolce, 
rispetto a quelli con intermedia o elevata 
frequenza di consumo di tali alimenti (5). 

Fattori ambientali che precocemente influ-
enzano le scelte alimentari 
Le risposte innate ai gusti dolce, acido 
e amaro e la predisposizione genetica 
nel preferire alimenti ad elevata den-
sità energetica vengono “modellate” 
precocemente dalle esperienze gus-
tative, dal contesto in cui l’alimento 
viene offerto e dalle conseguenze fisi-
ologiche avvertite dopo che si assume 
un particolare alimento. Le preferenze 
alimentari nei bambini aumentano e si 
evolvono considerevolmente nei primi 
due anni di vita (4).
Studi comportamentali suggeriscono 
che sin dall’ultimo trimestre di gravidan-
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za i recettori del gusto e dell’olfatto sono 
funzionanti e capaci di percepire i con-
tinui cambiamenti di sapore del liquido 
amniotico. Oltre a contenere numerose 
sostanze chimiche con distinte proprietà 
gustative, il liquido amniotico contiene 
anche numerose sostanze chimiche vol-
atili, che vengono trasmesse dalla dieta 
della madre. Sin prima della nascita il feto 
è esposto ad un’ampia varietà di sapori, 
che riflettono le abitudini alimentari del-
la mamma e, se il bambino sarà allattato 
al seno, il neonato ritroverà tali sapori an-
che nel latte materno. Attraverso queste 
prime esperienze sensoriali il bambino 
quindi impara a conoscere i cibi della 
cultura della propria famiglia, il che, al 
momento del divezzamento, aumenta 
il gradimento e la preferenza di alimenti 
con sapori simili. Al contrario, il neona-
to alimentato con formula è esposto ad 
un gusto monotono e potrebbe gradire 
meno gli alimenti che si allontanano dal 
sapore della formula. Con l’introduzione 
di alimenti complementari, il bambino 
continua ad imparare dalle diverse es-
perienze sensoriali. I bambini che sono 
continuamente esposti ad una grande 
varietà di alimenti “sani” imparano ad 
apprezzarli e mostrano una maggiore 
predisposizione ad assaporare cibi nuovi 
(1). L’esposizione ripetuta ad alimenti 
nuovi in fasi precoci della vita può ridurre 
le tendenze neofobiche e aumentare le 
preferenze alimentari nei bambini. Studi 
suggeriscono che per aumentare il grad-
imento di un alimento in un bambino 
è importante sia il numero delle volte 
in cui viene proposto al bambino sia 
l’ambiente in cui avviene l’esposizione: 
è stato osservato che per aumentare il 
consumo e il gradimento di un alimento 
nuovo è necessario proporre al bambi-

no tale alimento tra le 6 e le 15 volte e 
che proporre alimenti nuovi in un am-
biente sociale positivo farà aumentare 
la disponibilità dei bambini a mangiarli 
(2). Anche le sensazioni provate dopo 
l’ingestione influenzano le preferenze e 
possono promuovere l’accettazione di 
un alimento inizialmente non gradito. 
Inoltre, alcuni genitori provano a “model-
lare” le preferenze dei loro figli con delle 
promesse (ad esempio “se mangi i piselli, 
per dolce potrai mangiare il gelato”), ma 
queste pratiche hanno un effetto a breve 
termine, portando il bambino a mangia-
re l’alimento in quel momento, senza in-
vogliarlo a scegliere quell’alimento. Allo 
stesso modo, anche la restrizione di ali-
menti “saporiti” da parte del genitore non 
sembra regolare correttamente le scelte 
del bambino. A differenza di tali pratiche, 
ciò che sembra influire maggiormente 
sulle scelte alimentari dei bambini sono 
gli alimenti consumati dai genitori e dis-
ponibili per i loro figli. Studi sperimentali 
hanno osservato che le preferenze e l’ac-
cettazione di nuovi alimenti nei bambini 
possono essere influite dalle preferenze 
alimentari degli adulti e degli altri bam-
bini (2,6). 

Cambiamenti nelle preferenze alimentari 
dopo l’infanzia 
Sebbene molte delle preferenze alimen-
tari si sviluppino nella prima infanzia, 
queste continuano a cambiare durante 
l’adolescenza e in età adulta. I fattori che 
influenzano questi cambiamenti diven-
tano più complessi con la maturazione 
dell’individuo. Le preferenze alimentari 
in età adulta dipendono dall’età, dal ses-
so, dallo stato di salute, dall’educazione, 
dal reddito e dalla salubrità dei cibi. Ciò 
indica un cambiamento delle preferenze 

alimentari: dalle primarie con base edo-
nistica, nelle prime epoche di vita, alle 
preferenze che comprendono consid-
erazioni sulla salute, sulla vita sociale e 
sull’impatto economico, in età adulta. In-
oltre, l’età avanzata porta ad ulteriori con-
siderazioni per le preferenze gustative e 
alimentari: gli anziani spesso hanno una 
sensibilità ridotta per l’odore (iposmia) e 
per il gusto (ipogeusia) o una distorsione 
della sensibilità del gusto (disgeusia) o 
degli odori (disomia) (2). 

Conclusioni
In conclusione, le preferenze e le repul-
sioni alimentari di ogni individuo sono 
basate su fattori biologici, ma vengono 
ulteriormente modificate attraverso l’es-
perienza. Dati disponibili suggeriscono 
che i bambini sono biologicamente 
predisposti a preferire e a consumare 
alimenti dolci, salati e saporiti, così come 
sapori associati ad un’alta densità ener-
getica. Tuttavia le preferenze alimentari 
sono malleabili e si modificano in ris-
posta a fattori sociali ed ambientali (2). E’ 
necessario, quindi, che non solo durante 
le prime epoche di vita, ma anche nelle 
fasi successive, gli alimenti “sani” faccia-
no parte del regime dietetico familiare 
in modo che una volta che le preferen-
ze alimentari si sviluppano, il bambino 
continua ad essere esposto agli stessi 
alimenti e a conservare tali preferenze, 
imparando ad apprezzare anche aromi 
e consistenze eterogenee. Aumentare le 
conoscenze relative all’esistenza di perio-
di sensibili in cui l’esperienza può promu-
overe una preferenza alimentare e, nel 
lungo termine, favorire un’alimentazione 
sana, potrebbe essere il modo migliore 
per affrontare le patologie associate a 
scelte alimentari errate (1). 
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Il 30 giugno 2015 il Senato della Cal-
ifornia ha approvato un disegno di 
legge che abroga le esenzioni dalle 
vaccinazioni per motivi religiosi e filo-
sofici, e mantiene in vigore solo quelle 
per motivi medici. La legge si applica 
alle scuole pubbliche e private, ed agli 
asili-nido:  a partire dall'anno scolas-
tico 2016-2017, i bambini i cui gen-
itori rifiutano la vaccinazione e non 
sono in grado di garantire una esen-
zione medica dovranno studiare nelle 
loro case, con pochissime tempora-
nee eccezioni.1,2 -Il disegno di legge  
ha trovato un incredibile ed efficace 
testimone nel piccolo Rhett Krawitt, 
un bambino di 7 anni, appena uscito 
da 3 anni e mezzo di chemioterapia 
per una leucemia, che ha guidato 
una battaglia insieme ai genitori per 
fare escludere dalla sua scuola i bam-
bini non vaccinati. 

Nel 2014 negli USA erano stati reg-
istrati 668 casi di morbillo, il nume-
ro più elevato da quando nel 2000 
il morbillo endemico è stato elimi-
nato dal paese. Dal 1 gennaio al 21 
agosto 2015 sono stati segnalati al-
tri 188 casi: la maggior parte (117) 
era collegata ad una epidemia ini-
ziata nel parco divertimenti di Dis-
neyland della California,3 stato nel 
quale la copertura vaccinale contro 
il morbillo in un quarto delle scuole 
era cosi bassa da compromettere 
la “herd immunity”. L’epidemia ha 
ampiamente pubblicizzato il rischio 
derivante dalla riduzione della cop-

ertura vaccinale dando la possibilità 
di intervenire a legislatori, genitori, 
e gruppi di opinione,4 che hanno 
inquadrato il rifiuto di vaccinare 
un figlio per “motivi personali” non 
come una espressione della libertà 
individuale, ma come una scelta che 
metteva in pericolo gli altri bambini 
che per motivi medici non potevano 
essere vaccinati2.
Il problema sollevato dal picco-
lo Rhett è di grande attualità an-
che per il nostro paese,5 dove tanti 
bimbi affetti come lui da malattie 
onco-ematologiche vengono sot-
toposti per anni a regimi di poliche-
mioterapia associata in taluni casi a 
radioterapia o al trapianto di cellule 
staminali emopoietiche. Uno degli 
effetti collaterali più frequenti del-
la polichemioterapia è rappresen-
tato dall’immunodepressione che 
si protrae per tutto il periodo delle 
cure fino a 6-12 mesi dopo la loro 
sospensione, ed in questo periodo 
i piccoli sono a rischio di contrarre 
anche le malattia prevenibili con le 
vaccinazioni.6. Nei bambini sottopo-
sti a trapianto di midollo allogenico i 
vaccini viventi attenuati, quali quel-
lo contro morbillo, rosolia e parotite, 
sono assolutamente controindicati 
nei primi 2 anni dal trapianto.7,8,9

Anche in Italia il morbillo rappre-
senta quindi un pericolo reale per 
i bimbi che non possono essere 
protetti mediante una vaccinazi-
one. Dall’inizio del 2013 sono stati 
segnalati 4.094 casi di morbillo di 

cui 2.258 nel 2013, 1.696 nel 2014 e 
140 nei primi sette mesi del 2015. Di 
questi ultimi, il 79,7% non era stato 
vaccinato ed il 17,3% aveva effettua-
to una sola dose di vaccino. Il 17,1% 
dei casi era di età <5 anni, fascia in 
cui è stata osservata l’incidenza più 
elevata (0,88 casi per 100.000).10

Nel 2013 si è registrato per la prima 
volta dopo quasi 10 anni un calo 
delle coperture vaccinali in età pe-
diatrica al 24° mese (per cicli com-
pleti (3 dosi) di DT, DTP, Epatite B, 
Polio, Hib, e per una dose di MPR), 
possibile indice di una minore fidu-
cia delle famiglie nei confronti del-
le vaccinazioni,11 causata fra l’altro 
dalla diffusione di false notizie di 
legami fra i vaccini e l’autismo, e di 
decessi irragionevolmente attribuiti 
alla vaccinazione antinfluenzale.12 
Per il vaccino contro il morbillo, la 
cui copertura era ferma dal 2007 
intorno al 90 %, il calo è stato più 
marcato rispetto alle altre vaccinazi-
oni: nessuna regione ha raggiunto 
l’obiettivo del 95% indicato dal Pia-
no Nazionale Prevenzione Vaccinale 
2012-2014,13 in 10 è stata superiore 
al 90 %, in 9 e nella P.A. di Trento è fra 
l’80 ed il 90%, ed è stata molto più 
bassa nella P.A. di Bolzano (68,9%). I 
dati appena pubblicati delle coper-
ture vaccinali del 2014 confermano 
questa tendenza, e la Provincia di 
Bolzano (dove il tasso d’incidenza 
del morbillo nei primi7 mesi dell’an-
no è stato il più elevato in Italia, con 
4,1 casi/100.000 abitanti) è sempre 
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più relegata come fanalino di coda 
(68,7% di copertura).14

Che cosa possiamo fare per aiutare 
i nostri piccoli amici con difese im-
munitarie compromesse, nel mo-
mento in cui vorranno e potranno 
frequentare la scuola come gli altri 
bambini? Il rischio di ammalarsi di 
morbillo per un bambino non vac-
cinato è 35 volte superiore a quello 
di uno vaccinato.15 La vaccinazione 
contro morbillo, rosolia e parotite è 
facoltativa, e non obbligatoria. Ma 
anche se lo fosse, nel nostro paese 
gli altri bambini che per scelta dei 
propri genitori non hanno comple-
tato il ciclo di vaccinazioni obbliga-
torie possono iscriversi alla scuola 
dell'obbligo:  la mancata presentazi-
one della certificazione sanitaria (o 
della dichiarazione sostitutiva) non 
comporta infatti il  rifiuto di ammis-
sione dell'alunno alla scuola dell'ob-
bligo o agli esami.16 Con la riforma 
dell’ art. V della Costituzione, le Re-
gioni hanno la responsabilità, pres-
soché esclusiva, dell’organizzazione 
e della gestione del servizio sanitar-
io. il Veneto ha temporaneamente 
sospeso l’obbligatorietà delle vac-
cinazioni, ed altre Regioni (Lom-
bardia, Prov. di Trento, Piemonte, 
Toscana, Emilia Romagna, Marche, 
Abruzzo, Umbria, Sardegna) hanno 
deciso di non sanzionare i genitori 
che rifiutino questa pratica.
Ma il problema è reale, e richie-
de sicuramente scelte coraggiose, 
nell’interesse sia di un bambino che 
non può essere vaccinato, che di 
quelli che non vengono vaccinati 
per scelta dei genitori.

il 27 giugno 2015 è deceduto in un 
grande Ospedale di Barcellona il pic-
colo Pau, un bimbo spagnolo di 6 
anni, dopo quasi un mese di ricovero 
in terapia intensiva per una malattia 
infettiva prevenibile con le vaccinazi-
oni, la difterite. Nella Spagna, dove 
l’ultimo caso di questa malattia era 

stato segnalato nel 1986,17 la coper-
tura vaccinale è superiore al 95%. 
Pau non era stato sottoposto ad alcu-
na vaccinazione per scelta dei geni-
tori. 
I primi sintomi erano comparsi il 23 
maggio 2015, ma per l'aggravarsi del-
le condizioni, è stato ricoverato il 27 
maggio in un ospedale regionale, con 
un quadro clinico caratterizzato da 
febbre, malessere generale, cefalea, 
odinofagia e tonsille ricoperte da 
pseudomembrane; il 30 maggio il lab-
oratorio ha diagnosticato una difter-
ite da ceppo tossigeno, ed il bambino 
è stato trasferito in un ospedale spe-
cializzato a Barcellona. Il 31 maggio 
la Spagna ha inviato all’Oms e agli 
Stati membri dell’Unione europea 
una richiesta urgente di antitossina 
difterica (DAT). Irlanda, Svezia, Fran-
cia, e Germania hanno dichiarato che 
i lotti di antitossina in loro possesso 
erano scaduti, per cui il piccolo Pau 
solo nei giorni successivi è stato trat-
tato con un siero proveniente da un 
Paese non-Ue.18

Le autorità spagnole hanno control-
lato le persone che erano state in con-
tatto con il bimbo (familiari, compag-
ni di classe, operatori sanitari che lo 
hanno assistito durante la malattia): 
a tutti è stato somministrato il vacci-
no e praticato un tampone faringeo. 
8 compagni di scuola, in regola con 
le vaccinazioni, in cui è risultato pre-
sente il C. Diphteriae, sono stati posti 
in isolamento e trattati con antibioti-
ci.19

Il dramma del piccolo Pau ha messo 
in evidenza alcuni aspetti di grande 
importanza :
• il rifiuto della vaccinazione di un 

figlio da parte dei genitori, com-
porta gravi rischi per il bambino

• l’essere vaccinati ha evitato danni 
ai suoi compagni in cui era sta-
ta riscontrata la presenza del C. 
Diphteriae

• la riduzione dei casi di una grave 

malattia quale la difterite, ne ha 
fatto perdere la memoria stori-
ca anche negli stessi operatori 
sanitari, con conseguenze grave 
ritardo nella diagnosi e nel tratta-
mento

• la bassissima incidenza ha fatto 
dimenticare ai responsabili della 
salute pubblica dell’EU (compresa 
l’Italia) che un presidio salvavita 
dichiarato “essenziale” dal WHO 
come il siero  antidifterico deve 
essere sempre disponibile per 
essere utilizzato nelle prime 48 
ore dalla comparsa dei sintomi, e 
somministrato sulla sola base del 
sospetto senza attendere la con-
ferma della diagnosi.

Tutti questi fattori hanno compro-
messo il riconoscimento e la progno-
si di un caso5, in cui il fattore “tempo” 
giocava un ruolo decisivo: sebbene 
la maggior parte dei decessi si siano 
verificati in paesi dove la difterite è 
endemica, i tassi di letalità sono più 
alti in quelli in cui non è endemica 
e dove la scarsa familiarità con la 
malattia può portare a ritardi nella 
diagnosi e nel trattamento20

Oggi i genitori del piccolo Pau rim-
piangono di non avere vaccinato 
il proprio figlio. Come tanti altri 
giovani genitori, sono cresciuti 
senza avere alcuna cognizione dei 
rischi causati dalle malattie preve-
nibili mediante le vaccinazioni, e 
dei benefici che derivano dalla im-
munizzazione per l’individuo e per 
la comunità: le precedenti gener-
azioni ben comprendevano invece 
il valore dei vaccini perché avevano 
avuto una esperienza diretta o in-
diretta dei danni causati da queste 
malattie. 
Per mantenere ed incrementare ul-
teriormente le coperture vaccinali 
sia per la difterite che per le altre 
malattie prevenibili con le vacci-
nazioni, bisogna quindi rafforzare 
la convinzione dei genitori che nor-
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malmente vaccinano i propri figli, 
e cercare di convincere coloro che 
hanno dubbi sulle vaccinazioni, o 
sono contrari.
E’ necessario valutare con attenzi-
one quali sono le motivazioni che li 
inducono a diffidare dei vaccini, dal 
momento che non vi è una soluzi-
one che si lasci preferire rispetto alle 
altre,21 non esiste una "bacchetta 
magica", una strategia d'intervento 
unica che funzioni in tutti i casi:  il 
fenomeno della diffidenza nei con-
fronti dei vaccini è globale, comp-
lesso, in continuo mutamento e per 
questo è indispensabile una pianifi-
cazione mirata caso per caso.22 
L’analisi dei dati della copertura 
vaccinale potrà fare rilevare la pre-
senza nel territorio di sottogruppi 
di popolazione con tassi di copertu-
ra inferiori al previsto (dati i servizi 
vaccinali disponibili) su cui agire 
per identificare i fattori locali che 
hanno favorito l’insorgenza della 
diffidenza verso i vaccini, ed appli-
care programmi di immunizzazione 
personalizzati, in base alle caratter-
istiche del sottogruppo, al contesto, 
al vaccino, al tempo ed alle risorse 
disponibili.23

E’ necessario che le Regioni seguano 
le indicazioni del PNPV e del WHO24 
rendendo pubblica una mappa cap-
illare costantemente aggiornata 
delle coperture vaccinali per vac-
cino, che possa essere utilizzata sia 
nell’ ambito di Corsi di Formazione 
Continua che di incontri periodici 
finalizzati, per analizzare congiun-
tamente ai pediatri, agli igienisti, 
ai centri vaccinali, ed ai medici di 
medicina generale i problemi evi-

denziati, in particolare delle zone a 
bassa copertura, per ragionare sulle 
cause del calo della copertura vac-
cinale e sui determinanti della “dif-
fidenza” dei genitori di quelle zone, 
e concordare le modalità di d’inter-
vento. 
Si cerchino nuove strade di promozi-
one delle vaccinazioni, illustrando 
alle gestanti nei corsi preparto i van-
taggi delle vaccinazioni e rischi che 
comportano le malattie che esse 
prevengono, assicurando la diffu-
sione della cultura vaccinale nelle 
scuole per favorire l’accettazione 
dei vaccini da parte dei loro genito-
ri e dalle famiglie,25 favorendo l’in-
contro di genitori che diffidano dei 
vaccini con altri genitori che hanno 
sperimentato l’impatto di queste 
malattie con i propri figli.
Rimane comunque aperta la ques-
tione se debba prevalere il diritto 
di un bambino ad essere protetto 
mediante la vaccinazione rispetto 
alla volontà dei suoi genitori di non 
vaccinarlo. 
L’ Articolo 32 della Costituzione reci-
ta che “La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell'indi-
viduo e interesse della collettività,  ... 
Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario 
se non per disposizione di legge. La 
legge non può in nessun caso vio-
lare i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana”.  
In Italia la patria potestà è stata 
abolita e sostituita dall'esercizio 
della responsabilità genitoriale. Es-
sere genitori responsabili implica 
l’adozione di quelle misure di pro-
tezione della salute del bambino 

che sono disponibili e di riconos-
ciuta efficacia, che non possono 
non  includere le vaccinazioni5 : ma 
se un genitore non vuole vaccinare 
il figlio, sono ben pochi i mezzi at-
tualmente disponibili per modifi-
care questa scelta. 
Nel 2010, a Taormina, in occasione 
del 22° Congresso Nazionale della 
SIPPS, l’ indimenticabile Maestro 
della Pediatria, prof. Roberto Burgio, 
indicò una strada da percorrere : il 
pediatra deve essere l’avvocato del 
bambino i cui diritti fisici e psichici 
sono stati trascurati (o possono es-
serlo), intervenendo …, contro ogni 
abuso, ma .. anche per la difesa dei 
suoi diritti … 26

Bisogna cogliere tempestivamente il 
forte segnale che hanno dato in Cal-
ifornia il piccolo Rhett ed i suoi geni-
tori, e creare un movimento di opin-
ione in favore delle vaccinazioni, a 
difesa non solo dei tanti bambini 
con problemi immunologici che non 
possono essere vaccinati, ma anche 
di tanti altri che per una colpevole 
inerzia della nostra società civile cor-
rono il rischio di essere danneggiati 
incolpevolmente da una malattia 
che era prevenibile. Non vi devono 
essere altri piccoli Pau.
La Società Italiana di Pediatria Pre-
ventiva e Sociale, deve raccogliere 
il testimone ereditato dal prof. Bur-
gio, ed intervenire presso le Autorità 
Responsabili della Salute Pubblica 
del nostro paese, insieme alla SIP, 
l’AIEOP e le altre Società Scientifiche 
che condividono questi obiettivi, 
per concorrere alla elaborazione 
di un programma di interventi che 
sani questa situazione.
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Le IRR (infezioni respiratorie ricor-
renti) rappresentano un problema 
comune in età pediatrica che può 
condurre ad importanti limitazioni 
della vita sociale dei bambini pre-
disposti (come la frequenza asilo/
scuola) ed è spesso fonte di preoc-
cupazione e di disagio per i genitori. 
Anche se non esiste in letteratura 
una stima esatta di prevalenza, nei 
paesi occidentali, più del 25% dei 
bambini entro il primo anno di vita 
e il 18% di quelli con età compresa 
fra 1 e 4 anni, sono soggetti a IRR. 
Ancora oggi non esiste in lettera-
tura una definizione condivisa di 
quello che si intende per IRR volta 
a definire non soltanto il numero di 
infezioni respiratorie ritenuto pa-
tologico per un dato bambino ma 
anche il tipo di patologia respira-
toria (es. delle alte/basse vie, con/
senza febbre, con/senza wheezing, 
inclusa/esclusa la semplice rinite, 
ecc.). Possiamo comunque consid-
erare bambino con IRR  quel bam-
bino che presenta più di 6 infezioni 
respiratorie per anno o più di una 
infezione respiratoria al mese  nel 
periodo critico da ottobre a feb-
braio (in assenza di condizioni pa-
tologiche di base che giustifichino il 
ricorrere delle infezioni), oppure  un 
bambino con più di 3 infezioni del-
le basse vie aeree all’anno. Sebbe-
ne gli agenti eziologici responsabili 
delle IRR siano identificabili solo 
occasionalmente, i virus respiratori 
risultano gli agenti causali più fre-
quenti (circa l’ 80% dei casi). I virus 
piu frequentemente coinvolti nelle 
IRR sono il Virus Respiratorio  Sinci-
ziale, gli adenovirus, i virus influen-
zali e parainfluenzali. I batteri sono 
meno comunemente rappresentati 

nelle IRR; quelli più frequenti sono: 
Streptococcus pneumoniae, Hae-
mophilus influenzae, Moraxella ca-
tarrhalis, Klebsiella pneumoniae e 
Streptococcus pyogenes. 
Numerosi sono i fattori di rischio cos-
tituzionale ed ambientali favorenti 
l’insorgere delle IRR. Tra i fattori cos-
tituzionali troviamo per esempio il ri-
dotto calibro delle vie aeree, il riflesso 
tussigeno poco valido, l’immaturità 
del sistema immunitario. La precoce 
scolarizzazione, il fumo passivo, l’in-
quinamento ambientale e domestico, 
rappresentano invece i più comuni 
fattori ambientali che favoriscono l’in-
sorgere delle IRR. 
Molto spesso si tratta di IRR “sempli-
ci” che si risolvono entro il sesto /
settimo anno di via, altre volte in-
vece le IRR possono essere correlate 
ad altre condizioni più complicate.
Molteplici possono essere le con-
dizioni che possono portare ad uno 
stato di immunodisregolazione 
che si correla ad un quadro di IRR. 
Ma come orientarci di fronte ad un 
bambino che presenta IRR prima di 
classificarle come semplici?  Per ris-
pondere  a tale domanda,  abbiamo 
ritenuto utile tracciare  una road-
map che ci possa guidare  nell’ in-
quadramento diagnostico delle  IRR; 
tale mappa trova fondamenta oltre 
che sui dati di letteratura anche sulla 
nostra  esperienza clinica. Abbiamo 
potuto così tracciare sei percorsi:

IRR E IMMUNODEFICIT
Sicuramente un bambino con IRR 
deve essere maggiormente attenzi-
onato quando l’insorgenza dei sin-
tomi avviene prima del dodicesimo 
mese di vita, se vengono coinvolti 
altri apparati oltre a quello respir-

atorio, se si riscontrano patogeni 
inusuali e le infezioni sono partico-
larmente gravi, se presenta un ral-
lentamento della crescita. In tutti 
questi casi dobbiamo pensare che 
le IRR possano essere correlate ad 
un’immunodeficienza; nell’ambito 
delle immunodeficienze dobbiamo 
considerare non solo quelle cor-
relate al deficit dell’immunità cellu-
lare/umorale ma anche i cosiddetti 
deficit immunologici minori.

IRR E MALATTIE COMPLESSE
Spesso malattie come la fibrosi cis-
tica e la discinesia ciliare primitiva 
nei primi anni di vita possono esor-
dire con quadri di IRR e correlarsi a 
IRR.

IRR ED ATOPIA
Un bambino con allergia respira-
toria, in virtù della flogosi minima 
persistente delle vie aeree, sembra 
essere più soggetto alle IRR rispetto 
al bambino non allergico.

IRR ED OBESITA’ 
Anche il bambino obeso sembra es-
sere più soggetto alle IRR rispetto al 
non obeso. Questo sembra essere 
dovuto alla maggiore produzione 
di citochine pro-infiammatorie da 
pare del tessuto adiposo in eccesso 
e alla minore produzione di IL-10 ci-
tochina immunoregolatoria. 

IRR E DEFICIT NUTRIZIONALI
IRR sono state associate a deficit 
di vitamine quali la D, C, A ecc. Un 
accurato esame obiettivo con il 
riscontro di particolari segni (per es 
rosario rachitico, bozze frontali per il 
deficit di vit D) ci può indirizzare alla 
diagnosi.
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IRR E MALATTIE 
AUTOINFIAMMATORIE
Spesso alcune malattie auto in-
fiammatorie (PFAPA, Febbre Medi-
terranea Familiare.., specie quando 
esordiscono senza sintomi correlati 
(afte, algie addominali…)possono 
essere scambiate come semplici 
IRR (Fig.1).
La risposta immunologica che cias-
cuno di noi presenta in seguito ad 
insulto infettivo è dettata quindi da 
un preciso  identikit immunogenet-
ico che ci caratterizza. Per quanto 
riguarda l’ approccio terapeutico 
al bambino con IRR semplici non ci 
sono evidenze definitive ed indis-
cusse supportate da robusta lettera-
tura scientifica sull’uso di immunos-
timolanti/immunomodulanti/pro-
biotici. Ovviamente diverso è l’ap-
proccio terapeutico mirato verso un 
bambino che presenta IRR correlate 
ad uno specifico stato identificato 
dalla road map.(Fig. 2) 
Nell’approccio ad un bambino con 
IRR avere la proiezione mentale del-
la road map può quindi risultare un 
valido strumento sia dal punto di 
vista diagnostico  che terapeutico.

Figura 1

Figura 2
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IVU
Montini G. 
Direttore UOC Nefrologia e Dialisi Pediatrica, Dipartimento di Scienze Cliniche e Comunità, Università di Milano, 
Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico 

Le infezioni delle vie urinarie (IVU) sono 
tra le più comuni infezioni batteriche in 
età pediatrica. 
Le presentazioni cliniche tipiche delle 
IVU sono due: IVU associate a febbre, 
segno peculiare di coinvolgimento del 
parenchima renale (pielonefriti o IVU 
febbrili) oppure IVU associate ai sin-
tomi tipici di infezione delle basse vie 
urinarie, in assenza di febbre  (cistite). 
Le IVU febbrili hanno una rilevanza cli-
nica maggiore rispetto alle forme non 
febbrili per due motivi: la presenza di 
febbre elevata, che preoccupa soprat-
tutto la famiglia del bambino piccolo, 
e il potenziale rischio di danno del pa-
renchima renale, secondario alla loca-
lizzazione dell’agente patogeno.

Incidenza e prevalenza
Si stima che nei primi 16 anni di vita 
una bambina su dieci e un bambino 
su trenta svilupperà una IVU. Il periodo 
più a rischio, soprattutto per le infezioni 
febbrili, è rappresentato dai primi due 
anni di vita; vi sono, però, differenze 
importanti tra maschi e femmine e tra 
infezioni febbrili e infezioni non febbri-
li, con i maschi che sviluppano infezioni 
soprattutto nel primo anno di vita. 

Importanza del problema
I reni e le vie urinarie sono generalmen-
te sterili. Quando i batteri, dopo aver ri-
sieduto a lungo nella flora intestinale, 
riescono ad arrivare alle vie urinarie, si 
possono sviluppare tre condizioni: bat-
teriuria asintomatica, cistite e infezione 
delle vie urinarie associata a febbre con 
attivazione dei processi sistemici di flo-
gosi. La differente anatomia del tratto 
genito-urinario nei maschi e nelle fem-
mine (lunghezza dell’uretra e distanza 
dell’orifizio anale dal meato uretrale 
esterno) spiega la maggiore prevalen-

za delle infezioni urinarie tra le bambi-
ne. 
La risposta dell’organismo e le caratte-
ristiche di virulenza dei batteri determi-
nano il tipo di condizione che si viene 
a verificare. La più importante difesa 
dalle infezioni batteriche dell’apparato 
uropoietico è rappresentata dal flusso 
urinario e dall’integrità dell’uroepitelio. 
Il flusso urinario, infatti, impedisce ai 
batteri di risalire controcorrente, men-
tre l’integrità dell’epitelio delle vie uri-
narie rappresenta un’efficace barriera 
all’ingresso nella via ematogena (forse 
in italiano non è molto corretto) dei 
germi. E’ comunque curioso sapere che 
i batteri invadono spesso le vie urinarie, 
ma la maggior parte della volte vengo-
no eliminati e solo raramente danno 
inizio ad un processo infettivo. 

Clinica e approccio terapeutico
La febbre, soprattutto nei bambini più 
piccoli, può essere l’unico sintomo. La 
prevalenza di IVU in bambini < 2 anni 
con febbre senza segni di localizzazio-
ne in altre sedi dell’infezione è circa il 
5%. E’ pertanto necessario sospettare 
una IVU ed eseguire un esame urine in 
tutti i bambini con febbre > 38°C, senza 
segni di localizzazione. 
Altri sintomi suggestivi di infezione 
delle vie urinarie sono irritabilità, inap-
petenza, scarsa crescita, diarrea, vomi-
to e urine maleodoranti. In alcuni bam-
bini, soprattutto durante il primo anno 
di vita, vi può essere un importante 
scadimento delle condizioni generali, 
con disidratazione, stato tossico, sepsi 
e ipotermia. Il classico dolore lombare 
della pielonefrite viene riferito general-
mente dopo i 3-4 anni di età. 
Come per tutte le infezioni batteriche il 
trattamento primario è costituito dalla 
terapia antibiotica. In attesa dell’anti-

biogramma va effettuata una terapia 
antibiotica empirica, in base alle co-
noscenze sulle resistenze locali. Nella 
realtà italiana i più comuni patogeni 
urinari sono resistenti all’amoxicillina 
(40-50%) ed è stato notato un aumento 
della resistenza anche al cotrimoxazolo 
(10-15%); hanno resistenze più basse 
l'amoxiclavulanato, le cefalosporine di 
terza generazione, gli aminoglicosidi 
e i fluorchinolonici, questi ultimi però 
farmaci molto poco utilizzati in età pe-
diatrica.
La terapia antibiotica va iniziata subito 
dopo aver raccolto il campione di uri-
ne, in base al sospetto clinico (presenza 
o assenza di febbre), positività esame 
urine al microscopio o allo stick urine. 
Un trattamento antibiotico tempestivo 
è necessario per l’eradicazione dell’in-
fezione, per la prevenzione di una 
possibile batteriemia (soprattutto nei 
primi mesi di vita).

Protocollo diagnostico strumentale
La diagnosi di IVU febbrile ha sempre 
rappresentato per il pediatra una sen-
tinella di possibili malformazioni ne-
fro-urologiche sottostanti. Per questo 
motivo tutti i bambini dopo un’infe-
zione urinaria febbrile, sono stati sot-
toposti a un approccio strumentale 
aggressivo alla ricerca di queste mal-
formazioni e del possibile danno rena-
le congenito o acquisito. Le linee guida 
più recenti hanno ridimensionato tale 
approccio, dando delle indicazioni se-
lettive all’esecuzione delle indagini più 
invasive. 
Le principali metodiche diagnosti-
che utilizzate dalle diverse linee guida 
sono: ecografia, cistografia minzionale, 
scintigrafia con DMSA.
L’approccio diagnostico suggerito è ri-
assunto nella tabella sottostante.
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Follow-up
La profilassi antibiotica può essere 
considerata in lattanti e bambini con 
IVU ricorrenti dopo la terapia dell’e-
pisodio acuto fino agli accertamen-
ti strumentali e nei reflussi di grado 
uguale o superiore al terzo (vedi te-
rapia medica del reflusso) per un pe-
riodo di 1-2 anni (vedi terapia medica 
del reflusso).  Nei maschi con reflusso 
e recidive di infezioni febbrili può es-
sere presa in considerazione la circon-
cisione. Nel follow-up diun bambino 
dopo una prima infezione febbrile è 
necessario eseguire un esame urine 
e una urinocoltura in caso di febbre 
di non chiara origine o di sintomi so-
spetti di IVU.

Per approfondimenti si rimanda 
alle seguenti pubblicazioni: 
- Montini G, Tullus K, Hewitt I (2011) 

Febrile urinary tract infections in 
children. N Engl J Med 365:239–250.

- Downs SM (2014). UTI and watchful 
waiting: the courage to do nothing. 

Pediatrics 133(3):535-536.
- Ammenti A, Cataldi L, Chimenz 

R, Fanos V, La Manna A, Marra G, 
Materassi M, Pecile P, Pennesi M, 
Pisanello L, Sica F, Toffolo A, Mon-
tini G (2012) Febrile urinary tract 
infections in young children: re-
commendations for the diagnosis, 
treatment and follow-up. Acta Pae-
diatr 101:451–7.

- Montini G, Toffolo A, Zucchetta P, 
Dall’Amico R, Gobber D, Calderan 
A, Maschio F, Pavanello L, Molinari 
PP, Scorrano D, Zanchetta S, Cassar 
W, Brisotto P, Corsini A, Sartori S, Da 
Dalt L, Murer L, Zacchello G (2007) 
Antibiotic treatment for pyelone-
phritis in children: multicentre ran-
domised controlled non-inferiority 
trial. BMJ 335:386. doi: 10.1136/
bmj.39244.692442.55

- Shaikh N, Craig JC, Rovers MM, Da 
Dalt L, Gardikis S, Hoberman A, 
Montini G, Rodrigo C, Taskinen S, 
Tuerlinckx D, Shope T (2014) Identi-
fication of Children and Adolescen-

ts at Risk for Renal Scarring After a 
First Urinary Tract Infection: A Me-
ta-analysis With Individual Patient 
Data. JAMA Pediatr 15224:1–9. doi: 
10.1001/jamapediatrics.2014.637

- Hadjipanayis A, Grossman Z, Del 
Torso S, van Esso D, Dornbusch HJ, 
Mazur A, Drabik A, Montini G (2014) 
Current primary care management 
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urinary tract infections in Euro-
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tric practice. Arch Dis Child. doi: 
10.1136/archdischild-2014-306119

- Toffolo A, Ammenti A, Montini G 
(2012) Long-term clinical conse-
quences of urinary tract infections 
during childhood: a review. Acta 
Paediatr 101:1018–31.

- La Scola C, De Mutiis C, Hewitt IK, 
Puccio G, Toffolo A, Zucchetta P, 
Mencarelli F, Marsciani M, Dall’A-
mico R, Montini G (2013) Different 
guidelines for imaging after first 
UTI in febrile infants: yield, cost, and 
radiation. Pediatrics 131:e665–71.
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OMA e OMAR (otite media acuta e otite media acuta ricorrente) 
Marchisio P, Baggi E, Fattizzo M, Rosazza C.
UO Pediatria ad Alta Intensità di Cura, dipartimento di Fisiopatologia Clinica e dei Trapianti, Università degli Studi di Milano e 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico

L’otite media acuta (OMA) è la patolo-
gia batterica più comune nei primi anni 
di vita: nei primi 3 anni di vita la quasi 
totalità dei bambini va incontro ad al-
meno un episodio e circa un terzo ha 
OMA ricorrente [1]. In Italia l’incidenza 
di OMA in bambini di età inferiore a 6 
anni è di 168 episodi per 1000 bambi-
ni/anno [2]:  considerata la numerosità 
della popolazione pediatrica italiana, 
ciò significa che ogni anno vengono 
diagnosticati quasi un milione di casi 
di OMA.
L’OMA comporta un rilevante impegno 
assistenziale sia per i costi diretti (visi-
ta medica, prescrizione di antipiretici 
e antibiotici) che per quelli indiretti 
[3]. Inoltre, anche se raramente, l’OMA 
può dare luogo a complicanze quali la 
mastoidite. Gli effetti negativi del sin-
golo episodio di OMA si moltiplicano 
nei casi di ricorrenza di OMA (OMAR), 
definibile come 3 episodi in 6 mesi o 
4 episodi in un anno. Due sono gli ar-
gomenti fondamentali che, nel 2015, 
devono essere tenuti in particolare 
considerazione: la diagnosi corretta di 
OMA e la prevenzione dell’OMAR.

Diagnosi di OMA
Una diagnosi corretta di OMA è essen-
ziale per evitare interventi terapeutici 
inutili, ingiustificati, costosi e poten-
zialmente dannosi. La diagnosi si basa 
su un esordio acuto dei sintomi e sulla 
dimostrazione di flogosi dell’orecchio 
medio. Per esordio acuto si intende la 
comparsa dei sintomi entro le 72 ore 
precedenti il primo controllo clinico. 
L’otalgia è il sintomo più affidabile, ma 
può mancare (come la febbre) nel 50% 
dei casi nei bambini di età inferiore a 2 
anni [3]. 
La dimostrazione della presenza di 
flogosi si basa sul rilievo otoscopico di 

una membrana timpanica fortemente 
iperemica (o giallastra) con estroflessi-
one marcata per presenza di essudato 
endotimpanico o riscontro di perforazi-
one spontanea con otorrea. L’estrofles-
sione rappresenta il segno che, singo-
larmente, ha la più elevata correlazione 
con una OMA batterica confermata da 
timpanocentesi.
L’otoscopio deve avere una fonte lumi-
nosa adeguata e deve poter disporre di 
specula non colorati, per evitare la dis-
persione della luce, oltre che di diverso 
diametro per adattarsi alle differenti 
dimensioni del canale auricolare a sec-
onda dell’età del bambino. L’otoscopio 
pneumatico è essenziale per valutare 
la mobilità della membrana timpan-
ica: il suo utilizzo può essere omesso 
in caso di evidente completa estrof-
lessione della membrana timpanica 
ed è controindicato in caso di otorrea 
spontanea. Per una buona otoscopia è 
necessario che il canale auricolare sia 
perfettamente libero e la membrana 
timpanica completamente visualizza-
bile. La presenza di cerume che copre 
del tutto o in parte la membrana tim-
panica va sempre risolta: la rimozione 
del cerume è procedura relativamente 
semplice se la quantità da rimuovere 
non è eccessiva e se il bambino è man-
tenuto fermo. Non esiste alcuna evi-
denza della superiorità di un metodo 
di rimozione di cerume (irrigazione, 
gocce o rimozione manuale) sugli altri. 

Prevenzione dell’OMAR
La prevenzione dell’OMA ricorrente 
rappresenta un obiettivo primario 
dell’assistenza pediatrica.

Fattori di rischio
Fattori modificabili noti da tempo com-
prendono la frequenza della comunità 

infantile (asilo nido, scuola materna), 
l'allattamento artificiale, l’utilizzo di 
biberon con scarsa o nulla presenza di 
ventilazione, l'esposizione al fumo pas-
sivo e l'uso prolungato del ciuccio [4]. 
L'impatto di altri fattori associati ad un 
aumentato rischio di sviluppo di OMA, 
come prematurità, la presenza di fratel-
li (formato famiglia), allergie e anomalie 
cranio-facciali non può essere modifi-
cato e i bambini che presentano questi 
fattori rimangono persistentemente 
ad aumentato rischio di ricorrenza.
Recentemente è stato dimostrato 
che l’utilizzo abituale di bottigliette di 
plastica con tappo push & pull (botti-
gliette che presentano un tappo non 
rimovibile il cui utilizzo prevede il sol-
levamento del tappo e la suzione attra-
verso di esso) rappresenta un fattore di 
rischio per OMAR [5]. 

Xilitolo
Lo xilitolo è uno zucchero a 5 atomi di 
carbonio, utilizzato come dolcificante 
al posto del saccarosio, in grado di ini-
bire la crescita di Streptococcus mutans 
e quindi di prevenire la carie. In vitro lo 
xilitolo è in grado di ridurre la crescita e 
l'adesione alle cellule respiratorie di di-
versi patogeni respiratori. I dati raccolti 
in bambini sani e in quelli con storia di 
OMAR sono scarsi e contrastanti e non 
consentono di trarre conclusioni de-
finitive [6]. Diversi dosaggi e schemi di 
somministrazione e diverse preparazi-
oni sono stati usati, cosicché i risultati 
dei vari studi sono difficilmente com-
parabili. Nel più recente studio condot-
to in bambini a rischio di OMAR, ran-
domizzati a ricevere una soluzione di 
xilitolo ad alta viscosità e ad elevata ca-
pacità di aderenza alla dose di 5 gram-
mi 3 volte al giorno per 12 settimane, 
è stato dimostrato che l'incidenza di 
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OMA né l'utilizzo totale di antibiotici 
non differiva tra bambini trattati e non 
trattati [7].

Vitamina D
La vitamina D (VD) svolge un ruolo 
cruciale nell'immunità innata [8]. In 
uno studio in doppio cieco, controllato 
verso placebo, bambini con storia di 
OMAR sono stati trattati con VD 1000 
UI/die per 4 mesi durante la stagione 
invernale [9]. Il numero di bambini 
che hanno presentato ricorrenza è 
stato significativamente più basso nel 
gruppo trattato rispetto ai controlli. 
Inoltre, è stata rilevata una significativa 
differenza nel numero di bambini che 
hanno sviluppato OMA non complica-
ta, ma nessuna differenza nel numero 
di bambini con almeno un episodio di 
otorrea spontanea. Nessuna risposta 
significativa alla VD è stata evidenziata 
in bambini con una storia di ripetute 
perforazioni spontanee della membra-
na timpanica. 

Probiotici orali
I dati riguardanti l'efficacia dei probi-
otici sull’OMA sono scarsi e spesso con-
trastanti. Un recente revisione sistemat-
ica ha sintetizzato i risultati degli studi 
riguardanti l’OMA mettendo in eviden-
za la mancanza di dati conclusivi [10]. 
Recentemente, in uno studio in doppio 
cieco, Cohen et al. [11] ha valutato se la 
somministrazione di latte di formula in-
tegrato con probiotici potesse ridurre il 
rischio di OMA: durante i 12 mesi di stu-
dio il gruppo trattato e quello di con-
trollo non hanno mostrato differenze 
nell'incidenza di OMA, infezioni delle 
basse vie respiratorie, numero di cicli di 
antibiotici o composizione della flora 
nasofaringea. Attualmente la sommin-
istrazione di probiotici non può essere 
considerata un metodo accettabile di 
prevenzione dell’OMA.  

Probiotici topici
La somministrazione topica di probi-
otici ha ricevuto nuova rilevanza dopo 

la identificazione di ceppi di Strepto-
coccus Salivarius, streptococco alfa 
emolitico, isolati dal faringe di soggetti 
sani, con capacità immunomodulanti, 
anti-infiammatorie e un buon profilo di 
sicurezza. In bambini da 3 a 12 anni con 
storia di infezione streptococcica è sta-
ta studiata l’efficacia della somministra-
zione di una compressa a rilascio lento 
contenente S. salivarius K12 (Bactoblis 
®) rispetto ai controlli [12]. I bambini 
che hanno completato il trattamento 
di 90 giorni hanno avuto meno episodi 
di faringite streptococcica (- 92,2%) e/o 
di OMA (- 40%) rispetto ai 12 mesi prec-
edenti. Questi dati devono essere inter-
pretati con qualche cautela per quanto 
riguarda la prevenzione di OMAR per-
chè l’età dei bambini arruolati è al di 
sopra di quella considerabile a rischio 
di ricorrenza di OMA, la non completa 
accuratezza della diagnosi, e la dif-
ferenza dei periodi di osservazione du-
rante (3 mesi) e prima del trattamento 
(12 mesi). Una nuova prospettiva alla 
prevenzione dell’OMA ricorrente me-
diante un riequilibrio  della flora naso-
faringea può essere oggi offerta dalla 
preparazione di una nuova miscela di 
batteri fortemente inibenti i patogeni 
respiratori, quella costituita da Strepto-
coccus salivarius  DSM 23307 e da Strep-
tococcus oralis 89a. Entrambi questi 
batteri, incapaci di indurre qualsiasi 
manifestazione patologica nell’uomo, 
sono in grado di aderire in modo effi-
cace alle cellule della superficie respira-
torie e di esercitare in questa sede una 
notevole attività inibente nei confronti 
dei patogeni respiratori batterici. I risul-
tati dello studio preliminare sono pro-
mettenti. 

Medicina complementare e alternativa 
(CAM)
Diversi studi sono stati pubblicati sul-
la efficacia e sicurezza di CAM per la 
prevenzione di OMA nei bambini, ma 
i risultati sono molto spesso contrad-
dittori. Echinacea purpurea non ha di-
mostrato di essere i grado di ridurre il 

rischio di OMA in bambini a rischio di 
età compresa tra 12 a 60 mesi e po-
trebbe, paradossalmente, aumentare 
il rischio di recidiva [13]. L'omeopatia 
ha mostrato risultati inconcludenti 
per il trattamento di OMA e non sono 
disponibili dati per quanto riguarda 
l’OMAR [14]. E’ stato invece documen-
tato un effetto preventivo positivo di 
propoli e soluzione di zinco in bambini 
di 1-5 anni con storia di OMAR [15]: du-
rante un periodo di 3 mesi, la ricorren-
za di OMA è stata significativamente 
inferiore nei pazienti trattati rispetto ai 
controlli. Nessun beneficio è stato però 
dimostrato sulla riduzione delle infezi-
oni delle vie respiratorie non interes-
santi l’orecchio medio. 

Vaccino pneumococcico coniugato
L’OMA è una malattia batterica in più 
del 70% dei casi e Streptococcus pneu-
moniae è il patogeno più frequente-
mente isolato nel fluido dell'orecchio 
medio di bambini con questa malat-
tia. La somministrazione di vaccino 
coniugato eptavalente (PCV7) nel 
primo anno di vita, secondo la sched-
ula consigliata per la prevenzione 
delle patologie invasive, determina 
una riduzione significativa del nu-
mero di bambini con OMAR [16-17].  
Quando invece PCV7 è somministrato 
in bambini già affetti da OMAR non 
è dimostrabile alcun effetto positivo 
[18], per la limitata efficacia della som-
ministrazione ritardata del vaccino 
sulla colonizzazione nasofaringea. I 
bambini con storia di OMAR presen-
tano risposte non ottimali delle cel-
lule a B e T e immaturità delle cellule 
presentanti l'antigene e quindi rispos-
ta insufficiente e immatura ai vaccini 
[19]. La disponibilità di vaccini con un 
maggior numero di sierotipi (PCV10 e 
PCV13) aumenta la protezione di tutti 
i bambini, compresi quelli con OMAR 
e ritardo nello sviluppo immunitario, 
riducendo la circolazione di pneumo-
cocco e limitare il rischio di infezione 
anche in soggetti non vaccinati. 
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Vaccino antinfluenzale
Tutti i vaccini disponibili (vaccino inatti-
vato trivalente, alcuni vaccini adiuvati e 
vaccino vivo attenuato) sono in grado 
di ridurre l'incidenza di OMA, a patto 
che la somministrazione avvenga pri-
ma dell'inizio della stagione influen-
zale, ed efficaci nel prevenire ulteriori 
episodi in bambini con storia di OMAR 
[20]. In uno studio con vaccino triva-
lente una proporzione significativa-
mente minore di bambini con OMAR 
vaccinati ha presentato ricorrenza 
(54,4%) rispetto a bambini non vacci-
nati (82.2%, p < 0,001) e il numero me-
dio di episodi di OMA, di episodi senza 
perforazione e di cicli di antibiotici è 
stato  significativamente inferiore nei 
vaccinati [21]. L’efficacia è stata signif-

icativamente più rilevante nei bambi-
ni con OMAR ma senza storia di per-
forazione della membrana timpanica 
(47,6%) che nei bambini che avevano 
più volte presentato otorrea (19%). 
 
Profilassi antibiotica
La profilassi antibiotica è una delle 
opzioni più efficaci per ridurre la ricor-
renza di OMA in bambini con storia di 
OMAR [22].  I vantaggi sono maggio-
ri nei bambini che sperimentano un 
maggior numero di recidive all'anno. 
La profilassi antibiotica può essere gra-
vata da  effetti avversi e può contribuire 
a selezionare resistenze tra i patogeni 
respiratori [23]. Attualmente l'uso della 
profilassi antibiotica deve essere indi-
vidualizzato e riservato essenzialmente 

i bambini di età inferiore ai 2 anni, con 
OMA altamente ricorrenti, soprattutto 
se complicate, e solo dopo che le altre 
opzioni preventive hanno fallito. 
In conclusione, negli ultimi anni una 
serie di novità ha profondamente 
modificato il modo con cui l’OMA e 
l’OMAR andrebbero considerate: la di-
sponibilità di nuove apparecchiature 
per una più precisa diagnosi, quella di 
vaccini capaci di esercitare una innega-
bile azione preventiva e quella di studi 
che hanno meglio definito l’efficacia 
della terapia antibiotica e la selezione 
dei pazienti da trattare. Il punto fonda-
mentale è tuttavia rappresentato dalla 
sinergia fra pediatra e famiglia, volta a 
considerare i bisogni assistenziali alla 
luce delle evidenze scientifiche. 
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Cercare di inquadrare in maniera stan-
dardizzata un possibile percorso dia-
gnostico e terapeutico per la gestione 
delle infezioni muscolo-scheletriche 
è impresa difficile e rischiosa. Infatti, 
nonostante siano oggi a disposizione 
importanti conoscenze ed una vasta 
esperienza accumulata a partire dalla 
seconda metà del secolo scorso, rima-
ne di importanza vitale il mantenimen-
to di un alto indice di sospetto, la giudi-
ziosa valutazione clinica e una diligen-
te attenzione ai dettagli al fine di evita-
re di incorrere nelle numerose trappole 
che sottendono la diagnosi e il decorso 
di queste infezioni. Ciò premesso, è 
indubbiamente vero che disponiamo 
oggi di una metodologia diagnostica 
organizzata e valide armi terapeutiche 
che permettono, se accuratamente uti-
lizzate, il rapido ed efficace trattamen-
to e risultati clinici eccellenti.
L’osteomielite è un’infiammazione del 
tessuto osseo causata da un agente 
infettivo che può giungere all’osso per 
contiguità, per continuità o contami-
nazione diretta o, il caso più frequente 
in età pediatrica, per via ematogena. 
Un’osteomielite è detta acuta quando 
la diagnosi è posta entro due settima-
ne dalla comparsa dei sintomi.
L’osteomielite acuta ematogena (OMA) 
così definita, è una malattia non fre-
quente ma grave che interessa bam-
bini altrimenti sani e che è associata, 
se non rapidamente diagnosticata e 
trattata, ad esiti invalidanti e alta mor-
bidità.
Nonostante indubbi progressi nella 
comprensione della malattia e nella ca-
pacità di diagnosi e di cura, a tutt’oggi 
non esiste, a differenza di quanto acca-
de per l’artrite settica, una linea guida 
organizzata, multidisciplinare e basata 
sull’evidenza che definisca, come so-

pra anticipato, un percorso diagnosti-
co-terapeutico compiuto. Ancora oggi, 
la gestione di questa grave malattia è 
troppo spesso basata su opinioni di 
esperti, serie cliniche e studi di coorte.

Epidemiologia
L’epidemiologia delle infezioni musco-
lo-schletriche è altamente variabile 
e con ampie differenze regionali. Ciò 
rende difficile estrapolare l’esperienza 
di un’istituzione o area geografica e 
predire l’epidemiologia di altre zone. 
Alcuni studi hanno riportato una di-
minuzione dell’incidenza di OMA su-
periore al 50% negli ultimi 20-30 anni, 
altri, tuttavia, non hanno riportato va-
riazioni o, addirittura, hanno registrato 
inquitenti aumenti dell’incidenza. Un 
recente studio caso-controllo negli Sta-
ti Uniti ha riportato un aumento di 2.8 
volte dell’incidenza di osteomielite ne-
gli ultimi 20 anni, con un incidenza di 
artrite settica che invece è rimasta co-
stante (Gafur OA et al. J Pediatr Orthop 
2008;28:777-85). E’, inoltre, segnalato 
un aumento dei casi da MRSA.
In generale si ritiene che l’incidenza 
vari nelle regioni sviluppate tra gli 1 e i 
13 casi per 100,000 e che sia responsa-
bile dell’1% dei ricoveri ospedalieri pe-
diatrici. Nella regioni invia di sviluppo 
l’incidenza appare notevolmente più 
alta, con punte segnalate di 200 casi 
per 100,000.
I maschi sono colpiti in quasi il doppio 
dei casi rispetto alle femmine (1.82:1). 
L’età media dei bambini affetti è di 6.6 
anni, con il 50% dei casi che si verifica-
no in bambini con meno di 5 anni di 
età ed un ulteriore picco nei bambini 
nel primo anno di vita. Nella maggior 
parte dei casi la malattia ha una singola 
sede di localizzazione ma può essere 
multifocale.

Il profilo della malattia è cambiato no-
tevolmente con le campagne di vacci-
nazione e l’avvento della terapia anti-
biotica e la mortalità è calata da circa 
il 50% in era pre-antibiotica a meno 
dell’1% nei paesi sviluppati. In questi 
casi il decesso è dovuto a stati settici in-
controllabili con interessamento mul-
tiorgano.

Fattori di rischio
In quasi la metà dei casi non è indivi-
duabile la presenza di un fattore di 
rischio. Un’anamnesi traumatica, spes-
so banale, è presente in circa il 30% 
dei casi mentre una recente infezione 
sistemica è segnalata nel 37%. Situa-
zioni conosciute a rischio sono invece 
rappresentate da bambini immuno-
depressi (HIV, diabete, neoplasie, in 
terapia steroidea, malnutriti), prema-
turi, bambini con malattie croniche 
il cui trattamento richiede frequenti 
incannulamenti venosi (emodialisi) e, 
soprattutto, bambini affetti da anemia 
falciforme, che, oltretutto, manifestano 
più frequentemente osteomielite mul-
tifocale.

Distribuzione scheletrica
La maggior parte delle OMA interes-
sano la regione metafisaria delle ossa. 
Durante una batteriemia, evento co-
mune in età pediatrica, i patogeni 
giungono in questa sede attraverso 
l’arteria nutritizia e i suoi rami che, ad 
andamento rettilineo e stretti, si con-
nettono a sinusoidi venosi in prossi-
mità della fisi. Il flusso è in questa zona 
lento e turbolento e permetterebbe 
l’annidamento dei batteri che, attraver-
so varchi nell’endotelio dei vasi metafi-
sari dei bambini in crescita, migrereb-
bero nelle zone extravasali circostanti. 
Nonostante il fascino del meccanismo 
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proposto, è da tempo riconosciuto che 
la sola presenza di batteri nell’osso non 
è sufficiente a causare la malattia che 
chiama invece in causa fattori predi-
sponenti come un episodio traumati-
co che abbia causato danno tissutale 
locale. 
Nei bambini fino a circa 18 mesi di età 
esistono canali vascolari che attraverso 
la fisi permettono una continuità di cir-
colazione tra metafisi ed epifisi. Questo 
spiega la possibilità di avere facilmente 
diffusione di processi infettivi dalla me-
tafisi alla fisi in questa fascia di età.
Per quanto riguarda i segmenti schele-
trici interessati, femore e tibia rappre-
sentano più del 50% dei casi (26.9 e 26 
rispettivamente), seguiti da localizza-
zioni pelviche (9.2%), dell’omero (8.1%) 
e del piede (medio e avampiede 7.7% e 
calcagno 4.6).

Diagnosi
La diagnosi precoce della malattia è fon-
damentale. Purtroppo, il classico quadro 
della forma florida, ovvero di un bambi-
no che manifesti malessere, febbre, sedi 
elettive di dolorabilità ossea, zoppia con 
concomitante leucocitosi neutrofila è 
sempre più raro. Il ritardo diagnostico 
e, di conseguenza, terapeutico, può de-
terminare la comparsa di complicanze 
come artriti settiche associate, forma-
zione di ascessi sottoperiostali, piomio-
siti, trombosi venosa profonda. Queste 
complicanze, a loro volta, possono de-
terminare conseguenze a lungo termi-
ne locali, come arresti di crescita e defor-
mità angolari e osteomieliti croniche e, 
nei casi estremi, sistemiche, come sepsi, 
disfunzione multipla di organo e morte. 
Osteomielite e concomitante artrite set-
tica sono state recentemente riportate 
con incidenze che vanno dal 3 al 33%. 
Come è intuibile, ritardi nell’inizio della 
terapia comportano infezioni più este-
se e quindi manifestazioni cliniche più 
gravi e che più frequentemente richie-
deranno ricoveri in ambiente intensivi-
stico e lunghe degenze ospedaliere con 
elevati tassi di complicanze.

Risulta quindi fondamentale tenere 
presente che l’esordio della OMA può 
essere insidioso, la presentazione cli-
nica variabile e che non esiste un test 
diagnostico che possa accuratamente 
confermare o escludere la presenza di 
una OMA. Da quanto descritto, conse-
gue che l’iter diagnostico si basa sulla 
combinazione di elementi che pro-
vengono da un accurata anamnesi 
ed esame obiettivo e dall’esecuzione 
e ragionata interpretazione di test di 
laboratorio e di diagnostica per im-
magini. E’, inoltre, sempre da ricorda-
re che molte patologie neoplastiche 
dell’infanzia si presentano inizialmen-
te con sintomi muscolo-scheletrici 
aspecifici.
Le manifestazioni cliniche possono 
quindi variare molto per tipologia 
e gravità a seconda della sede d’in-
fezione, dell’età del bambino e del 
germe responsabile dell’infezione. In 
una recente revisione sistematica in-
cludente 12000 pazienti con OMA o 
osteomielite subacuta Dartnell e col-
leghi hanno messo in evidenza che il 
sintomo più comune era la presenza 
di dolore (81%) seguito dalla presenza 
di eritema e tumefazione (70%), men-
tre la febbre era presente solo nel 62% 
dei casi. Tipicamente, un bambino po-
trà manifestare come quadro clinico 
d’esordio solo irritabilità e rifiuto ad 
utilizzare un arto. 
Una revisione sistematica dei test labo-
ratoristici ha trovato che solo il 36% dei 
bambini affetti da OMA si presenta con 
leucocitosi, mentre il 91% evidenzia au-
mento della VES e l’81% aumento della 
PCR. La sensibilità dei test è massima 
(98%) quando sia VES sia PCR risultino 
aumentate, mentre una PCR>10mg/dL 
è particolarmente significativa per la 
presenza di un’artrite settica associata 
e per una forma complicata che neces-
siterà di una terapia antibiotica endo-
venosa prolungata.
Le emocolture possono essere positi-
ve nel 50% dei casi, ed anche queste 
dovrebbero essere eseguite prima 

dell’inizio della terapia antibiotica. Cu-
riosamente, dati sulle ultime tre deca-
di riportano un lieve peggioramento 
nella capacità di ottenere emocolture 
positive, nonostante il miglioramento 
tecnologico. 
L’esecuzioni di agoaspirati dalla sede 
di lesione è sempre più discussa, e, in 
generale, si raccomanda di eseguirla 
possibilmente prima dell’inizio della 
terapia antibiotica. Questa raccoman-
dazione, però, non può e non deve 
giustificare un ritardo nell’inizio della 
terapia medica.
Gli aspirati ossei possono raggiungere 
il 70% di positività.
La diagnostica per immagini si basa 
principalmente sulla radiologia tradi-
zionale, la RM e l’ecografia. In situazioni 
più specifiche giocano un importante 
ruolo anche la Scintigrafia e la TC.
Le radiografie tradizionali dovrebbero 
essere sempre ottenute alla presen-
tazione. In realtà la radiografia non 
evidenzierà inizialmente i segni ca-
ratteristici di una OMA che anzi si ma-
nifesteranno tardivamente, ma sarà 
utilissima per escludere altre diagnosi. 
L’esecuzione di un’ecografia, ancora, 
sarà poco utile a fini diagnostici non 
essendo in gradi di mostrare lesioni 
al di sotto della corticale ossea, ma 
potrà mettere subito in evidenza l’e-
ventuale presenza di raccolte fluide 
sottoperiostali e/o articolari, potendo 
contestualmente essere utilizzata per 
guidare l’eventuale raccolta di cam-
pioni tissutali.
La RM è, invece, la modalità principa-
le d’investigazione clinica ed ha a suo 
vantaggio, oltre la non invasività, l’alta 
sensibilità (82-100%) e specificità (75-
99%). Questa tecnica d’indagine è utile 
per localizzare la sede di patologia e 
definirne l’estensione, particolarmente 
in sedi difficilmente accessibili ad altre 
modalità d’indagine come la pelvi e, 
inoltre, può essere molto utile per la 
programmazione di un eventuale in-
tervento chirurgico e per seguire l’evo-
luzione della malattia.
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Microbiologia
L’agente eziologico più frequente-
mente causa di una OMA è lo Staphylo-
coccus aureus, che è isolato nel 70-90% 
delle colture positive. Altre forme fre-
quenti sono quelle da streptococco (S. 
piogenes e S. pneumoniae) e da batteri 
Gram negativi. Proprio streptococchi 
e Gram negativi causano fino al 60% 
delle infezioni nei bambini al di sotto 
dei 4 anni.
Negli ultimi decenni, il pattern di ri-
ferimento dei germi causativi è signi-
ficativamente cambiato per tipologia 
e aggressività. Da un lato, infatti, la 
vaccinazione per lo Haemophilus in-
fluenzae tipo B introdotta nei primi 
anni 90 ha determinato una drastica 
riduzione dei casi dovuti a questo 
germe che prima era il Gram negati-
vo più frequentemente causa di OMA 
nei bambini, mentre sono sempre più 
documentati casi da Kinghella kingae, 
con tassi d’incidenza quasi sovrappo-
nibili al fino ad oggi incontrastato S. 
aureus, dall’altro, anche se con ampia 
variabilità regionale, è sempre più 
frequentemente isolato in corso di 
OMA
lo S. aureus meticillino resistente 
(MRSA). Alcune casistiche lo eviden-
ziano come agente causativo di OMA 
in età pediatrica nel 9-30% dei casi. 
Le forme dovute a MRSA tendono ad 
essere più aggressive, con più marca-
te alterazioni degli indici di flogosi, 
decorsi più lunghi, maggiori proba-
bilità di dovere essere sottoposti a 
trattamenti chirurgici. Di conseguen-
za, queste forme possono anche più 
frequentemente manifestare com-
plicanze come trombosi venose pro-
fonde, embolie polmonari, infezioni 
multifocali, osteomieliti croniche, 
ascessi sottoperiostali e progressione 
verso osteomieliti croniche, nonché 
disfunzione multipla d’organo. L’as-
sociazione con queste complicanze 
risulta particolarmente forte nel caso 
di ceppi positivi per la leucocidina di 
Panton-Valentine (PVL).

Terapia
La terapia dei bambini affetti da OMA 
è multidisciplinare e richiede una ef-
ficiente collaborazione tra pediatri di 
base, medici di  Pronto Soccorso, infet-
tivologi, ortopedici, microbiologi e ra-
diologi ed un recente studio caso-con-
trollo conferma l’efficacia di una simile 
impostazione (Copley LA, et al. J Bone 
Joint Surg Am 2013;95:686-93).
L’obiettivo principale è istaurare, il più 
presto possibile,  una terapia antibio-
tica a dosaggi adeguati e mirata sull’a-
gente infettivo. La scelta dell’antibioti-
co, quindi, è basata sull’individuazione 
del patogeno, possibilmente da una 
coltura positiva, e sulla conoscenza dei 
profili microbiologici locali. La scelta 
di una terapia empirica è in ogni caso 
giustificata per evitare ritardi nel tratta-
mento e deve essere decisa sulla base 
della conoscenza dei tassi di prevalen-
za e di resistenza e dall’età del bambi-
no. La decisione su quale antibiotico 
utilizzare come prima scelta si basa su 
evidenze scientifiche scarse. In genera-
le sono raccomandate la flucoxacillina 
e una cefalosporina anche se, in altre 
regioni, è più comunemente utilizzata 
la clindamicina. Howard-Jones e col-
laboratori hanno raccomandato, dato 
l’incremento dei casi da MRSA, la co-
pertura empirica del patogeno fino a 
che non siano disponibili le colture con 
i relativi antibiogrammi. Questo ap-
proccio non è, tuttavia, generalmente 
accettato, principalmente per il timore 
di indurre in questo modo resistenze 
selettive. In ogni caso, nei casi di MRSA 
o di forte sospetto clinico di infezione 
da MRSA, la clindamicina rappresenta 
l’antibiotico di scelta per le sue caratte-
ristiche di penetrazione ossea e di bio-
disponibilità.
La durata e la via di somministrazione 
della terapia antibiotica sono altrettan-
to discusse. Tradizionalmente, le OMA 
erano trattate con terapia endovenose 
di lunga durata (4-6 settimane). Nell’u-
nico studio randomizzato che abbia 
affrontato il tema della durata della 

terapia sui bambini, pubblicato da 
Peltola e collaboratori nel 2012 è stato 
evidenziato che, in pazienti che dimo-
stravano una buona risposta clinica 
dopo 4 giorni di terapia endovenosa, la 
prosecuzione della terapia per via orale 
per 20 giorni aveva la stessa efficacia 
di una terapia continuata per 30 gior-
ni. Questo approccio non è tuttavia al 
momento giustificato, vista la mancan-
za di prove di evidenza sufficienti, nei 
bambini sotto i 3 mesi, per i quali rima-
ne valida l’indicazione al trattamento 
endovenoso per 4 settimane seguite 
da una terapia per os. La rapida conver-
sione ad una terapia orale non è ugual-
mente consigliata nei casi complicati 
e nei pazienti che comunque non di-
mostrino una soddisfacente risposta al 
trattamento iniziale, valutabile con la 
scomparsa dei segni clinici e la riduzio-
ne degli indici di flogosi, in particolare 
della proteina C reattiva.
In passato un contestuale trattamento 
chirurgico era ritenuto fondamentale. 
In realtà questa raccomandazione non 
aveva solide basi di evidenza né erano 
individuate chiare indicazioni al tratta-
mento chirurgico. In particolare, in una 
serie di 68 bambini con OMA trattati 
chirurgicamente alla presentazione, si 
riscontrò la progressione verso l’osteo-
mielite cronica nel 17% dei casi.
Un recente documento edito dalla 
Società Britannica di Ortopedia Pedia-
trica (BSCOS) non raccomanda più il 
trattamento chirurgico di routine delle 
osteomieliti che non risulta apporta-
re benefici rispetto ad un adeguato 
trattamento antibiotico. Le indicazio-
ni all’esecuzione di un atto chirurgico 
sono limitate ai casi in cui sia presente 
una raccolta ascessuale significativa o 
in cui il trattamento medico non risulti 
efficace. 

Conclusioni
La OMA nei bambini è una malattia 
grave ma che, se precocemente indi-
viduata e curata, guarisce senza esiti 
importanti. Per fare ciò, è importante 
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riconoscere i segni e sintomi, spesso 
sfumati, dell’esordio della malattia e 
utilizzare in maniera ragionata i sofi-
sticati strumenti diagnostici che sono 
modernamente a disposizione. E’ im-
portante mantenere un alto indice di 
sospetto ed essere consci delle conti-
nua evoluzione epidemiologica della 
malattia e dell’emergenza di resisten-
ze e di ceppi di patogeni particolar-

mente aggressivi che richiedono una 
attenta sorveglianza da parte di tutti 
i clinici.
Per il futuro, oltre alla diffusione di 
tecniche di diagnostica molecolare 
che renderanno l’identificazione dei 
patogeni responsabili della malattia 
più precoce, frequente e precisa, si 
attendono miglioramenti con riper-
cussioni cliniche dalla definizione 

precisa del ruolo di markers bioumo-
rali coma la procalcitonina e da tec-
niche di imaging come la PET-CT. In-
fine, l’emergenza di patogeni ad alta 
virulenza richiederà lo sviluppo di an-
tibiotici adatti a combatterli, come le 
cefalosporine di quinta generazione 
e, possibilmente, sviluppi nel campo 
degli anticorpi monoclonali diretti 
contro i fattori di virulenza.
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CORSO. Valutazione Neuroevolutiva e Segnali di Allarme 
Psicomotorio nei primi due anni di vita. Come riconoscere 
indicatori di rischio e segnali di allarme con i Bilanci di Salute

• Prevalenza delle Disabilità Neurocognitive e Ritardo Diagnostico
• Elementi di Semeiotica Neurocognitiva
• Come eseguire un accurato esame psicomotorio
• Valutazione Psicomotoria Semplificata
• Momento interattivo (Casi Clinici e Lavori di Gruppo)
• Ricerca dei Segnali di Allarme Neurocognitivo con i Bilanci di Salute:
   Presentazione di un Progetto Nazionale
• Il Ritardo Psicomotorio
• I Disturbi del Linguaggio: Quando pensare ad un Disturbo dello Spettro Autistico
• Momento interattivo (Casi Clinici e Lavori di Gruppo)
• Promozione dello sviluppo psicomotorio
• Aspetti Abilitativi e Riabilitativi

Docenti:
Carmelo Rachele (Responsabile Nazionale Fimp per l’Area Neuropsichiatria Infantile)
Mariagrazia Pappalardo (Terapista della Neuropsicomotricità)

La prevalenza delle disabilità del Neu-
rosviluppo è sensibilmente aumenta-
ta negli ultimi decenni e sfiora oggi 
il 15%. Ogni Pediatra di Famiglia ha, 
circa, 100-120 bambini  con  disturbi  
neuropsichiatrici. È una vera emer-
genza sanitaria e sociosanitaria  che 
richiede interventi immediati per evi-
tare che da condizioni disfunzionali  si 
passi, senza un intervento mirato, a 
disabilità  più complesse.
La maggior parte di questi bambini 
non vengono  riconosciuti o lo sono  
con molto ritardo.
Vi è un ritardo diagnostico (Fig.1) di cir-
ca 2 anni per molti di questi disturbi.
Un simile ritardo, privando il bambi-
no di tempestivi interventi abilitativi, 
è causa di insuccessi terapeutici e di 
trattamenti assistenziali poco inci-
sivi nel modificare favorevolmente 
l'evoluzione del disturbo stesso.
Per l’autismo,ad esempio, sono dis-
ponibili strumenti clinici in grado di 
farci porre  un sospetto  diagnostico 
già a 18 mesi di vita; in realtà  l’età me-
dia di diagnosi  a livello nazionale per 
lo spettro autistico è di circa 5 anni. 

La difficoltà nella definizione diag-
nostica delle disabilità neurocogni-
tive, rappresenta una criticità che 
richiede interventi immediati per fa-
vorire lo sviluppo di “attività cliniche 
qualificanti”, necessarie per facilitare  
percorsi diagnostico assistenziali ef-
ficaci. Appare chiara la necessità di 
una profonda revisione dei Bilanci 
di Salute (Fig. 2-3-4) con l’inserimento 
di nuovi  item e la creazione, all’interno 
degli stessi, di uno schema di valutazi-
one psicomotoria semplificata capace 
di rendere la nostra pratica clinica più 

“sensibile” nell’intercettare, tempesti-
vamente, segnali di allarme e indicato-
ri di rischio.
 Per i Bilanci di Salute è necessaria una 
“Revisione Differenziata”, che tenga 
conto del momento evolutivo del 
bambino e della specifica sensibilità 
dei vari Item nel riconoscimento pre-
coce del rischio. (“Item Cronologici”). 
La revisione dei bilanci di salute ci 
consentirà  di cogliere più facilmente, 
non solo i disturbi dello spettro autis-
tico, ma anche i deficit neurosensori-
ali e motori.

Fig.1 Il ritardo diagnostico
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Nella fascia 2-5 anni, particolare atten-
zione va posta ai disturbi specifici del 
linguaggio  ed ai  disturbi del compor-
tamento. 
I disturbi specifici dell’apprendimen-
to, l’ADHD e soprattutto  l’esordio 
precoce delle psicopatologie (ansia,-
depressione e psicosi) rappresentano 
le condizioni cliniche a più alta preva-
lenza nel periodo 6-14 anni.
Facendo  riferimento allo spettro au-
tistico, la presenza dei nuovi  item nei 
diversi  bilanci di salute, ci consentirà  
una valutazione longitudinale di tutti 
i segnali di allarme e degli indicato-
ri di rischio, dandoci la possibilità di 
costruire, nel tempo, una chat “che si 
potenzia”  sempre più  nel corso dei 
primi  18 mesi. La maggiore sensibil-
ità di  questo nuovo modello di Chat 
è determinata, oltre che dalla possi-
bilità di un’osservazione longitudina-
le, anche dall’utilizzo di un sistema 
computerizzato  in  grado di tenere 
in considerazione non solo le atipie 
comportamentali, ma anche i dati 
anamnestici, auxologici, le anomalie 
motorie e le asimmetrie posturali 
In relazione a quanto descritto 
sull’utilità  di una revisione dei bilan-
ci di salute ed in merito al bisogno di 
utilizzare strumenti clinici sempre più 
efficaci nella pratica ambulatoriale del 
pediatra, verranno  descritti, di segui-
to, gli elementi  che caratterizzeranno 
i contenuti di questo corso, privile-
giando, in particolare, tutti i passaggi 
in grado di consentire l’acquisizione 
di specifiche competenze  in ambito 
neuropsicologico per favorire l’identi-
ficazione precoce dei disturbi del neu-
ro sviluppo ed avviare un tempestivo 
trattamento  ri-abilitativo.

Come e perchè eseguire un accura-
to esame neuromotorio: 

l’importanza per il Pediatria di Famiglia
La necessità  di acquisire specifiche 
competenze per consentire al Pedi-
atra di eseguire un accurato esame 

Fig. 2 Revisione dei Bilanci di Salute nella fascia 0-3 anni

Fig.3 Revisione Bilanci di salute 3-6 anni

Fig.4 revisione Bilanci di Salute 6-14 anni
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neuromotorio, nasce dalla consape-
volezza che molti disturbi del Neuros-
viluppo e buona parte delle malattie 
rare/metaboliche/complesse, possa-
no esordire, sin dai primi mesi di vita, 
con un ritardo di acquisizione delle 
competenze neuromotorie.
E’ anche utile sapere che i sintomi ed 
i disturbi neuromotori sono spesso 
transitori, di breve durata e  frequen-
temente difficili da cogliere.
Le caratteristiche di questi segnali, 
sebbene possano dare l’idea di un sig-
nificato non chiaramente patologico, 
meritano, comunque, grande attenzi-
one clinica in quanto spie, in molti casi, 
di patologie che possono esprimere, 
drammaticamente, una sintomatolo-
gia conclamata anche tardivamente 
nel corso dell’età evolutiva.
Per tale motivo, è necessario che il pedi-
atra sia in grado di eseguire un accurato 
esame neuromotorio e sappia cogliere, 
nel corso dell’intero arco dell’ età evolu-
tiva, tutti gli elementi utili per  favorire 
un’efficace percorso diagnostico.
Nella Regione Lazio è stato program-
mato un progetto sperimentale che 
prevede l’utilizzo di un sistema com-
puterizzato capace di far confluire in 
un “database” alcuni dei dati clinici 
osservati dal Pediatra nei vari bilanci 
di salute. Questi dati, seppur appar-
entemente poco significativi quando 
presi singolarmente, possono, inte-
grandosi, rappresentare un indicatore 
di rischio per determinate patologie 
croniche e generare degli alert che, 
pur non potendo costituire,da soli, 
degli elementi di sicuro valore diag-
nostico, esprimono,comunque, un 
chiaro significato di richiesta di atten-
zione nei confronti del bambino. 

La Valutazione Neuroevolutiva 
Mentre un accurato esame neurolog-
ico è in grado di fornici informazioni 
essenziali sulle competenze neuromo-
torie raggiunte e può rappresentare, al 
contempo, un indicatore generico sulla 
normalità dello sviluppo psicofisico del 

bambino, la valutazione Neuroevoluti-
va (Fig.6 e Fig.7) ci consente di definire 
in maniera più specifica le caratteris-
tiche della traiettoria di sviluppo neu-
ropsicologico del bambino. 
Per una valutazione efficace è oppor-
tuno valutare i tre assi di sviluppo(neu-
rovegetativo, motorio e psicorelazio-
nale) nel contesto della relazione, so-
prattutto nei primi mesi di vita.

... osservate il bambino in braccio alla 
mamma, non spogliatelo immediata-
mente. Chiedete se il bambino dorme bene 
e si alimenta senza particolari disagi.

Talvolta, nei primi mesi di vita, può 
presentare pianti frequenti, rigurgiti 
e facili sussulti. Non sempre è reflusso 
gastroesofageo; molto spesso si tratta 
di una  semplice e transitoria  instabil-
ità neurovegetativa. Mentre accoglie-
te i genitori annotando queste brevi 
informazioni, osservate, ancora per al-
cuni secondi, la postura, i movimenti 
ed il controllo del capo del bambino. 
Sempre con la mamma che lo con-
tiene tra le sue braccia, osservate, an-
che, la presenza di sguardi, di vocalizzi 
e scambi vocali e soprattutto valutate 
la presenza di reciproci contatti corpo-
rei; la ricchezza di queste informazioni 
è tale che durante la visita, il più delle 
volte, non servirà alcun’altra manovra 
semeiologica  per la valutazione Neu-
roevolutiva... 
Considerate, inoltre, che nei primi mesi 
di vita, molti riflessi neonatali che sono 

destinati ad estinguersi (Moro, la marcia 
automatica, grasp) assumono rilevanza 
clinica solo se persistono nel tempo.
Rivestono, invece, maggiore importan-
za le funzioni che andranno perfezi-
onandosi nel tempo, come il controllo 
assiale antigravitario (capo e tronco), 
la capacità di portare gli arti sulla linea 
mediana e le mani alla bocca, quella di 
fermarsi per prestare attenzione.
Qualora l’osservazione di base  sem-
bra evidenziare delle atipie, può es-
sere utile conoscere alcuni elementi 
di semeiotica neuro evolutiva che di 
seguito descrivo sinteticamente:

a) Valutazione della Motricità sponta-
nea (Fig.5)
il repertorio di base è caratterizzato da 
movimenti fluidi, ricchi e variabili che, 
nelle condizioni patologiche, posso-
no esprimersi sotto forma di movi-
menti poveri, eccessivi e crampiformi 
e caotici.

b) Valutazione della  motricità funzio-
nale (Fig.6, Fig.7)
Oltre all’importanza di esaminare il con-
trollo assiale durante i primi sei mesi di 
vita, nel secondo semestre  andranno  
valutate i passaggi posturali, gli sposta-
menti orizzontali, la verticalizzazione,  il 
cammino autonomo (gross motor), e la 
motricità fine (fine motor). 
Nella valutazione Psicorelazione 
(Fig.6, Fig.7) vanno inclusi, oltre allo 
sviluppo cognitivo e psico-affettivo, 
anche lo sviluppo del linguaggio .

Fig.5 Einspieler C, Prechtl HFR, Bos AF, Ferrari F, Cioni G. Prechtl’s Method on the 
Qualitative Assessment of General Movements. 
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La promozione dello sviluppo 
psicomotorio

I Pediatri di Famiglia hanno un ruolo 
fondamentale come interlocutori pri-
mari dei bisogni del bambino.
Attraverso i bilanci di salute, eseguiti  
ad età filtro nel corso dei primi  anni 
di vita, il pediatra   ha il “privilegio” di 
conoscere il bambino e la sua fami-
glia sin dai primi giorni di vita. Si tro-
va nella condizione  più favorevole 
per osservare le prime fasi della sua 
crescita e sostenere i comportamen-
ti dei genitori utili a promuovere la 
qualità dello sviluppo psicomotorio, 
inteso come  un processo unitario ove 
aspetti motori,  sensoriali, comporta-
mentali, cognitivi, e psicorelazionali  
sono inscindibilmente legati ed inter-
dipendenti. Esplorazione, conoscen-
za, apprendimento, specie nel primo 
anno di vita, sono legati “all’utilizzo 
del repertorio motorio”. Lo sviluppo 
neuropsicomotorio del neonato avvi-
ene intorno al proprio asse corporeo 
in modo simmetrico ed integrato.
La simmetria nella raccolta di imput 
provenienti dai due emilati e relativi  
alle prime esperienze (percettive/
motorie)  con l’ambiente circostante 
garantisce un’elaborazione delle in-
formazioni “coerente” ed integrato, 
promuovendo uno sviluppo dello 
schema corporeo armonico. 
Tale sviluppo , compresa  l’estrema 
ricchezza e variabilità delle funzioni 
ad esso correlate, sono fortemente 
condizionati da fattori epigenetici: 
relazione con i genitori e proposte di 
stimoli psicomotori offerte in ambito 
familiare e socio-educativo, gioco ed 
esperienze da proporre al bambino 
e da modificare nel tempo per venire 
incontro alle sue abilità emergenti e 
consentire il massimo delle sue po-
tenzialità di crescita in ambito neu-
ropsicologico.

Fig.6

Fig.7 Valutazione Neuroevolutiva
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Si fa presto a dire…’biologico’
Miniello VL, Diaferio L, Ficele L.
Dipartimento di Assistenza Integrata, Scienze e Chirurgia Pediatrica, Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”,  
Università di Bari “Aldo Moro”

Sicurezza alimentare e vulnerabilità 
del bambino
Nel corso della sua lunga storia evoluz-
ionistica l’uomo ha subìto l’esposizione 
ad un numero enorme di sostanze tos-
siche (sia pure in dosi infinitesimali), 
ma solo nell’ultimo secolo tale realtà 
ha assunto dimensioni inquietanti in 
quanto i tempi relativamente brevi 
non hanno consentito un adattamen-
to reattivo. In altri termini, viene a 
mancare l’acquisizione di una sorta di 
“memoria biologica” e di conseguenti 
contromisure che garantiscano una 
rapida inattivazione delle sostanze in-
desiderabili. 
I contaminanti naturali o sintetizzati 
dall’uomo, nell’ambito del ciclo pro-
duttivo, di lavorazione e distribuzione 
degli alimenti, comportano ricadute 
sanitarie e sociali che la comunità sci-
entifica, il legislatore e le industrie 
devono conoscere per approntare 
misure preventive. Archiviato ed esor-
cizzato lo spettro della fame, le società 
industrializzate chiedono oggigiorno 
risposte univoche e specifiche relative 
al rischio di alimenti contaminati. 
Alla luce di evidenze scientifiche non 
si può adottare la dicotomia “innocuo/
tossico”. La tossicità e la relativa nocivi-
tà di un contaminante non rappresen-
tano parametri assoluti ma devono 
rapportarsi a variabili quali fascia di 
età, reattività individuale, concentra-
zione, durata e frequenza dell’espo-
sizione. Se resta valida l’asserzione di 
Paracelso (“E’ la dose a fare il veleno”) 
è altrettanto inconfutabile la maggiore 
vulnerabilità del lattante e del bambi-
no prescolare all’azione tossica delle 
sostanze presenti negli alimenti, dovu-
ta alla fisiologica immaturità di organi 
e apparati: barriera emato-encefalica 
non completata sino al terzo anno di 

età, ph gastrico più elevato per i primi 
due anni di vita, velocità di filtrazione 
glomerulare inferiore del 40% rispet-
to a quella di un soggetto adulto. Tra 
i fattori che incrementano il rischio di 
esposizione del bambino a sostanze 
tossiche vanno menzionati l’elevata 
fedeltà alle marche e/o alle fonti di 
approvvigionamento ed un regime 
dietetico monotono da un punto di 
vista merceologico. Nell’alimentazione 
infantile il cosiddetto principio di pre-
cauzione (espressione coniata da Von 
Moltke) verte sulla consapevolezza 
che non esistono dati tossicologici rel-
ativi a molti contaminanti soprattutto 
in combinazione tra loro.
Nell’alimentazione infantile il concetto 
di sicurezza alimentare risulta cruciale 
ed include l’analisi di materie prime uti-
lizzate, la preparazione e la modalità di 
consumo. Pertanto, i diversi attori coin-
volti (industria, genitori, operatori san-
itari e scolastici) rivestono specifiche 
responsabilità. 
Le sostanze che possono residu-
are negli alimenti appartengono a 
molteplici categorie di composti non 
nutrienti, estranei al nostro metabolis-
mo, aggiunti intenzionalmente o pre-
senti naturalmente negli alimenti. Tra 
questi ritroviamo:
• contaminanti naturali (micotossine) 

e di origine ambientale (metalli pe-
santi, diossine, idrocarburi policiclici 
aromatici);

• sostanze usate per la trasformazione 
degli alimenti o rilasciate dai materi-
ali e contenitori all’alimento;   

• sostanze usate nelle pratiche zoo-
tecniche per la profilassi o la cura 
delle patologie animali (antibiotici, 
ormoni);

• sostanze usate nelle pratiche agri-
cole (insetticidi, erbicidi, fungicidi).

Per quanto riguarda gli alimenti per 
l'infanzia (Baby Food) la Normativa 
Comunitaria definisce composizione 
nutrizionale, pubblicità, etichettatura 
e limiti di diversi contaminanti. La di-
rettiva 2006/125/CE ha tenuto in con-
siderazione le esigenze nutrizionali e di 
sicurezza di un “target” di consumatori 
particolarmente vulnerabile  quali lat-
tanti (soggetti con meno di 12 mesi di 
età) e bambini di età compresa tra 1 e 3 
anni (toddlers per gli anglosassoni). Da 
un punto di vista della sicurezza, la di-
rettiva prevede limiti massimi per resi-
dui di antiparassitari che sono prossimi 
allo zero analitico. Per quanto riguarda 
altri contaminanti (micotossine, metalli 
pesanti) è il regolamento-quadro CE n. 
1881/06 a fissare limiti molto severi per 
le materie prime destinate agli alimenti 
per l'infanzia.
Teoricamente contaminanti e pestici-
di dovrebbero essere assenti da tutti 
gli alimenti destinati all'alimentazione 
umana, ma dato che è impossibile 
annullare completamente il rischio di 
esposizione, la legislazione in materia 
deve ritenere tollerabile un certo gra-
do di esposizione. Pertanto, l’orienta-
mento attuale delle autorità sanitarie 
per stabilire i limiti massimi tollerabili 
di concentrazione dei cancerogeni 
diretti presenti negli alimenti (in par-
ticolare per quelli di origine naturale) 
segue il principio ALARA, acronimo 
anglosassone di ‘As Low As Reasonably 
Achievable’ (il più basso ragionevol-
mente raggiungibile). 

Micotossine
Le micotossine sono metaboliti sec-
ondari prodotti da specie di funghi (ad 
oggi se ne contano circa 300) apparte-
nenti per la maggior parte a tre generi 
molto diffusi quali Aspergillus (aflatoss-
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ine), Penicillium (patulina, ocratossina) 
e Fusarium (zearalenone, fumosinine, 
deossinivalenolo o DON o vomitossi-
na). Le muffe si sviluppano prevalen-
temente su derrate alimentari (frutta 
secca, cereali) e alimenti per il bestiame 
(foraggi, farine di estrazione) ma sono 
suscettibili di contaminazione anche 
latte, caffè, cacao, vino, birra, succhi di 
frutta, ortaggi, semi oleaginosi (arachi-
di, girasole), spezie (pepe e peperonci-
no), frutta e verdura (mele, pere, uva, 
pomodori, carote).
Lo sviluppo dei funghi e la formazione 
di micotossine può avvenire in cam-
po, durante la raccolta, lo stoccaggio, 
la trasformazione, nella dispensa e 
nel frigorifero di casa. Sono resistenti 
all’ambiente e possono sopravvivere 
alla morte del fungo che le ha pro-
dotte. Peraltro, non sono denaturate 
dalla cottura. 
La “fusariosi della spiga” del fru-
mento è causata da un complesso 
di specie fungine appartenenti al 
genere Fusarium (funghi da cam-
po) che crescono direttamente sulle 
colture. Le micotossine che sviluppa-
no (Deossinivalenolo, Zearalenone, 
Tossina T-2 e Fumonisina) raggiungono 
la catena alimentare prevalentemente 
attraverso i cereali e i loro derivati.
Nei cereali le micotossine posso-
no essere prodotte sia da funghi 
che infettano la coltura in campo 
(Fusarium responsabile dello sviluppo 
di Deossinivalenolo e Zearalenone), 
sia da funghi che si sviluppano dopo 
la raccolta in fase di conservazione in 
magazzino (Aspergillus e Penicillium 
responsabili rispettivamente dello svi-
luppo di aflatossine e ocratossina). 
La contaminazione da patulina, pro-
dotta da funghi del genere Penicillium, 
interessa la frutta ammuffita ma anche 
quella ‘ammaccata’ (mela, pera, ba-
nana). L’eliminazione della parte dete-
riorata dell’alimento non preserva dal 
rischio perché la diffusione può avve-
nire in parti del frutto apparentemente 
sano.

I prodotti per l’infanzia non devono 
contenere alcuna sostanza in quan-
tità tale da poter nuocere alla salute 
di lattanti e bambini. Il Regolamento 
CE 1881/2006, quadro normativo di 
riferimento in materia di contaminan-
ti, ne disciplina i tenori massimi e pre-
vede per i prodotti destinati a lattanti 
e ai bambini la riduzione del rischio 
tossicologico per micotossine, nitrati 
e diossine e l’assenza di pesticidi ed 
additivi.
Fermo restando che la legge debba 
farsi garante della salute di tutti e tute-
lare ancor più la delicatissima età evo-
lutiva, anche il genitore può mettere 
in atto semplicissime strategie come 
acquistare solo frutta e verdura di sta-
gione (quanto maggiore è la conser-
vazione, tanto maggiore è la probabil-
ità di contaminazione da micotossine), 
limitare il consumo di arachidi e frutta 
essiccata,  evitare la macedonia di frut-
ta al ristorante.

Nitrati
Nitriti e nitrati, composti azotati nor-
malmente presenti in natura, sono es-
senziali per la crescita dei vegetali che, 
grazie alla luce solare, utilizzano l'azoto 
in essi contenuto per sintetizzare strut-
ture proteiche.
L’inquinamento derivante dall’impiego 
di fertilizzanti (concimi), antiparassi-
tari, diserbanti riguarda soprattutto le 
acque, sia profonde che superficiali. 
I concimi rilasciano nel terreno varie 
forme di azoto: organico (liquame, le-
tame e concimi organici), ureico (urea 
ed alcuni concimi composti), nitrico 
(nitrato di calcio, nitrato ammonico) e 
ammoniacale (solfato ammonico, ni-
trato ammonico).
Nitriti e nitrati sono utilizzati anche in 
campo alimentare per garantire la con-
servabilità degli alimenti, preservan-
done le caratteristiche organolettiche. 
L'Uomo è riuscito ad inquinare due de-
gli elementi fondamentali per la sua so-
pravvivenza: da un lato le falde acqui-
fere con i fertilizzanti azotati e dall’altro 

gli alimenti con i conservanti artificiali. 
In particolari condizioni (lunghi perio-
di di conservazione, calore, pH acido) 
i nitrati tendono a trasformarsi in nitri-
ti. Questi hanno la capacità di legarsi 
all'emoglobina trasformandola in me-
taemoglobina e riducendo di conseg-
uenza il trasporto di ossigeno ai tessuti. 
Inoltre, la capacità dei nitriti di combi-
narsi con le ammine (composti organi-
ci presenti soprattutto negli alimenti 
proteici, come carne, salumi e forma-
ggi) genera sostanze cancerogene (ni-
trosammine). L’ambiente acido dello 
stomaco consente la riduzione dei ni-
triti in ossido nitrico (vasodilatatore e 
battericida), ma nel lattante la ridotta 
acidità gastrica e l’attività enzimatica 
delle nitrato-riduttasi batteriche e nitri-
to-reduttasi possono dare origine alla 
formazione di composti nitrosici con 
azione mutagena. Il neonato ed il lat-
tante sono più suscettibili alla tossicità 
dei nitrati per il pH gastrico più elevato, 
la maggiore quantità di emoglobina 
fetale (rapidamente ossidata in metae-
moglobina) e la ridotta attività della 
metaemoglobina reduttasi (respons-
abile della riconversione della metae-
moglobina in emoglobina).
Il  regolamento-quadro CE n. 1881/06 
recita “Per quanto riguarda il nitrato, gli 
ortaggi ne costituiscono la principale 
fonte di assunzione da parte dell’uomo” 
e raccomanda “di proseguire gli sforzi 
volti a ridurre l’esposizione al nitrato at-
traverso gli alimenti e l’acqua”. I nitrati 
rappresentano, difatti, uno dei più im-
portanti parametri di qualità dell’ac-
qua. Sono presenti naturalmente 
nell'ambiente, facendo parte del ciclo 
di decomposizione delle sostanze azo-
tate. Tuttavia, i notevoli apporti di nitrati 
in alcune falde superficiali derivano da 
attività umane (agricoltura, zootecnia e 
industria), principalmente dall'utilizzo 
di pesticidi, fertilizzanti, concimi (azoto 
inorganico) e deiezioni animali (azoto 
organico).
La Comunità Europea interviene nuo-
vamente a tutelare il consumatore con 
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la Direttiva 2003/40/CE (del 16 maggio 
2003) che definisce i limiti di concen-
trazione e le indicazioni di etichettatura 
per i componenti delle acque minerali 
naturali, nonché le condizioni d'utiliz-
zazione dell'aria arricchita di ozono per 
il trattamento delle acque minerali nat-
urali e delle acque sorgive. Per i nitrati 
tale limite è posto a 50 mg/l. Tuttavia, 
per l’acqua destinata ai lattanti, l’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) 
ne raccomanda un contenuto ≤ 10 
mg/l. Il legislatore ha recepito solo in 
parte tale indicazione: se un’acqua 
minerale contiene ≤ 10 mg/l di nitrati 
il produttore può riportare sull’etichet-
ta “particolarmente adatta per la prima 
infanzia”. Ma, se tale valore viene super-
ato non è previsto l’obbligo di indicare 
“sconsigliato nel primo anno di vita”.
Anche per i nitrati, il genitore può 
rispettare una serie di semplici rego-
le per proteggere il proprio piccolo 
dall’azione tossica dei nitrati: 
• acquistare la quantità di verdura che 

serve e conservarla per brevi  perio-
di al freddo (maggiore è il tempo di 
conservazione, maggiore è la trasfor-
mazione dei nitrati in nitriti );

• non conservare la verdura in sacchet-
ti chiusi (la mancanza d’aria favorisce 
la trasformazione dei nitrati in nitriti );

• limitare il consumo di spinaci, lattu-
ga, bietole e cavoli;

• consumare il brodo vegetale appena 
preparato. Per quanto concerne la 
sua eventuale conservazione, avere 
cura di raffreddarlo rapidamente, 
separare il brodo dalle verdure e divi-
dere in porzioni e congelare;

• utilizzare un’acqua minerale o di ru-
binetto il cui contenuto di nitrati sia 
≤ 10 mg/l.

• considerare, inoltre, che nitrati e 
nitriti vengono utilizzati come con-
servanti e  stabilizzanti del colore. 
Limitare, quindi, gli alimenti sulla cui 
etichetta sono indicati: E249 nitri-
to di potassio, E250 nitrito di sodio, 
E251 nitrato di sodio, E252 nitrato di 
potassio. 

Diossine e policlorobifenili (PCB)
Recentemente, la comunità scientifica 
è stata allertata dalla presenza neg-
li alimenti delle cosiddette “sostanze 
persistenti, bioaccumulabili e tossiche” 
conosciute con l’acronimo PBT. Tali 
microinquinanti (il termine “micro” in-
dica che sono altamente tossici a dosi 
esigue e non che inquinano poco) si 
distinguono in organici (diossine, poli-
clorobifenili o PCB, idrocarburi policicli-
ci aromatici) e inorganici rappresentati 
dai sedicenti metalli pesanti (mercurio, 
piombo, cadmio, arsenico, cromo).
 Le diossine sono una classe di compo-
sti organici eterociclici capaci di per-
sistere per lungo tempo nell’ambiente. 
Almeno 13 di queste molecole sono 
considerate sicuramente tossiche per 
l’uomo e gli animali. Da un punto di 
vista chimico li accomuna una strut-
tura base che consta di un anello a sei 
atomi, di cui quattro di carbonio e due 
di ossigeno (donde il termine di-ossi-
na). Comprendono un gruppo di 75 
congeneri di policlorodibenzodiossine 
(PCDD) e un gruppo di 135 congeneri 
di policlorodibenzofurani (PCDF). Le 
principali fonti di diossina sono rap-
presentate da inceneritori di rifiuti 
urbani e ospedalieri, emissioni di pro-
cessi industriali quali la produzione di 
cloruro di polivinile (PVC), gli impianti 
di riscaldamento domestico a legna, il 
traffico veicolare e gli incendi boschivi. 
L'uomo può assorbire le diossine attra-
verso prodotti quali latte e derivati, car-
ni e pesci. Il composto più tossico è la 
tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD), 
posta in classe 1 come cancerogeno 
per l’uomo dall’International Agency 
for Research on Cancer (IARC). 
I policlorobifenili (PCB) costituiscono 
un gruppo di 209 congeneri diversi, 
che possono essere suddivisi in due 
sottogruppi in base alle loro pro-
prietà tossicologiche: 12 congeneri 
presentano proprietà tossicologiche 
analoghe a quelle delle diossine e per 
questo sono spesso definiti ‘PCB di-
ossina-simili’. In passato i PCB (diossi-

no-simili e non diossino-simili) aveva-
no numerose applicazioni industriali 
e furono prodotti in modo intensivo 
per diversi decenni, fino alla definitiva 
messa al bando, negli anni ’80, nella 
maggior parte dei Paesi.
La concentrazione di tali compos-
ti nei prodotti alimentari è normata 
dai regolamenti (UE) n. 520/2011 e 
524/2011 (concernenti i livelli massimi 
di residui di diossine) e dal n. 1259/2011 
per quanto riguarda i tenori massimi di 
PCB diossina-simili e PCB non diossi-
na-simili. 
Per proteggere il bambino dall’azione 
tossica delle diossine e dei policlorobi-
fenili bisognerebbe:
• ridurre il consumo di grassi animali: 

formaggi, burro, latte intero, salumi;
• eliminare il grasso dalle carni;
• evitare anguilla, fegato di pesce e 

pesci provenienti dal mar Baltico (ar-
inghe, salmoni e trote);

• preferire pesci di piccola taglia o di 
allevamento;

• tenere a mente che ingrassare sig-
nifica incamerare diossina.

Pesticidi
Il termine “pesticidi”, spesso usato 
come sinonimo di prodotti fitosani-
tari, indica i prodotti usati principal-
mente in agricoltura per proteggere 
le colture e impedire che vengano 
distrutte da malattie e infestazioni. Il 
rischio correlato con l’assunzione di 
pesticidi attraverso la dieta rappresen-
ta un problema di grande complessità 
per la popolazione generale in quanto 
tali sostanze sono in grado di danneg-
giare irreversibilmente vari organi ed 
apparati in modo subdolo e perciò 
scarsamente rilevabile. Il clorpirifos, 
insetticida organo-fosforato utilizza-
to in agricoltura per trattare una vasta 
gamma di frutta, verdura e colture, per 
decenni ha purtroppo varcato anche il 
confine delle mura domestiche (tratta-
menti antiparassitari destinato ai pet, 
prodotti per il giardinaggio, insetticida 
per formiche e blattelle). Dal 2010 la 
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Environmental Protection Agency (EPA) 
ha proibito l'uso domestico del clor-
pirofos, permettendone la registrazi-
one solo per uso agricolo, con alcune 
restrizioni quali il divieto di utilizzo per 
pomodori e la riduzione dei limiti di 
ammissibilità per mele ed uva.
Una corposa legislazione disciplina la 
commercializzazione e l’impiego dei 
prodotti fitosanitari e dei loro residui 
negli alimenti. La principale normativa 
comunitaria sui pesticidi e i loro residui 
è rappresentata dal Regolamento n. 
396/2005, concernente i livelli massimi 
di residui di fitosanitari nei o sui pro-
dotti alimentari e mangimi di origine 
vegetale e animale. Per “livelli massimi 
di residui” (LMR)  si intendono i limiti le-
galmente ammessi in Europa. 
Per ridurre l’esposizione di pesticidi è 
possibile adottare una serie di strategie:
• evitare frutta e verdura proveniente 

da Paesi lontani (quanto maggiore è 
la distanza, tanto maggiore è la prob-
abilità di trattamenti chimici);

• lavare la frutta con acqua ed even-
tualmente sbucciarla;

• acquistare solo frutta e verdura di 
stagione; 

• limitare il consumo di frutta e ortaggi 
indicati nella lista  “Dirty Dozen” dallo 
statunitense Environmental Working 
Group, promotore della pubblicazi-
one di una guida per l’acquisto con-
sapevole. 

Nel documento vengono riportati i 12 
alimenti che contengono mediamente 
la maggior quantità di pesticidi. Sul po-
dio ritroviamo mele, sedano e fragole, 
seguite da pesche, spinaci, nettarine, 
uva, peperoni dolci, patate, mirtilli, lat-
tuga e cavoli. Semaforo verde, invece, 
per cipolla, mais, ananas, avocado, as-
paragi, piselli dolci, mango, melanzane, 
cantalupo, kiwi, anguria, patate dolci, 
pompelmo, funghi (Clean fifteen).   

Interferenti endocrini 
Nel corso degli ultimi anni la comunità 
scientifica ha polarizzato l’attenzione 
su un vasto gruppo eterogeneo di 

sostanze naturali o sintetiche che in-
teragiscono con il sistema endocrino 
(androgeno-mimetici, antiandrogeni,  
estrogeno-mimetici, antiestrogeni, 
inibitori tiroidei, agonisti dei retinoidi). 
Ormoni “naturali” (animali o vegeta-
li), metalli pesanti (arsenico, piombo, 
nichel e cadmio), pesticidi, inquinanti 
ambientali (diossine, PCB) e alcuni cos-
tituenti di materiali a contatto con gli 
alimenti (bisfenolo A, ftalati) sono in 
grado di imitare gli effetti degli ormoni 
naturali o interferire con la loro fisio-
logica funzione (interferenti endocri-
ni). Secondo la definizione dell’OMS 
(organizzazione Mondiale della 
Sanità), sottoscritta dall’EFSA (Autorità 
Europea per la Sicurezza Alimentare) 
e adottata dalla Unione Europea un 
interferente endocrino è “una sostan-
za esogena, o una miscela, che altera 
la funzionalità del sistema endocrino, 
causando effetti avversi sulla salute 
di un organismo, oppure della sua 
progenie o di una (sotto)popolazione” 
(European Workshop on the Impact of 
Endocrine Disrupters on Human Health 
and Wildlife, 1996). L’esposizione am-
bientale avviene tramite alimenti, 
acqua potabile, acque reflue, suolo, 
aria, ambiente lavorativo. Il rischio che 
l’interferente endocrino possa causare 
effetti avversi su esseri umani e animali 
dipende da vari parametri quali dose, 
durata e tempistica di esposizione a 
tali sostanze. Sono state documentate 
alterazioni delle funzioni riproduttive 
da esposizione agli interferenti endo-
crini sia nel maschio (criptorchidismo, 
ipospadia, ipogonadismo, oligosper-
mia, sindrome disgenetica testico-
lare, pubertà precoce o ritardata) che 
nella femmina (pubarca e/o telarca 
prematuro, endometriosi, sindrome 
dell'ovaio policistico, ritardi e/o disor-
dini dell'ovulazione, alterazioni della 
fertilità, disturbi della lattazione).
Gli interferenti endocrini possono agire 
a vari livelli: 
• simulando l'azione degli ormoni 

prodotti dal sistema endocrino e in-

ducendo pertanto reazioni biochimi-
che anomale; 

• bloccando i recettori ormonali e im-
pedendo la fisiologica funzione or-
monale; 

• interferendo su sintesi, trasporto, 
metabolismo ed escrezione degli or-
moni naturali.

Il Regolamento REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation of CHemicals), 
principale intervento di carattere nor-
mativo adottato dal Parlamento e dal 
Consiglio Europeo, prevede l’acqui-
sizione di informazioni sulle caratter-
istiche tossicologiche, eco-tossicolog-
iche e fisico-chimiche relative ad ogni 
sostanza presente in commercio. Grazie 
a tale Regolamento (n.1907/2006) al-
cune sostanze sono state oggetto di se-
vere restrizioni e limitazioni in quanto 
classificate, in base alle loro proprietà, 
con gli acronimi CMR (Cancerogeni/
Mutageni tossici per la Riproduzione), 
PBT (Persistenti, Bioaccumulabili o 
Tossici) e vPvB (molto Persistenti, molto 
Bioaccumulabili). Al fine di ridurre per 
i bambini l’esposizione agli Interferenti 
Endocrini la direttiva 2011/8/UE della 
Commissione Europea vieta la fabbri-
cazione, la commercializzazione e l’im-
portazione nell’UE  di biberon in poli-
carbonato contenenti bisfenolo A. 
Tuttavia, riguardo alle sostanze sospet-
tate di agire come “interferenti endo-
crini”, si deve segnalare che non sono 
ancora disponibili criteri condivisi a 
livello internazionale ed europeo che 
permettano la loro individuazione.

I prodotti biologici
La preoccupazione derivante da un 
regime dietetico tipico delle società 
industrializzate ha indotto un riget-
to psicologico fra molti consumatori. 
Appare ovvio che su tali criticità possa-
no convergere sia i puristi e “verdissimi” 
amanti della natura, come i più accor-
ti produttori che, facendo leva sulla 
comprensibile reazione emotiva degli 
smarriti utenti, possono approfittare di 
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un maggiore margine di guadagno of-
ferto dai prodotti “biologici” e ancor di 
più da quelli solo apparentemente bi-
ologici. Chi è in grado di pagare ritiene 
che la sicurezza alimentare valga bene 
un sacrificio economico. Ma siamo dav-
vero certi che convenga?
I prodotti biologici sono alimenti ot-
tenuti con tecniche produttive che 
escludono l’uso di prodotti chimici di 
sintesi (concimi, antiparassitari, pes-
ticidi), utilizzando come fertilizzanti 
prodotti derivati dal mondo naturale 
(animale, vegetale o minerale) ed ap-
plicando tecniche di lotta biologica 
contro le malattie del mondo vegetale. 
Gli alimenti Bio escludono il ricorso a 
qualsiasi organismo geneticamente 
modificato (OGM), conservando le car-
atteristiche del suolo e rispettando le 
biodiversità. 
Dal punto di vista normativo, gli ali-
menti biologici sono prodotti alimen-
tari “ottenuti con metodo di produzi-
one biologico” secondo quanto stabili-
to dal Regolamento (CE) N. 889/2008. 
I prodotti biologici, pertanto, non con-
tengono pesticidi e OGM, presentano 
una migliore qualità organolettica, 
rispettano l’ambiente e sono decisa-
mente ecosostenibili. Tuttavia, il leg-
islatore adotta per micotossine, nitrati 
e diossine gli stessi limiti imposti per 
legge agli alimenti convenzionali. In 

altri termini, con il Reg. 889/2008 i 
prodotti Biologici non garantiscono il 
controllo dei contaminanti ambientali 
e naturali.
Una disamina dei più recenti studi sui 
vantaggi per la salute derivanti dal 
consumo dei Bio porta univocamente 
alla conclusione che non esistono ev-
idenze di differenze nutrizionalmente 
rilevanti tra il consumo di alimenti 
biologici e quello di alimenti conven-
zionali. Le differenze di prezzo tra le 
due categorie di alimenti potrebbero 
essere ridotte o eliminate!
Le conclusioni emerse da recen-
ti review e metanalisi concordano 
sostanzialmente nel dichiarare: “From 
a systematic review of the currently 
available published literature, evi-
dence is lacking for nutrition-related 
health effects that result from the 
consumption of organically produced 
foodstuffs.” (Dangour D. Am J Clin Nutr. 
2010); “The published literature lacks 
strong evidence that organic foods 
are significantly more nutritious than 
conventional foods. Consumption of 
organic foods may reduce exposure 
to pesticide residues and antibiot-
ic-resistant bacteria.” (Smith-Spangler 
C. Ann Intern Med. 2012); “Organic 
farming has been demonstrated to 
have less environmental impact than 
conventional approaches. However, 

current evidence does not support 
any meaningful nutritional benefits 
or deficits from eating organic com-
pared with conventionally grown 
foods, and there are no well-powered 
human studies that directly demon-
strate health benefits or disease pro-
tection as a result of consuming an 
organic diet.” (Forman J. Pediatrics. 
2012). Infine, in tempi di spending 
review, ci sembra doveroso riportare 
l’imprescindibile aspetto economico 
sottolineato dagli Autori : “The price 
differential between organic and con-
ventional food might be reduced or 
eliminated”.
Di contra, una vasta metanalisi realizza-
ta recentemente (Barański M, Br J Nutr. 
2014) attribuisce agli alimenti deriva-
ti da colture biologiche un maggior 
contenuto di benefiche sostanze an-
tiossidanti quali i polifenoli e un ridot-
to tenore di cadmio, temibile metallo 
pesante.
A fronte di un documento redatto 
dalla Organizzazione Mondiale della 
Sanità nel 2008 ("Children are not lit-
tle adults”- Children's Health and the 
Environment), risulta imperativo sot-
tolineare che i prodotti Biologici sono 
comunemente confusi con i Baby Food 
o considerati specifici e adatti per l’ali-
mentazione del cucciolo di uomo nelle 
fasi della sua vita più vulnerabili.   
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Divezzamento FAI DA TE
Doria M.
Pediatra di Famiglia nell’ASL 14 del Veneto

Lo svezzamento rappresenta un mo-
mento particolare nella crescita di un 
bambino e per la sua famiglia e gioca 
un ruolo importante nella definizione 
del futuro della sua salute.
Probabilmente è giunto il tempo di 
uscire definitivamente dagli schemi 
impositivi che, ancora oggi, vorrebbe-
ro definire tempi e modalità di svezza-
mento uguali per tutti.
Da tempo, infatti, si osserva che le clas-
siche schede (le “pappe”) che cadenza-
no tempi e modi di introduzione degli 
alimenti si sono dimostrate piuttosto 
rigide, se non addirittura sbagliate, 
così da influenzare negativamente 
l’attitudine naturale del bambino nel 
progressivo avvicinamento alle nuove 
necessità alimentari [1].
Si evidenzia, d’altra parte, che, pur in 
una intrinseca “rigidità” degli schemi 
svezzamento attualmente più diffusi 
tra i pediatri, essi sono caratterizzati 
tra loro da una certa disomogeneità 
di approccio: in particolare, si rivelano 
alquanto differenti il timimg di inizio 
e di introduzione degli alimenti, la 
tipologia degli alimenti proposti, la 
modalità di preparazione degli stessi, 
e così via. 
La sfida che dobbiamo raccogliere è 
quella di verificare se il periodo dello 
svezzamento non rappresenti, piut-
tosto che la rigida applicazione di uno 
schema predefinito nei tempi e nei 
modi di introduzione degli alimenti 
diversi dal latte, quel periodo di tem-
po, diverso da bambino a bambino, 
durante il quale da una parte egli 
dimostra di aver “voglia” di provare 
a mettere in bocca quello che vede 
che i suoi stessi genitori mettono in 
bocca e dall’altra il genitore inizia ad 
offrire del cibo diverso dal latte al pro-
prio bambino quando questi inizia a 

richiederlo. 
È importante sottolineare, infatti, che 
l’introduzione di cibi solidi rappresen-
ta una naturale attitudine del lattante, 
forse troppo “medicalizzata” negli 
anni passati [2].
Questo processo, per sua natura, deve 
tornare ad avvenire in modo graduale 
(sia nell’offerta del cibo che nella pro-
gressiva riduzione del latte) fino alla 
naturale acquisizione dei modelli di 
alimentazione della famiglia [1].
È chiaro, pertanto, che la prima edu-
cazione delle famiglie, a cui il pedia-
tra di famiglia è chiamato e rispetto 
al quale egli gioca un ruolo determi-
nante, non è tanto la riproposizione 
schematica della “ricetta della pappa” 
quanto la proposta di un’alimentazi-
one sana ed equilibrata in primis della 
famiglia stessa alla quale il bambino 
“svezzante” ben presto sarà introdot-
to: il bambino mangerà bene solo in 
una famiglia che mangia bene e in 
una famiglia che non si schematizza 
nell’idea che solo ciò che è prodotto 
dall'industria alimentare è salutare (il 
passaggio dall’omogeneizzato alle 
merende confezionate è, a tal prop-
osito, praticamente automatico).

Quando
L’alimentazione da ritenere normale 
nei bambini, in modo esclusivo nei 
primi sei mesi di vita, e in modo com-
plementare fino a 12 mesi (e perché 
no fino a 2 anni ), è quella a base di 
latte materno. Tutto il resto è un rip-
iego, di buon livello, di discreta si-
curezza, con sufficienti risultati, ma 
sempre un ripiego, le cui conseguen-
ze negative, in termini di salute, sono 
diventate sempre più evidenti. Per 
tale motivo le agenzie internazionali 
raccomandano un’alimentazione es-

clusiva al seno fino a 6 mesi: dal pun-
to di vista nutrizionale, infatti, il latte 
materno è ritenuto in grado di coprire 
tutte le esigenze del bambino [3-4].
Tuttavia, esse indicano la possibilità 
di svezzare dopo i 4 mesi, quindi ben 
prima dei 6 mesi dichiarati (tra le 17a 
e la 26a settimana di vita): è impor-
tante sottolineare che tale possibilità, 
però, viene raccomandata solo “in casi 
selezionati” nei quali non sia possibile 
proseguire con il latte materno fino a 
6 mesi [3].
E se il bambino è allattato artificial-
mente? A maggior ragione si dovreb-
be attendere i 6 mesi non avendo 
noi alcun dubbio che i latti artificiali 
garantiscano tutte le necessità nu-
trizionali del lattante.
Quindi, perché tanta fretta come è 
ancora abitudine di molti e ci accade 
di osservare ancora così frequente-
mente in Italia e in Europa [5]?
Come epoca di inizio si toccò il fondo 
negli anni Settanta, arrivando addirit-
tura ai due mesi di vita, sull’onda di una 
criminale delegittimazione del latte 
materno (e della sempre più diffusa 
disponibilità dei liofilizzati); si è poi 
risaliti, lentamente, mese dopo mese, 
agli attuali sei. La precocità esasperata 
dei due-tre mesi obbligò all’impiego 
di alimenti speciali inseriti su una base 
molto fluida e alla massima attenzi-
one nella gradualità dell’introduzione 
dei vari cibi, nella consapevolezza di 
un inevitabile aumento del rischio di 
allergie e di danni intestinali [6].
L’inizio e il graduale sviluppo dello 
svezzamento a sei mesi di vita rappre-
senta, invece, il risultato del bilancia-
mento di diversi fattori che permetto-
no al bambino di alimentarsi e nutrirsi 
in modo progressivamente sempre 
più autonomo e completo [1]:
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· acquisizione di alcune importanti 
tappe dello sviluppo neuromotorio

· sviluppo del gusto e delle inclinazi-
oni soggettive

· maturazione della funzionalità re-
nale e gastrointestinale 

· implementazione qualitativa e 
quantitativa dell’intake nutrizionale

· interazione di fattori culturali e so-
cioeconomici con le tradizioni locali 
e famigliari 

L’introduzione dei cibi solidi verso la 
fine del 6° mese permette una mag-
giore libertà di proposta, favorendo 
una migliore diversificazione degli al-
imenti, rendendo possibile il coinvol-
gimento del bambino nelle scelte e 
nelle preferenze; in tal modo si rispet-
ta il livello di sviluppo psicomotorio 
del bambino permettendogli l’uso 
delle mani, delle posate e della taz-
za, stimolando così l’autonomia e la 
partecipazione al pasto.
La pappa unica con i diversi compo-
nenti mescolati non è, pertanto, l’uni-
ca o la migliore modalità che può es-
sere proposta e nel secondo semestre 
di vita è opportuno considerare l’uso 
di cibi separati e in sintonia con l’ali-
mentazione del resto della famiglia.

Cosa
Come già è stato detto, gli errori delle 
proposte alimentari basate su rigide 
prescrizioni dietetiche si sono rivelate 
errate non solo per le quantità ma 
anche per la tipologia degli alimenti 
proposti.
E’ ben chiaro e acclarato ormai che 
tutti i sistemi di prevenzione delle al-
lergie, che avevano adottato misure 
basate sull’evitamento, ne hanno de-
terminato il loro aumento.
La strategia dell’evitamento nasceva 
negli anni settanta sulla base di osser-
vazioni empiriche che sembravano in-
dicare che i soggetti a rischio atopico 
potessero sviluppare più facilmente 
allergia se esposti ad alcuni alimenti 

rispetto a chi invece veniva esposto in 
epoche successive. Tali osservazioni 
furono corroborate da un famoso la-
voro apparso sul Lancet nel 1978 [7] 
che, nonostante i forti bias metodolo-
gici (la ricerca, ad esempio, era basata 
sull’osservazione di soli 20 bambini), 
fece molto scalpore ed avviò la stagi-
one delle diete e dell’evitamento (later 
is better) degli alimenti “allergizzanti”.
Questo approccio, nonostante le sem-
pre più forti evidenze del contrario, re-
sistette fino agli ultimi anni del secolo 
scorso quando qualche lavoro com-
inciava a mettere in dubbio le teorie 
dell’evitamento [8]. Solo a partire dal 
2008, tuttavia, iniziarono ad essere 
pubblicate le prime Linee Guida (ES-
PGHAN, AAP) che riproponevano un 
concetto ben espresso dai finlandesi 
nella stesura del razionale scientifico 
alla base del programma nazionale 
2008-2018 di prevenzione delle al-
lergie [9]: il passaggio dal concetto 
di “later is better” a quello di “earlier 
is better”. Identificando nella finestra 
4-6 mesi il periodo di elezione per 
l’acquisizione della tolleranza attra-
verso l’esposizione del bambino che 
ne dimostra il desiderio all’assaggio 
di tutti (tutti!) gli alimenti disponibili 
sulla tavola della famiglia [10].

Come
Arriviamo ora ad uno dei punti cru-
ciali del dibattito attorno agli “schemi” 
di svezzamento, o meglio alle modal-
ità di introduzione dell’alimentazione 
complementare come dovremmo 
abituarci a dire.
Ovvero se sia meglio che al lattante 
venga proposta la sostituzione di 
netto di una poppata (poi due) ad 
un tempo predefinito attraverso la 
proposta passiva di una pappa semi-
fluida contenente tutte le compo-
nenti nutritive in proporzioni rigoro-
samente grammate oppure che egli 
si approcci al cibo attraverso una mo-
dalità attiva (a richiesta, come l’allat-

tamento al seno) nei tempi, nei modi 
e nelle quantità che più si adattano 
al suo livello di sviluppo psico-neu-
ro-motorio, fisico e alimentare con 
l’offerta di piccole porzioni di cibo 
della famiglia adeguatamente tritu-
rate (alimentazione complementare 
a richiesta, ACR) proseguendo con il 
latte secondo necessità.
Le dosi di alimenti suggerite dai pedi-
atri negli ultimi 30 anni, rinforzate dal-
le rigide prescrizioni dietetiche al mo-
mento dello svezzamento, sono state 
eccessive e le attuali raccomandazioni 
di riduzione dell’assunzione proteica 
(unitamente alle altre indicazioni circa 
il contenimento dell’apporto ener-
getico complessivo giornaliero) larga-
mente disattesa dalle famiglie.
Uno stile di introduzione dei nuovi 
alimenti, a partire dai 6 mesi, più 
graduale nelle quantità e più rispet-
toso dei tempi fisiologici del bambi-
no (diversi da bambino a bambino) 
permette un’assimilazione molto più 
contenuta proprio di quegli alimenti 
che risultano potenzialmente danno-
si quando assunti in eccesso (princi-
palmente le proteine e gli zuccheri). E’ 
stato dimostrato che un’introduzione 
di proteine superiore al 15% delle 
calorie totali durante lo svezzamento 
è correlata con il rischio di sovrappe-
so e obesità nelle età successive. Allo 
stesso modo un consumo eccessivo 
di bevande zuccherate prima dei 12 
mesi di vita (succhi di frutta in primis) 
con un conseguente aumento di in-
take calorico è associato con l’obesità 
infantile [1].
Uno dei fattori ambientali che più 
influiscono negativamente sugli sti-
li alimentari del bambino, inoltre, è 
rappresentato dall’eccessivo control-
lo da parte dei genitori favorito dai 
rigidi schemi impositivi utilizzati in 
passato (e tutt’oggi ancora da taluni): 
è questo uno dei comportamenti che 
maggiormente intralcia il corretto svi-
luppo della regolazione dell’appetito 
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e della sazietà nel bambino impeden-
do l’acquisizione dell’autoregolazione 
dell’intake energetico [11].
E’ opportuno precisare, infine, che 
l’ACR “alla Piermarini” non è figlia del 
Baby-Led Weaning (BLW) anglosas-
sone della Rapley (che pubblicava il 
suo libro nel 2008 [12], come anche 
“io mi svezzo da solo” di Piermarini 
[13]): in Italia, infatti, se ne iniziava a 
parlare già nel 1993 su Ausili Didatti-
ci [14] e poi su Medico e Bambino nel 
2002 e nel 2006 [15-16].
Rischio di ridotto apporto di ferro, 
rischio di ridotto intake energetico, 

rischio di soffocamento: sono ele-
menti marginali e ancora controversi 
nel BLW, più legati alla percezione de-
gli operatori sanitari che all’esperien-
za dei genitori che lo praticano [17], 
ma decisamente molto poco probabi-
li o aneddotici per lo stile alimentare 
proposto con l’ACR.
Emerge con evidenza, pertanto, che 
sia la confusione tra i due approcci 
(non sovrapponibili tra di loro) sia i 
timori che su di essi aleggia (correlati 
più all’applicazione letterale del BLW 
anglosassone che all’ACR) sono frutto 
di uno studio non approfondito delle 

due proposte alimentari e delle evi-
denze scientifiche ad esse correlate.

Svezzamento? Autosvezzamento? 
Svezzamento fai da te?
Nel 2015 nessuna di queste definizione 
rappresenta in modo corretto il mo-
mento del passaggio dall’alimentazi-
one esclusivamente lattea all’intro-
duzione dei cibi diversi dal latte.
Dobbiamo abituarci ad usare in modo 
più appropriato la definizione di ali-
mentazione complementare (possi-
bilmente a richiesta, cioè non impos-
ta nei tempi e nei modi).
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Il pediatra architetto delle scelte della famiglia

Piazzolla R.
Pediatra di famiglia. Barletta, Bari

Scenario: in tutto il mondo ci sono oggi circa 700 milioni  di adulti in sovrappeso e 300 milioni obesi. In alcune aree (Nord 
America,, Regno Unito, Europa dell’Est , Australia, Cina) le percentuali di obesi è triplicata a partire dal 1980.
 Guardando la mappa europea, vediamo che il nostro paese  evidenzia una condizione di profondo allarme. Infatti un 
bimbo su 3 è in sovrappeso o obeso.
Insomma, l’Italia è un paese a rischio nel senso che è un paese dove pare non sia presente una cultura dell’alimentazione 
in grado di produrre effetti sempre efficaci. 
Ma non eravamo noi quelli della dieta mediterranea? 
Com’è possibile che ci troviamo nelle stesse condizioni della “perfida Albione”, paese in cui notoriamente si ha la tenden-
za ad indulgere in una dieta ricca di grassi saturi? 
I concetti presentati e discussi nella relazione sono prevalentemente tratti dal libro “Nudge” di Richard Thaler e Sustain). 
Il libro uscito nel 2008 e le soluzioni ed i modelli in esso proposti hanno avuto un riscontro così ampio che gli autori sono 
oggi impegnati ad aiutare varie amministrazioni politiche (USA,UK, Corea) nel costruire ambienti decisionali intuitivi 
(ADI) nei quali i cittadini, pur avendo garantita la loro libertà decisionale, sono gentilmente - nudge significa spinta doc-
ile - accompagnati da un soggetto denominato Architetto della scelte  nella scelta più opportuna. Sono teorie che si 
stanno guadagnando l’interesse di molte istituzioni, fra le quali a titolo d’esempio si segnala l’amministrazione Obama, 
il governo Inglese e quello Olandese.
Ma cos’è un Ambiente Decisionale Intuitivo?  è ambiente, anche virtuale, al cui interno trovano spazio oggetti, idee, in-
formazioni o una qualsiasi altra cosa in grado di “spingere” le persone ad adottare comportamenti di buon senso. 
Un ADI ben congegnato consente di evitare i feedback negativi di lungo medio/periodo, e di averne, al contrario, di 
positivi nel breve. 
Un ADI applicato alla nutrizione, per esempio, è quello che induce una persona in sovrappeso ad iniziare una dieta per 
avere un feedback positivo veloce: meno chili. 
E, contemporaneamente, di evitare il feedback negativo di medio/lungo periodo, ad esempio, delle patologie car-
dio-vascolari. 
Intendiamoci, non è che la dieta risolva, è solo l’inizio, l’intervento solutivo e puntuale di breve periodo. Risponde alla 
domanda: “cosa faccio adesso per il problema peso”. 
Ma una volta che il soggetto comincia a perdere peso, sull’onda del successo, lo si può invitare ad iniziare a fare dell’at-
tività fisica e, dopo un po’, anche a modificare il regime alimentare. 
Insomma l’ADI serve per dare il via. Per iniziare ad agire comportamenti “corretti”/”giusti”. 
Gli ADI sono caratterizzati da oggetti e/o idee che “spingono dolcemente” la persona verso un comportamento che, 
obiettivamente, rappresenta il meglio per se stessa. 
Questa “spinta gentile” deve lasciare intatta la libertà decisionale dell’individuo che, sempre ed in ogni momento, può 
optare per quel che ritiene sia il meglio per lui. 
Anche se questo “meglio” si può tradurre in un tangibile danno. 
La persona può sempre decidere di far interrompere la dieta al figlio. La libertà di scelta rimane, è sempre garantita. 
Purtroppo, anche se questo conduce ad un bambino in sovrappeso.
La nutrizione infantile è un ambiente decisamente complesso nel quale, spesso, i genitori a causa della poca esperienza, 
di informazioni carenti e della lentezza dei feedback, compiono scelte poco oculate. 
Ecco allora che la nutrizione infantile diventa un ambiente ideale per far agire un Architetto delle Scelte. 
Il nostro Architetto è una persona competente di nutrizione infantile, è in grado di reperire o di far reperire le giuste infor-
mazioni e, soprattutto, è in grado di fornire, anticipandoli, i feedback sul costo del non cambiamento di un’alimentazione 
poco corretta. 
E chi è il  candidato ideale a ricoprire il ruolo di Architetto?  È il pediatra di famiglia. 
La situazione dell’alimentazione infantile oggi in Italia richiede e, per certi versi, impone la presenza di un Architetto delle 
Scelte - il pediatra di famiglia - capace di creare Ambienti Decisionali Intuitivi ove il genitore, pur disponendo ancora di 
tutta la libertà di scelta possibile, viene gentilmente guidato verso quel che è meglio  per i propri figli. 
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Un Architetto delle Scelte è chiunque influenzi l’ambiente nel quale vengono prese le decisioni. È una persona che crea 
un design dell’ambiente di modo che le “persone” siano guidate in una direzione specifica. 
Come gli architetti che progettano edifici ed appartamenti intervengono nel modo in cui li “viviamo”, così il nostro Ar-
chitetto delle scelte condiziona il modo in cui prendiamo alcune decisioni. 
Vediamo un esempio.
Un ambulatorio ove sono affissi avvisi e segnalazioni che richiamano l’attenzione sui rischi della salute derivanti dalla 
sovralimentazione, è già un Ambiente decisionale intuitivo.
È un ambiente ove una piccola caratteristica - gli avvisi - catturano la nostra attenzione e, in virtù di ciò, modifica il nostro 
comportamento. È infatti probabile che alcuni genitori, letto l’avviso chiedano al Pediatra di approfondire l’argomento 
La spinta gentile ha fatto il suo dovere, ha guidato verso una miglior consapevolezza e verso la ricerca di informazioni 
aggiuntive. 
Da qui in avanti, il Pediatra ben calato nel ruolo dell’Architetto delle Scelte, continuerà nel percorso di guida del genitore, 
magari raccontandogli che non è il solo ad essersi interessato agli avvisi e che già molte altre famiglie della zona hanno 
iniziato a seguire dei programmi di dieta ed attività fisica.

Concludendo:
1. La nutrizione infantile è un ambiente complesso
2. In un i ambiente complesso è necessario farsi aiutare, chi è in grado di aiutare è un Architetto delle Scelte  
3. Pediatra di famiglia = Architetto delle Scelte del genitore in merito alla nutrizione del bambino 
4. Il Pediatra crea ambienti decisionali intutivi per guidare il genitore alle scelte giuste nella nutrizione della prole
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La simulazione avanzata in pronto soccorso pediatrico

Introduzione al corso
Binotti M.
AOU Maggiore della Carità, SCDO Terapia Intensiva Neonatale

In considerazione della scarsa fre-
quenza  di eventi acuti che mettono 
in pericolo la vita del bambino  e del-
le potenziali conseguenze cliniche a 
lungo termine di tali eventi, è estre-
mamente importante disporre di un 
metodo efficace per l’acquisizione e 
il mantenimento delle abilità neces-
sarie alla rianimazione e stabilizzazio-
ne di un paziente pediatrico critico 
. I programmi formativi basati sulla 
simulazione sono già lo standard per 
molti settori industriali quali quello 
aerospaziale, militare, nucleare e ae-
ronautico, settori nei quali le conse-
guenze di un errore umano possono 
portare a gravissime conseguenze su 
larga scala; in tali ambiti, ovviamente, 
non è ipotizzabile un apprendimento 
“sul campo”.
In medicina i programmi didattici tra-
dizionali sono generalmente passivi, 
e il contesto nel quale si svolgono è 
lontano dal fornire quadri clinici reali-
stici, pertanto sono poco adatti a pre-
parare adeguatamente i discenti alle 
sfide cliniche che dovranno affrontare 
nell’ambiente di lavoro reale. Tradizio-
nalmente l’apprendimento è affidato 
alla pratica clinica con tutoraggio ini-
ziale da parte di un collega più esper-
to.  Il problema principale che si pone 

nell’utilizzare l’ambiente di lavoro re-
ale come terreno di esercitazione è la 
sicurezza del paziente che non può 
essere messa a rischio a solo scopo 
didattico. 
Al fine di raggiungere un livello ade-
guato di competenza professionale in 
ambito clinico esistono diverse tipolo-
gie di abilità (skills) che devono essere 
acquisite,  integrate tra loro e mante-
nute nel tempo:
• cognitive (conoscenza di fisiologia, 

fisiopatologia, protocolli, linee gui-
da, etc.), 

• tecniche (capacita di intubazione 
endotracheale, posizionamento 
vascolare, posizionamento di dre-
naggio pleurico, etc.),

• non tecniche (la capacità di leader-
ship, di lavorare in gruppo, di co-
municare efficacemente,  etc.).

Il razionale per utilizzare un program-
ma  simulation based nell’ambito della 
gestione del paziente pediatrico criti-
co è pertanto chiaro: la gestione di un 
neonato in gravi condizioni è il tipico 
esempio di una condizione a bassa 
frequenza ma ad alto rischio che non 
si può imparare a gestire nel momen-
to in cui accade, per un ovvio impera-
tivo etico.

Metodologia
I partecipanti verranno esposti a vari 
scenari di simulazione con l’obiet-
tivo di gestire pazienti  con diverso 
grado di complessità rappresentati 
da un simulatore, ossia manichini a 
grandezza naturale che riproduco-
no l’intero paziente, in ambienta-
zioni cliniche realistiche. Utilizzando 
il simulatore, gli studenti avranno 
l’opportunità di valutare il pazien-
te, prendere decisioni terapeutiche 
(praticare una terapia o decidere un 
iter diagnostico) e verificare in tem-
po reale l’esito delle cure eseguite. 
Il manichino simulatore infatti, gui-
dato da un istruttore, risponderà in 
maniera tempestiva alle manovre 
terapeutiche, quali ad esempio la 
somministrazione di farmaci o il po-
sizionamento di device.
Alla fine di ogni sessione di simula-
zione il team coinvolto verrà impe-
gnato in un momento di riflessione 
(debriefing) per valutare le attività 
svolte in modo costruttivo e di rinfor-
zo per i partecipanti. Questi momenti 
di apprendimento avranno lo scopo 
di analizzare le abilità tecniche e non 
tecniche ne hanno influenzato l’esito, 
in linea con i principi di insegnamento 
dell’adulto.
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Baby food
Verduci E.
Ricercatore Universitario di Pediatria Dipartimento di Scienze della Salute Università degli Studi di Milano Ospedale 
San Paolo Milano

Il bambino: peculiarità di alimenta-
zione e nutrizione rispetto all’adulto 
A partire dall’introduzione degli ali-
menti complementari si inizia la gra-
duale e necessaria transizione da 
un’alimentazione esclusivamente lat-
tea ad un’alimentazione diversificata. 
I primi anni di vita ed in particolare i 
primi 36 mesi sono fasi critiche della 
vita di un organismo in cui gli alimenti 
da proporre al bambino devono es-
sere scelti con speciale cura ed atten-
zione perché possano rispondere in 
maniera ottimale alle esigenze nutri-
zionali e di sicurezza specifiche di un 
organismo in crescita ed intrinseca-
mente vulnerabile.

Nutrizione: programming intrauterino 
ed extrauterino
Secondo “ipotesi di Barker” il verifi-
carsi di alterazioni nella nutrizione 
e nell’equilibrio endocrino durante 
l’epoca fetale determinerebbero un 
adattamento dello sviluppo che mo-
dificherebbe in maniera permanente 
la struttura, la fisiologia ed il metaboli-
smo dell’individuo, predisponendolo 
ad alterazioni cardiovascolari, meta-
boliche ed  endocrine in età adulta. Il 
processo attraverso cui uno stimolo o 
un insulto verificatosi in periodi critici 
dello sviluppo determinerebbe effetti 
a lungo termine viene definito pro-
gramming.
Una ulteriore ipotesi, sviluppata più di 
recente, pone l’accento anche al tipo 
di alimentazione nelle prime fasi di 
sviluppo della vita extrauterina. 
Esistono quindi periodi critici dello 
sviluppo del bambino (dalla gravidan-
za ai primi 3 anni di vita)in cui l’inter-
vento nutrizionale può condizionare 
la salute del futuro adulto.
I nutrienti possono provocare alte-

razioni nell’espressione genica ed 
anche influenzare, in maniera più 
permanente, l’intero processo di ri-
programmazione del genoma, che 
può essere modificato in assenza di 
cambiamenti strutturali, ma attraver-
so modifiche della espressione del ge-
noma, ovvero anche tramite meccani-
smi epigenetici. Quindi da un punto 
di vista funzionale, i primi anni di vita 
rappresentano un momento di parti-
colare criticità perché si completano 
i principali processi che definiscono 
la fase intrauterina da quella extrau-
terina ed è caratterizzata dunque da 
sensibili differenze sia dinamiche che 
cinetiche rispetto all’età adulta.
Queste differenze si ripercuotono  
nell’analisi del rischio per l’età evo-
lutiva che deve tener conto sia della 
diversa vulnerabilità generale rispetto 
all’adulto legata, ad esempio, ad un 
diverso consumo di alimenti, sia alla 
maggiore suscettibilità associabile 
alla fase di sviluppo e maturazione dei 
sistemi che persiste dopo la nascita. 
Durante le prime fasi della vita, come 
durante lo sviluppo prenatale, gli es-
seri umani sono potenzialmente più 
vulnerabili agli effetti dannosi delle 
sostanze chimiche, anche a livelli di 
esposizione considerati “sicuri” per la 
popolazione adulta. I danni alla salu-
te possono manifestarsi anche dopo 
un lungo periodo di latenza e avere 
riflessi negativi perfino sul benessere 
e sulla salute delle generazioni future 
(per esempio, a causa di danni al patri-
monio genetico o di alterazioni della 
funzione riproduttiva). Si pone quin-
di attenzione all’esposizione sia alla 
donna in gravidanza che al bambino 
di alimenti contenenti contaminati e 
agli effetti sulla salute che ne deriva-
no. Il bambino ha di fronte molti anni 

di esposizione alle sostanze tossiche  
e quindi è più a rischio di tossicità a 
distanza. 
Quindi un alimento che possa essere 
considerato adeguato per l’alimenta-
zione di un soggetto adulto potrebbe 
non essere ottimale per l’alimentazio-
ne di un bambino. Gli alimenti generici 
potrebbero infatti nascondere rischi 
che non conosciamo o che non sap-
piamo stimare. La legge tutela i consu-
matori garantendo prodotti controllati 
lungo tutte le fasi di produzione, ma la 
vulnerabilità dei bambini richiede cri-
teri di sicurezza specifici e pianificati a 
misura delle loro esigenze. 
Rispetto all’adulto i bambino sono 
più suscettibili ai potenziali effetti av-
versi indotti dagli xenobiotici presenti 
nell’ambiente e negli alimenti:
1) Maggior efficienza dei meccanismi 
di assorbimento; 
2) Immaturità dei meccanismi enzi-
matici con  ridotta rimozione di meta-
boliti attivati; 
3) Immaturità funzionalità epatica e 
dell’emuntorio renale: immaturità nel 
bambino con minor efficienza della cle-
arance renale di molecole e metaboliti.

Importanza del principio di precauzio-
ne nei primi anni di vita
Il principio di precauzione è un crite-
rio di azione che, a fronte di potenziali 
rischi sanitari o ambientali per i quali 
non si dispone di sufficienti dati scien-
tifici oppure si dispone di dati scienti-
fici incerti o contraddittori, impegna 
le autorità pubbliche a fronteggiare 
la situazione con decisioni proporzio-
nate, senza attendere l’acquisizione di 
conoscenze più consolidate. 
L’alimentazione è un settore in cui il 
principio di precauzione può avere 
applicazioni importanti. 
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Per quanto riguarda specificamente 
la gestione dei rischi che coinvolgono 
la popolazione infantile, varie motiva-
zioni rendono il principio di precau-
zione particolarmente importante. 
Tra queste si possono ricordare:
– gli effetti degli agenti nocivi per la 

salute dei bambini sono in alcuni 
casi meno studiati rispetto agli ef-
fetti per gli adulti;

– lo sviluppo biologico cui sono sog-
getti i bambini può rendere più ri-
levante l’effetto nocivo di un rischio 
rispetto agli adulti.

Il bambino ha di fronte molti anni di 
esposizione alle sostanze tossiche  e 
quindi è più a rischio di tossicità a 
distanza. Molte delle sostanze con-
taminanti che si possono ritrovare 
negli alimenti sono tossiche per l’or-
gansimo e responsabili di danni per 
la salute umana, sia nel breve, sia nel 
lungo termine. Alcuni contaminanti 
determinano una tossicità cronica a 
lungo termine: POPs (Persistent Orga-
nic Polluttants), DDT (Diclorodifeniltri-
cloroetano), PCBs (Policloro bifenili), 
Diossina. I pesticidi organofosforici 
ad esempio sono tra i principali im-
putati per la sindrome da deficit di 
attenzione/iperattività. Uno studio 
statunitense (Bouchard MF 2010) ha 
valutato gli effetti  dell’esposizione 
cronica nei bambini 8-15 anni) a bas-
se dosi di pesticidi organofosforici con 
la dieta.  La maggiore esposizione è ri-
sultata associata a maggior rischio di 
diagnosi di sindrome da deficit di at-
tenzione-iperattività. Essendo esposti 
a sostanze potenzialmente tossiche 
per molti anni, i bambini sono anche 
più a rischio di tossicità nel lungo pe-
riodo. Per questo la quantità di alcu-
ne sostanze nei prodotti per bambini 
è regolamentate da provvedimenti 
specifici.
Ai fini della tutela della salute pubbli-
ca è essenziale mantenere il tenore 
dei contaminanti a livelli accettabili 
per tutti i prodotti alimentari; quindi 
per la tutela della salute dei lattanti 

e bambini la legge suggerisce tenori 
massimi ai più bassi livelli ottenibili, 
mediante una selezione rigorosa del-
le materie prime impiegate nella pro-
duzione degli alimenti a loro destinati 
(Regolamento (CE) 1881/2006). Per 
tutelare le esigenze di salute dei bam-
bini, tali alimenti non possono con-
tenere residui di pesticidi in quantità 
superiore a 10 ppb, valore che corri-
sponde di fatto allo zero analtico (li-
mite di rilevazione del merodo di ana-
lisi), non possono contenere additivi 
(coloranti, edulcoranti), sono imposti 
limiti per contenuto di nitrati e mico-
tossine (limiti fissati su valori decisa-
mente inferiori rispetto a quelli defini-
ti per gli alimenti convenzionali).
Il consumo di alimenti trasformati si 
limita in genere a quelli specifici per 
la prima infanzia (alimenti per lattanti 
in buona salute, alimenti di prosegui-
mento o per l’alimentazione comple-
mentareo), per i quali la normativa è 
più severa in termini sia di contami-
nanti sia di additivi. Ad esempio:
· Il tenore massimo di pestidici è fis-

sato a 10 ppb (microgrammi/kg 
prodotto);

· Il tenore massimo di micotossine 
risulta dalle 2 alle 20 volte inferiori 
ai prodotti destinati al mercato co-
mune; 

· Il tenore massimo di piombo è di 
0.02 mg/kg nei prodotti per l’infan-
zia contro 0.1-0.2 mg/kg per gli ali-
menti comuni.

La minore esposizione dei bambi-
ni per alcune categorie di additivi è 
anche assicurata da alcuni divieti di 
utilizzo nella produzione di alimenti 
destinati a questa fascia di età.

Dati europei sull’esposizione ai pesticidi  
Dati presenti nella terza relazione an-
nuale sui residui di pesticidi condotta 
in tutti i Paesi membri dell’UE, in Islan-
da e in Norvegia, e riferita a quasi 68 
mila campioni alimentari su cui è stata 
ricercata la presenza di 834 pesticidi 
(EFSA 2011). Il 97,4% dei campioni ali-

mentari analizzati nel 2009 contiene 
valori di pesticidi compresi nei livelli 
massimi di residui consentiti (LMR), un 
dato che incrementa di un punto per-
centuale il valore registrato nel 2008 
e porta da 4,4% a 1,4% le percentuali 
di superamento degli LMR dal 2006 a 
oggi. I livelli massimi di residui (LMR) 
sono i livelli superiori della concentra-
zione di residui di pesticidi ammessi 
per legge all’interno o sulla superficie 
di alimenti o mangimi. 
Dai dati disponibili emerge inoltre 
che gli LMR sono stati superati più 
frequentemente nei campioni prove-
nienti da Paesi esterni allo Spazio eco-
nomico europeo (6,9%) che in quelli 
provenienti dai 27 Paesi UE e due 
paesi EFTA, Islanda e Norvegia,  (1,5 
%) e, nel complesso, le percentuali di 
superamento più basse sono state 
registrate nei prodotti alimentari di 
origine animale (0,3%) mentre le più 
elevate sono state registrate in ordine 
decrescente nell’uva da tavola, pepe-
roni, melanzane, pere, grano, burro, 
banane e uova.
L’EFSA conclude che considerando 
consumi a lungo tempo da tali dati 
non emerge particolari problemati-
che per la salute. Diversa la situazione 
se si considera l’assunzione di elevate 
quantità in combinazione di alimenti 
che contengono maggiormente pe-
sticidi: non si escluderebbero effetti 
rischiosi.

Conformità degli alimenti baby food 
(EFSA 20011)
Un limite di LMR è 0.01 mg/Kg appli-
cabile per tutti i pesticidi. Nel 2009 
sono stati analizzati 1888 campioni di 
baby food /infant formulae. Residui al 
di sopra dei limiti riportati sono stati 
riscontrati in 110 campioni e livelli 
massimi di residui consentiti sono  
stati superati in 15 campioni (0.8%).
Gli alimenti per l’infanzia devono ri-
spondere a precisi requisiti di sicurez-
za, di composizione nutrizionale e di 
ingredienti.
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La specificità è data da alcuni vincoli 
imposti ai produttori:
1. Conformità alla legge I prodotti per 

l’infanzia rispondono a normative 
che impongono alle aziende pro-
duttrici alti standard di qualità delle 
materie prime e dei processi di la-
vorazione, per garantire la confor-
mità del prodotto finale. Le azien-
de devono così autodisciplinarsi 
con un proprio codice di qualità da 
applicare ai prodotti attraverso una 
serie di attività di monitoraggio 
e verifica su materie prime e pro-
cessi, con l’obiettivo di individuare 
rischi e pericoli e attuare i dovuti 
sistemi di prevenzione.

2. Limiti massimi consentiti per con-
tenuto di sostanze potenzialmente 
tossiche Le aziende produttrici di 
alimenti per l’infanzia devono ga-
rantire in ciascun prodotto l’assen-
za di: residui di pesticidi (<10ppb), 
additivi, coloranti conservanti, 
edulcoranti, sostanze anabolizzan-
ti, sono imposti limiti per contenu-
to di nitrati e micotossine (limiti fis-

sati su valori decisamente inferiori 
rispetto a quelli definiti per gli ali-
menti convenzionali).

3. Composizione quali-quantitativa. 
I prodotti per l’infanzia sono nu-
trizionalmente adeguati perché la 
loro composizione è rigorosamen-
te definita in termini di macro e mi-
cro-nutrienti.

4. Indicazioni d’uso. Tali indicazioni 
devono essere chiare così come le 
informazioni sulla composizione. 
Nel caso delle formule per lattanti 
non deve mancare un riferimento 
alla superiorità del latte materno. 

5. Etichettatura. La dicitura che rende 
i prodotti per l’infanzia riconoscibili 
al consumatore è l’indicazione del 
possibile momento di introduzione.

6. Pubblicità. La pubblicità delle for-
mule per lattanti è vietata per la sal-
vaguardi del ruolo del latte mater-
no e non può contenere messaggi 
ingannevoli. 

In conclusione, scegliere cibi sicuri 
per il bambino è quindi una respon-
sabilità che deve essere condivisa da 

quanti si occupano della sua crescita. 
Il pediatra, in particolare, deve cono-
scere i rischi di una alimentazione 
non adeguata nell’infanzia e avere 
un ruolo sempre più attivo, iniziando 
con la famiglia un percorso di corretta 
informazione e condivisione di scelte, 
al fine di garantire al bambino un’a-
limentazione sicura da un punto di 
vista microbiologico e tossicologico, 
variata e nutrizionalmente adeguata 
in termini di assunzione di energia, 
macro e micronutrienti per il corretto 
sviluppo del suo organismo.
Si ritiene importante e necessario 
proteggere una fascia di consumato-
ri come i bambini e gli infanti perché 
se esposti agli stessi rischi degli adul-
ti, subirebbero danni a breve e lungo 
termine più severi.
È necessario ed auspicabile che i con-
trolli nei prodotti per l’infanzia siano 
costanti, continui e sempre più diffusi, 
per fornire alle mamme prodotti sicuri 
e controllati ed in linea con i limiti pre-
visti dalla istituzioni nazionali e trans-
nazionali.
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Il microbiota intestinale
Il corpo umano viene legittimamen-
te considerato un “superorganismo” 
(olobionte) costituito dalle proprie 
cellule eucariote e da una moltitudine 
di microrganismi, prevalentemente 
batterici, che compongono il micro-
biota. A partire dalla nascita i batteri 
colonizzano diversi distretti del nostro 
organismo con distribuzione sito-spe-
cifica: cute, cavità orale e nasale, tratto 
urogenitale e soprattutto quello ga-
strointestinale. Il microbiota del cana-
le digerente, prevalentemente dislo-
cato nel colon (microbiota intestinale) 
è una biomassa di cellule batteriche il 
cui numero sovrasta di 10 volte quel-
lo delle cellule eucariote dell’organi-
smo umano. Le comunità microbiche 
che lo compongono rappresentano 
un complesso ecosistema il cui me-
tabolismo, insieme al ricco corredo 
genetico (microbioma), interagisco-
no con l’organismo ospite attraverso 
uno stretto rapporto simbiotico. La 
composizione batterica è pertanto 
il risultato del sofisticato interplay 
commensalistico che si stabilisce con 
l’organismo ospite e nell’ambito delle 
comunità microbiche. Benchè sostan-
zialmente stabile nel tempo, il micro-
biota intestinale si modifica a seguito 
di fattori fisiologici e patologici.
Il microbiota intestinale riveste un 
ruolo vitale per l’organismo ospite 
in considerazione delle sue attività: 
protettiva, trofico-metabolica, detos-
sificante, strutturale e immuno-mo-
dulante. 
La colonizzazione batterica inizia im-
mediatamente dopo la nascita, costi-
tuendo il core di un vero e proprio ‘or-
gano microbico’ metabolicamente ed 
immunologicamente attivo. Attraver-
so un processo sequenziale, la com-

posizione del microbiota intestinale 
si completa entro i primi due anni 
di vita, rimanendo sostanzialmente 
stabile nel tempo. Durante le prime 
epoche di vita un microbiota ‘sano’ e 
diversificato riveste un ruolo determi-
nante nel processo di maturazione e 
polarizzazione del sistema immuni-
tario. Il singolo strato di cellule epite-
liali intestinali con cui si interfaccia il 
microbiota rappresenta un dinamico 
confine tra il self e il non self, fra i conte-
nuti endoluminali e il sottostante tes-
suto linfoide mucosale (GALT, Gut-As-
sociated Lymphoid tissues). Il continuo 
“trialogo” tra ecosistema batterico, 
enterocita e GALT si traduce in una 
sofisticata funzione immuno-modu-
lante che consolida la barriera muco-
sale, vantaggiosa prerogativa anato-
mo-funzionale finalizzata a regolare 
il traffico di antigeni e discriminarne il 
passaggio. L’alterazione della barriera 
mucosale,  sistema altamente integra-
to, comporta un patogenetico con-
catenamento sequenziale: passaggio 
indiscriminato di contenuto luminale 
attraverso le giunzioni epiteliali, rottu-
ra della tolleranza orale, insorgenza di 
infiammazione, danno tissutale. 
Benchè a tutt’oggi non vi siano pa-
rametri compositivi per connotare 
come normal healthy un microbiota 
intestinale, quello di un lattante sano, 
nato a termine da parto naturale ed 
esclusivamente allattato al seno, rap-
presenta il gold standard post-natale 
(eubiosi).

Biomodulatori del microbiota inte-
stinale
L’idea di poter ‘manipolare’ la compo-
sizione microbica intestinale al fine 
di ripristinarne l’equilibrio deve la pa-
ternità scientifica a Ilja Metchnikoff 

(1845-1916) che all’inizio del secolo 
scorso polarizzò il suo interesse scien-
tifico su alimenti contenenti batteri 
lattici vivi. Nel suo “Essais Optimistic”, 
tradotto nella più nota ma anche 
distorta edizione inglese (“The pro-
longation of life: optimistic studies”), 
il ricercatore ucraino associava con-
cettualmente la longevità dei pastori 
caucasici al largo consumo di alimenti 
fermentati. Convinto che il colon fos-
se popolato soltanto da microrga-
nismi nocivi per l’organismo ospite 
(autointossicazione), il premio Nobel 
dell’Istituto Pasteur di Parigi propose 
di condizionare favorevolmente il mi-
crohabitat intestinale attraverso l’as-
sunzione di un latte fermentato. Ben 
presto però la sua teoria, avvilita dalla 
derisione della comunità scientifica 
dell’epoca, finì accantonata negli scaf-
fali del tempo, per essere riabilitata 
dopo un secolo, quando il supporto 
delle evidenze sul ruolo del microbio-
ta intestinale e degli alimenti funzio-
nali ne hanno legittimato la valenza 
scientifica.
Nonostante l’ingrato oblìo inflitto da-
gli anni e dagli uomini, le osservazio-
ni di Metchnikoff sono germogliate 
sull’albero della Scienza. Dopo aver 
superato il doveroso passaggio dall’a-
neddotica popolare all’Evidence-Based 
Medicine (EBM), la sua geniale intuizio-
ne rappresenta oggigiorno il razionale 
preventivo e terapeutico dei cosiddetti 
biomodulatori del microbiota intesti-
nale (Miniello): probiotici (microrga-
nismi vivi), prebiotici (carboidrati non 
digeribili in grado di incrementare bi-
fidobatteri e lattobacilli), simbiotici (as-
sociazione di entrambi) e postbiotici 
(prodotti batterici o derivati metabolici 
di microrganismi probiotici con attività 
biologica per l’ospite).
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La definizione di probiotico universal-
mente adottata, è stata proposta nel 
2001 dal Joint Report FAO (Food and 
Agriculture Organization of the United 
Nations)/WHO (World Health Organi-
zation). Il documento riconosce come 
probiotici “microrganismi vivi che, 
assunti in quantità adeguata, conferi-
scono all’organismo ospite effetti be-
nefici sulla salute”. Appare evidente la 
valenza attribuita alla concentrazione 
batterica ed ai vantaggi non relegati 
al distretto intestinale. L’uso e abuso 
indiscriminato del termine probiotico 
ha indotto la comunità scientifica in-
ternazionale a formulare criteri per il 
loro corretto utilizzo.
Recentemente l’EFSA (European Food 
Safety Authority) ha espresso specifici 
requisiti per legittimare il claim pro-
biotico: profili di sicurezza per l’impie-
go nell’uomo, caratterizzazione feno-
tipica (determinazione del profilo fer-
mentativo dei carboidrati, dell’attività 
enzimatica, della natura degli isomeri 
dell’acido lattico prodotti), caratteriz-
zazione genetica (sofisticate meto-
diche metagenomiche individuano 
specie e ceppo batterico di appar-
tenenza), adozione della nomencla-
tura tassonomica riconosciuta dalla 
International Union of Microbiological 
Societies, status di IDA (deposito dei 
ceppi batterici in Collezioni Interna-
zionali).
Nella pratica clinica la validazione dei 
probiotici deve sottostare alle forche 
caudine della Medicina Basata sulle 
Evidenze (EBM). La Cochrane Collabo-
ration, organizzazione internazionale 
no-profit fondata nel 1993, raccoglie 
evidenze utili al processo clinico-deci-
sionale attraverso revisioni sistemati-
che di studi clinici randomizzati, indi-
cati con l’acronimo RCT (randomised 
clinical trials) e soprattutto meta-ana-
lisi. Le revisioni sistematiche vengono 
realizzate tramite la ricerca esaustiva 
di studi pubblicati su riviste mediche 
accreditate. Tali studi sono inclusi o 
esclusi sulla base di espliciti criteri di 

qualità, finalizzati a ridurre errori si-
stematici (bias). La meta-analisi è una 
tecnica clinico- statistica che consen-
te di assemblare in un unico risultato 
cumulativo i risultati di più RCT ri-
guardanti lo stesso trattamento. Nelle 
metanalisi i dati vengono combinati 
statisticamente per raggiungere ri-
sultati più affidabili, dato che i singoli 
studi potrebbero includere casistiche 
troppo esigue per produrre risultati 
attendibili.
Insieme a pochi altri ceppi batterici 
(Lactobacillus reuteri e Bifidobacterium 
breve), il Lactobacillus rhamnosus GG 
(LGG), il cui nome deriva da Gorbach 
e Golden che lo isolarono nel 1985, ha 
mostrato particolari caratteristiche di 
sicurezza, sopravvivenza in ambiente 
acido, adesività alla mucosa intestina-
le e azione immunomodulante.
I microrganismi probiotici apparten-
gono principalmente a due generi 
batterici (Bifidobacterium e Lactobacil-
lus) ma comprendono anche alcune 
specie di Lactococcus, Streptococcus, 
Enterococcus, un ceppo non pato-
geno di Escherichia coli (E. coli Nissle 
1917) e un lievito (Saccharomyces 
boulardii).
L’efficacia di un trattamento probio-
tico è condizionata da numerosi fat-
tori: in primis il ceppo, la durata della 
somministrazione, il tipo di patologia 
e l’età del soggetto. A tal proposito, 
il Joint Report FAO/WHO precisa che 
“there is good evidence that specif-
ic strains of probiotics are safe for 
human use and able to confer some 
health benefits on the host, but such 
benefits cannot be extrapolated to 
other strains without experimenta-
tion”. Pertanto, è doveroso ricordare 
che il campo d’azione di un probiotico 
è strettamente ceppo-specifico e che 
non tutti i prodotti presenti sul mer-
cato e commercializzati con il claim 
“probiotico” garantiscono sicurezza e 
reale efficacia.
Lo statunitense IOM (Institute of Me-
dicine) raccomanda che qualunque 

tipo di intervento (compresa la sup-
plementazione di probiotici a scopo 
preventivo o terapeutico) sia validato 
dalla valutazione dei benefici e dei 
rischi, oltre che da revisioni sistemati-
che delle evidenze.
Nella stesura delle numerose Linee 
Guida prodotte nell’ultimo decennio 
sono stati sviluppati e adottati diffe-
renti metodi di classificazione della 
qualità delle evidenze e della forza delle 
raccomandazioni.

Applicazioni preventivo-terapeuti-
che dei probiotici
La somministrazione dei probiotici 
è risultata essere vantaggiosa nella 
prevenzione e/o trattamento di pato-
logie gastro-intestinali sia organiche 
che funzionali: diarrea acuta infettiva, 
diarrea associata ad antibiotico-tera-
pia, diarrea del viaggiatore, malattia 
da Clostridium difficile, infezione da 
Helicobacter pylori, disordini funzio-
nali gastro-intestinali, enterocolite ne-
crotizzante e malattie infiammatorie 
croniche intestinali.
La possibilità di condizionare favore-
volmente la storia naturale della ma-
lattia allergica rappresenta un obietti-
vo dagli inconfutabili risvolti sociali, a 
fronte del disagio fisico e psicologico 
indotto dal carattere cronico di tale 
patologia. Lo sviluppo del sistema 
immunitario perinatale rappresenta 
la finestra temporale di maggiore vul-
nerabilità agli stimoli ambientali. Se in 
passato le strategie preventive erano 
limitate all’esclusione degli allerge-
ni (approccio restrittivo), oggigiorno 
sono state monopolizzate dall’affasci-
nante prospettiva di poter agire sull’e-
cosistema intestinale al fine di condi-
zionare risposte immunitarie naive in 
epoche precoci della vita (approccio 
promozionistico). La conoscenza delle 
complesse interazioni tra microbiota 
intestinale e sistema immunitario ha 
indotto uno shift paradigmatico nei 
confronti della prevenzione prima-
ria, i cui ambiziosi obiettivi puntano 
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a modulare il sistema immunitario 
della mamma durante la gravidanza 
e del lattante a rischio di sviluppare 
malattie allergiche. Le Società scien-
tifiche ESPGHAN (European Society 
for Paediatric Gastroenterology Hepa-
tology and Nutrition) e AAP (American 
Academy of Pediatrics) definiscono 
“ad alto rischio di sviluppare allergia 
IgE-mediata”un bambino con un con-
sanguineo di 1° grado (genitori, fratel-
li) affetto da patologia atopica (ecze-
ma, allergia alimentare, rino-congiun-
tivite o asma bronchiale).
Quotidianamente il consumatore si 
ritrova a destreggiarsi nell’ambito di 
numerosi supplementi (probiotici, 
prebiotici, simbiotici, vitamine, ome-
ga-3) commercializzati e proposti 
indistintamente per la prevenzione 
delle allergie. Tali prodotti non posso-
no essere acriticamente adottati. Per 
il medico fare di più non significa fare 
meglio: prescrivere “integratori’ che 
risultino essere inutili comporta costi 
(non solo economici) per la società, la 
famiglia e il bambino.
Ancora una volta l’unica strada per-
corribile rimane la medicina basata 
sulle evidenze (EBM). Sull’adozione 
oculata dei biomodulatori intesti-
nali nella prevenzione allergica pri-
maria un contributo prezioso deriva 

dalle recenti Linee Guida della WAO 
(World Allergy Organization), dell’E-
AACI (European Academy of Allergy 
and Clinical Immunology) e dalla 
Consensus SIPPS (Società Italiana 
di Pediatria Preventiva e Sociale). 
Secondo le Linee Guida WAO 2015 
i probiotici risultano efficaci nella 
prevenzione primaria della derma-
tite atopica. Il panel di esperti ne 
suggerisce la somministrazione per: 
a) donne in gravidanza a rischio di 
partorire un bambino allergico; b) 
donne che allattano neonati/lat-
tanti a rischio di sviluppare malattia 
allergica; c) neonati/lattanti a rischio 
di sviluppare malattia allergica.
La precoce colonizzazione batterica 
post-natale e la successiva composi-
zione del microbiota sono sensibil-
mente condizionate da diversi fattori 
(modalità e sede del parto, età gesta-
zionale, tipo di allattamento, timing 
dell’alimentazione complementare). 
Il microbiota intestinale del lattante 
nato da parto cesareo è caratterizza-
to da alterazioni compositive qua-
li-quantitative (disbiosi) riconducibili 
alla prevalenza di Clostridium difficile 
ed Escherichia coli e alla riduzione di 
generi benefici quali  Bacteroides, bi-
fidobatteri e lattobacilli. La disbiosi 
microbica intestinale (indotta, oltre 

che da parto cesareo, anche da pre-
maturità e massiva antibioticotera-
pia in periodo perinatale) si traduce 
nell’alterato cross-talk tra microbiota, 
enterocita e GALT. Tale interazione 
risulta determinante per ‘addestrare’ 
il sistema immunitario del lattante a 
prevenire malattie immuno-mediate.
 Numerosi studi retrospettivi e pro-
spettici hanno dimostrato che la di-
sbiosi presente nei primi mesi di vita 
precede la comparsa di allergie in 
epoche successive della vita. Alcu-
ne metanalisi hanno dimostrato che 
soggetti nati da cesareo presentano 
un più elevato rischio di sviluppare 
diabete insulino- dipendente e asma 
bronchiale (20%).
I probiotici sarebbero in grado di mi-
mare l’attività immunomodulante 
dei batteri commensali di un lattante 
sano, nato a termine e allattato al seno 
(normal healthy).  La somministrazio-
ne di probiotici può ristabilire l’equi-
librio batterico intestinale nei neo-
nati con inadeguata colonizzazione 
post-natale e nei lattanti con disbiosi, 
riducendo il rischio di patologie aller-
giche. Ma è doveroso precisare che le 
proprietà immunomodulanti dei pro-
biotici sono appannaggio di specifici 
ceppi e non possono essere estrapo-
late per attribuirle ad altri ceppi.
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La prevenzione dei disturbi della crescita 
de Sanctis L, Baricco M.
Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica e Pediatriche, Università di Torino-Ospedale Infantile Regina Margherita, 
Torino

La prevenzione dei disturbi della 
crescita rappresenta una delle più im-
portanti mission della pediatria. Della 
crescita, la valutazione dell’andamen-
to nel tempo delle due variabili aux-
ologiche peso ed altezza è quella più 
utile ai pediatri per il monitoraggio 
dello stato di salute e per poter attu-
are un precoce intervento di preven-
zione primaria e secondaria dei disor-
dini accrescitivi.
Attualmente il pediatra può avval-
ersi da un lato di strumenti sempre 
più specifici e sensibili per la stima 
delle due variabili, dall’altro ha a dis-
posizione dati eziopatogenetici ed 
epidemiologici continuamente ag-
giornati per realizzare un corretto 
inquadramento clinico-auxologico. 
Durante i “bilanci di salute” il pediatra 
di famiglia ha la possibilità attraverso 
infantometri, statimetri, bilance grad-
uate e plicometri di rilevare in modo 
quanto mai preciso le due variabili; at-
traverso gli standard di crescita, spec-
ifici per età ed etnia, può confrontare 
le misure ottenute e il loro andamen-
to nel tempo con quelle della spe-
cifica popolazione di riferimento. La 
valutazione dei centili per l’altezza gli 
permette così di definire la presenza 
di una ridotta o eccessiva statura o ve-
locità di accrescimento, mentre il cal-
colo dell’indice ponderale e del BMI, 
un difetto o eccesso ponderale.
In caso di bassa statura i recenti dati 
epidemiologici indicano che nel 20-
40% essa risulta da causa patologica; 
negli altri casi può essere di natura 
familiare costituzionale o idiopati-
ca. L’alta statura (“transitoria” se pre-
sente in un periodo più o meno lungo 
dell’età evolutiva senza condizionare 
un’alta statura adulta, “permanente” 
se condiziona un’alta statura adulta)  

classicamente è distinta in alta statura 
costituzionale/familiare o legata a sta-
ti patologici o quadri sindromici.
Per quanto riguarda i disturbi dell’ac-
crescimento ponderale, già a partire 
dalla prima infanzia e nel corso di 
tutta l’età evolutiva, il bambino può 
andare incontro ad un riduzione pon-
derale di natura nutrizionale semplice 
fino ad arrivare ad una malnutrizione 
patologica, ma anche ad un progres-
sivo incremento ponderale, che esita 
dapprima in sovrappeso od obesità 
semplice e successivamente, se non 
riconosciuto, in obesità patologica.
Se da un lato le attuali conoscenze 
scientifiche permettono di riconos-
cere e correggere tempestivamente 
molte condizioni di malassorbimen-
to o carenza nutrizionale, dall’altro 
evidenziano che è altrettanto impor-
tante l’identificazione e la precoce 
presa in carico dell’eccesso ponderale. 
I dati dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità e quelli derivanti dal pro-
getto di sorveglianza del Ministero 
della Salute “Okkio alla Salute”, indi-
cando rispettivamente che l'obesità 
nel mondo è più che raddoppiata dal 
1980 a oggi e che in Italia i bambini 
della scuola primaria sono nel 23% 
in sovrappeso e nell'11% obesi, di-
mostrano difatti che tale problema è 
diventato un problema sociale allar-
mante. 
Ma se è ormai certo che l'obesità in età 
adulta è un importante marker della 
sindrome metabolica, la definizione 
di questa in età pediatrica non è an-
cora del tutto chiarita e poco si sa 
ancora sull'associazione fra aumento 
del peso dai primi anni di vita, obesità 
dell'età adulta e sviluppo di sindrome 
metabolica.  L’insieme dei dati della 
letteratura inizia a far luce su quelle 

che potrebbero essere le categorie 
più a rischio.  L’obesità dei genitori è 
certamente un fattore di rischio di 
obesità infantile, anche se alla com-
ponente genetica predisponente si 
devono poi aggiungere i ben noti 
fattori ambientali di nutrizione non 
adeguata e ridotta attività fisica già a 
partire dalla prima infanzia. I bambi-
ni a più alto rischio sembrano essere 
quelli con “BMI ad alta crescita”, quel-
li cioè con BMI alto e in aumento già 
dall’infanzia, soprattutto se nati LGA 
o da madri con eccesso ponderale al 
momento del parto. Fortunatamente 
i dati attuali sembrano indicare che se 
da un lato circa la metà dei bambini 
obesi diventa un adulto obeso, dall’al-
tro che se un bambino obeso riduce il 
suo peso, egli può divenire un adulto 
non obeso, protetto dalla comparsa 
della sindrome metabolica. Per ques-
to motivo i pediatri sono chiamati a 
raccolta per combattere l'obesità fin 
dai primi anni di vita, perché un pre-
coce intervento sembra prevenire la 
comparsa dell'obesità nell'adulto, la 
sindrome metabolica e i rischi cardio-
vascolari.
L’attenzione e l’impegno del pediatra 
devono necessariamente iniziare alla 
nascita o in età neonatale soprattutto 
di fronte a quattro popolazioni parti-
colari, quella dei soggetti nati “small 
for gestational age” (SGA), “large for 
gestational age” (LGA), con “intra-uter-
ine growth restriction” (IUGR) o con 
“extra-uterine growth restriction” 
(EUGR). 
E’ ormai ben riconosciuto che le 
prime due condizioni, pur non es-
sendo sovrapponibili e pur essendo 
estremamente eterogenee dal punto 
di vista eziopatogenetico, siano en-
trambe associate da un lato a mag-
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giore predisposizione all’insorgenza 
di diabete mellito di tipo 2 e di com-
plicanze metaboliche ad esso associ-
ate in età adulta, soprattutto quando 
vi sia stato un rapido incremento del 
peso corporeo nelle prime settimane 
di vita, dall’altro ad un maggior rischio 
di bassa statura. Il ridotto apporto di 
nutrienti al feto, in seguito alle cause 
più svariate, determinerebbe nel feto 
stesso una serie di processi di adat-
tamento che sono indispensabili per 
la sopravvivenza di questo, ma che 
comportano anche dei cambiamenti 
irreversibili nel metabolismo dell’in-
dividuo (fenomeno noto come “feno-
tipo risparmiatore”). I soggetti nati 
SGA possono pertanto presentare un 
basso indice di massa corporea, con 
una ridotta massa muscolare, uno 
scarso tessuto adiposo sottocutaneo 
e un’aumentata adiposità   al tronco, 
con conseguente aumentato rischio 
di sviluppare insulino-resistenza. Dal 
punto di vista staturale, nell’85-90% 
dei neonati SGA si osserva una cresci-
ta di recupero (vale a dire un anda-
mento dell’accrescimento finalizzato 
a recuperare precedenti carenze) en-
tro il secondo anno di vita, mentre il 
rimanente 10-15% dei neonati SGA 
non presenta alcun recupero e rag-
giunge una altezza finale che si col-
loca al di sotto del 3° percentile. Lo 
sviluppo puberale è generalmente 
caratterizzato da uno spurt puberale 
attenuato con conseguente riduzione 
della statura definitiva. Nelle femmine 
SGA è peraltro descritta un’incidenza 
maggiore di pubertà precoce che va 
ad inficiare ulteriormente la statura  
definitiva.
Per quanto riguarda i nati LGA, una 
condizione di diabete gestazionale 
non riconosciuta o non adeguat-
amente trattata, per le aumentate 
quantità di glucosio e di aminoacidi 
trasferite al feto, può determinare 
un'iperplasia delle beta-cellule pan-
creatiche fetali, con conseguente ip-
erinsulinemia fetale. Se questa da un 

lato è responsabile dello sviluppo di 
un eccesso di tessuto adiposo nel ter-
zo trimestre di gravidanza, attraverso 
un aumento del volume cellulare e 
del numero delle cellule adipose, l’ip-
erglicemia persistente dell’ambiente 
intrauterino dall’altro, attraverso un 
meccanismo di "down-regulation", 
può determinare un’alterazione della 
secrezione insulina nelle fasi succes-
sive della vita.  Così, un aumento del 
peso alla nascita e un'esposizione in-
trauterina al diabete materno posso-
no associarsi a un aumento relativo 
del peso nelle età successive e alle 
conseguenze metaboliche legate a 
questo.
Infine un’EUGR in un nato pretermine, 
accanto alle tante problematiche a cui 
può andare incontro nelle prime set-
timane di vita, può ripercuotersi sulla 
sua prognosi auxologica futura.
La dimensione del problema accresci-
tivo di queste popolazioni particolari 
non è così piccola, in quanto si stima 
che la frequenza dei bambini con SGA 
e/o IUGR vari tra il 2 e il 10% del totale 
delle nascite, le gravidanze con dia-
bete gestazionale siano in aumento, 
mentre l’incidenza delle nascite pre-
termine è attualmente di circa il 7% 
delle gravidanze.
Da quanto detto finora, il pediatra 
di famiglia in questo programma di 
prevenzione rappresenta proprio la 
figura professionale “sentinella”, fon-
damentale per intercettare durante 
i bilanci di salute il momento critico 
nella crescita di ciascun bambino.
Evidenziate le popolazioni a rischio, 
scopo delle strategie di prevenzione 
primaria dei disturbi accrescitivi pon-
derali è quello di stabilire un’alimen-
tazione corretta e stili di vita sani e 
attivi, che consentano di raggiungere 
e mantenere il peso corporeo e l’ad-
iposità nei limiti compatibili con la 
buona salute. 
I maggiori strumenti di prevenzione 
dei disturbi della crescita ponderale 
sin dai primi momenti di vita sono 

indubbiamente il rafforzamento nella 
prosecuzione dell’allattamento ma-
terno fino al primo anno di vita, l’in-
troduzione non troppo precoce del 
divezzamento e l’adozione sin dalle 
prime epoche di vita di un’alimentazi-
one equilibrata secondo la tradizione 
della dieta mediterranea. Per rafforza-
re le conoscenze in materia nutrizion-
istica e  impostare un corretto stile di 
vita già nel soggetto in età evolutiva 
le Società scientifiche pediatriche e le 
Istituzioni hanno prodotto strumenti 
di comunicazione semplici, chiari e 
comprensibili, quali le piramidi ali-
mentari e dell’attività fisica, sempre 
più transculturali e globalizzate, di cui 
il pediatra può avvalersi durante le 
visite periodiche. 
In questa opera di prevenzione è fon-
damentale il ruolo dei genitori e della 
famiglia in generale nel proporre una 
dieta sana,   ma anche nel limitare e 
controllare tutti quei comportamen-
ti che si è visto favoriscono l'obesità 
anche nei bambini come l'eccessivo 
utilizzo della televisione o dei vid-
eo-giochi, e nell'incoraggiare, invece, 
la pratica di attività sportiva e i giochi 
all'aperto.
Per quanto riguarda la crescita statu-
rale, non trascurabile è l’indicazione 
al trattamento con GH che in Italia è 
stata recentemente allargata anche ai 
soggetti nati SGA, con peso inferiore 
a -2DS (<3°centile) per età   gestazio-
nale, statura inferiore o uguale a -2,5 
DS e velocità   di crescita inferiore a 
50°C, a partire da un’età  uguale o su-
periore 4 anni, previa autorizzazione 
alla terapia da parte della Commissi-
one regionale preposta alla sorvegli-
anza epidemiologica e al monitorag-
gio dell’appropriatezza del trattamen-
to (nota 39 AIFA).
Anche se il trattamento con GH in 
questa popolazione di soggetti mi-
gliora la loro statura finale, avvicinan-
dola al target genetico senza effetti 
sullo sviluppo puberale, è importante 
tenere presente che la risposta alla 
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terapia è variabile da individuo ad 
individuo e può essere influenzata da 
numerosi fattori, sia genetici che am-
bientali. Il fattore predittivo migliore 
per la risposta terapeutica sembra 
essere la velocità  di crescita durante 
il primo anno di terapia e, analoga-
mente a quanto si osserva nei sog-
getti con deficit di GH, una migliore 
risposta al trattamento si può osser-
vare in quei pazienti con secrezione 
di GH più bassa, un precoce inizio 
della terapia, uno spiccato ritardo 
dell’età  ossea, una statura più alta 
all’inizio della pubertà  ed una mag-
giore altezza parentale.
La somministrazione di GH in ques-
ti soggetti sembra avere anche un 
effetto positivo sul metabolismo 

lipidico, con una riduzione dei livel-
li plasmatici di colesterolo totale e 
LDL, e sulla una riduzione dei valo-
ri di pressione sistolica e diastolica, 
con conseguente diminuzione del 
rischio aterogeno e cardiovascolare. 
La composizione corporea dei nati 
SGA durante il trattamento con GH 
sembra migliorare, con normaliz-
zazione del BMI, per un aumento 
della massa muscolare e nel contem-
po una riduzione della massa grassa. 
La recente revisione della lettera-
tura indica che l’insulino-resistenza 
descritta in alcuni nati SGA durante 
il trattamento con GH sembra un 
evento reversibile, anche se è tutto-
ra consigliabile un attento monitor-
aggio del metabolismo glucidico in 

questi soggetti durante il trattamen-
to e a lungo termine. 
In sintesi, la prevenzione primaria dei 
disturbi accrescitivi deve prevedere 
programmi non ristretti a popolazi-
oni a rischio, ma interessare tutta 
la popolazione in età evolutiva, in 
modo da individuare precocemente 
interventi mirati per ciascuna prob-
lematica. Per i nati SGA, LGA, con 
IUGR o EUGR, da gravidanze singole 
o gemellari, emerge la necessità di in-
coraggiare studi prospettici che dalla 
nascita siano in grado di intercettare 
il momento più critico della crescita, 
per avviare un programma di attento 
monitoraggio rivolto a prevenire le 
complicanze sia metaboliche che ac-
crescitive.
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Identificazione precoce delle complicanze diabetiche
Chiarelli F, Petrosino MI, Marcovecchio ML.
Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Chieti

Introduzione
L’incidenza del diabete di tipo 1 (T1D) 
è progressivamente aumentata nel 
corso delle scorse decadi, soprattutto 
nei bambini con età inferiore a 5 anni 
di vita. Il T1D si associa a numerose 
complicanze  micro- e macrovascola-
ri, che sono responsabili di gran parte 
della morbilità e mortalità nei pazienti 
affetti da tale patologia. Nei paesi in-
dustrializzati il diabete è classificato 
tra le principali cause di insufficienza 
renale, cecità e amputazione degli arti 
inferiori, e come una delle principali 
cause di decessi per malattie cardio-
vascolari. La maggior parte delle com-
plicanze vascolari del diabete potreb-
be essere evitata, ritardata o ridotta 
con la rapida attuazione di strategie 
preventive e terapeutiche, in partico-
lare nei soggetti ad alto rischio.

Complicanze microvascolari del 
T1D
Le complicanze microvascolari del 
T1D, derivanti da un danno al mi-
crocircolo del rene, retina e neuroni, 
comprendono nefropatia, retinopatia 
e neuropatia. Sebbene la patogenesi 
della microangiopatia diabetica non 
sia completamente chiara, è vero-
simile che essa coinvolga sia fattori 
metabolici che fattori funzionali/emo-
dinamici, innescati dall’effetto dell'i-
perglicemia acuta e cronica, e della 
sua interazione con fattori ambientali, 
ormonali e genetici.
E’ stata riscontrata una certa associa-
zione tra le diverse complicanze mi-
crovascolari del diabete, per cui i pa-
zienti con una complicanza vascolare 
presentano spesso una seconda com-
plicanza, suggerendo fattori di rischio 
e/o meccanismi patogenetici comuni. 
La disfunzione endoteliale, che è un 
riscontro comune tra i soggetti con 

T1D, è stata proposta come potenzia-
le meccanismo comune delle diverse 
complicanze vascolari.
Sebbene stadi avanzati delle compli-
canze vascolari siano rari nei bambini 
ed adolescenti con T1D, c’è chiara evi-
denza che lo sviluppo di segni precoci 
di tali complicanze inizia subito dopo 
la diagnosi anche nei soggetti con 
esordio del diabete durante l’infanzia, 
e inoltre il loro sviluppo e progressio-
ne si accentua durante l’adolescenza.  
La complicanza microvascolare più 
comune del T1D è la nefropatia dia-
betica, che colpisce circa il 15-40% 
dei pazienti, con un picco di incidenza 
dopo 15-20 anni di durata del diabe-
te. Questa complicanza rappresenta 
la principale causa di malattia renale 
allo stadio terminale nei paesi indu-
strializzati ed è anche un importante 
determinante di morbilità e mortalità 
cardiovascolare. La microalbuminuria, 
ovvero una escrezione di albumina tra 
20 e 200 µg/min, è la prima manifesta-
zione clinica di nefropatia diabetica, e 
la sua persistenza è altamente pre-
dittiva di progressione verso la pro-
teinuria e lo sviluppo di complicanze 
cardiovascolari. In coorti di adulti con 
T1D, l'incidenza cumulativa di micro-
albuminuria è circa il 30% dopo 20 
anni di durata di T1D, e la storia natu-
rale della nefropatia è stata notevol-
mente influenzata da interventi volti 
a migliorare il controllo glicemico e 
della pressione arteriosa. Nei giovani 
con esordio del T1D durante l’infanzia 
e l’adolescenza, la microalbuminuria 
è spesso diagnosticata per la prima 
volta durante la pubertà, con una pre-
valenza cumulativa di circa il 10-25% 
dopo una durata di diabete di 5-10 
anni. I dati più recenti dell’Oxford Re-
gional Prospective Study (ORPS), uno 
dei principali studi di coorte condot-

to in bambini e adolescenti affetti da 
T1D, documentano una prevalenza 
cumulativa di microalbuminuria di 
25.7% dopo 10 anni e di 50.7% dopo 
19 anni di diabete, che è significati-
vamente superiore a quella riportata 
in coorti di adulti dopo una durata si-
mile di diabete e l'esposizione a livelli 
simili di controllo glicemico. Questi 
dati evidenziano che i fattori di rischio 
per lo sviluppo di microalbuminuria e 
tassi di progressione verso la nefropa-
tia conclamata possono essere diversi 
per pazienti con diagnosi di T1D du-
rante l'infanzia rispetto a quelli con 
diagnosi durante l’età adulta.
La retinopatia diabetica rappresenta 
la principale causa di cecità nei Paesi 
industrializzati. Tale complicanza è 
anche associata ad altre complicanze 
microvascolari, soprattutto nefropatia 
diabetica, e la retinopatia diabetica 
proliferativa è fortemente associata 
con eventi cardiovascolari. La retino-
patia diabetica inizia con la comparsa 
di alterazioni retiniche non-proliferati-
ve, caratterizzate da microaneurismi 
capillari, emorragie, essudati e a in-
farto delle fibre nervose retiniche che 
originano le macule. Sebbene questa 
fase non metta a rischio la vista, è al-
tamente predittiva di progressione 
verso stadi più avanzati di retinopatia. 
La retinopatia proliferativa è caratte-
rizzata dallo sviluppo di nuovi vasi, 
secondari all'ischemia, sulla superficie 
della retina e/o disco ottico. I bambi-
ni con T1D di età inferiore ai 10 anni 
hanno basso rischio di retinopatia 
diabetica, ma la prevalenza aumenta 
dopo 5 anni dalla diagnosi in pazienti 
post-puberi.
La neuropatia diabetica è definita 
come un disordine clinico o subclini-
co, senza ulteriori cause di neuropatia 
periferica diverse dal diabete, e può 
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essere somatica e/o autonomica. Sul-
la base di studi epidemiologici inclu-
denti sia pazienti adulti che pediatrici, 
la percentuale di soggetti affetti da 
tale complicanza del diabete varia tra 
il 7-57%.

Diagnosi delle complicanze 
vascolari
Le complicanze microvascolari del 
T1D sono spesso asintomatiche 
durante i loro stadi iniziali, mentre i 
sintomi si sviluppano soprattutto in 
stadi più avanzati. Pertanto, lo scre-
ening per la presenza di complican-
ze microvascolari diabetiche è forte-
mente raccomandato nei bambini e 
adolescenti con T1D.
L’identificazione dei soggetti a ri-
schio e lo screening dei segni subcli-
nici di complicanze è essenziale per 
la rapida attuazione di strategie pre-
ventive e terapeutiche mirate, che 
possano cambiare il decorso delle 
complicanze vascolari e migliorare 
la prognosi delle persone con dia-
bete.
Sulla base delle recenti linee gui-
da della International Society for 
Pediatric and Adolescent Diabetes 
(ISPAD), lo screening per microal-
buminuria dovrebbe essere ese-
guito ogni anno a partire dall'età di 
10 anni o all’inizio della pubertà (se 
quest’ulitima si verifica prima dei 10 
anni), con una durata di diabete di 
2-5 anni. Lo screening può essere 
eseguito su: 1) raccolta delle urine 
delle 24 ore; 2) raccolta delle urine 
durante la notte; 3) rapporto albu-
mina-creatinina o la concentrazio-
ne di albumina in un campione di 
urine del primo mattino. Data la va-
riabilità biologica nell’escrezione di 
albumina, per la diagnosi di micro-
albuminuria è richiesta la presenza 
di valori patologici in almeno due 
campioni su tre.
La diagnosi precoce della retinopa-
tia in pazienti con T1D è di primaria 
importanza al fine di prevenire la 

cecità. Anche per la retinopatia l’I-
SPAD raccomanda che lo screening 
venga eseguito ogni anno a partire 
dall'età di 10 anni o all’inizio della 
pubertà, con una durata di diabete 
di 2-5 anni. Diverse tecniche posso-
no essere utilizzate per valutare la 
retinopatia diabetica. Le metodiche 
più sensibili per lo screening delle 
precoci lesioni retiniche sono rap-
presentate dalla retinografia e dalla 
fluoroangiografia.
In contrasto ai criteri ben definiti su 
quando iniziare lo screening per la 
nefropatia e la retinopatia diabetica, 
non è ben chiaro quando iniziare lo 
screening per la neuropatia. Anam-
nesi ed esame obiettivo sono in 
genere i metodi di screening racco-
mandati. L'esame clinico, compresa 
la storia di dolore, parestesie, intor-
pidimento e l'esame obiettivo dei 
riflessi, è una parte fondamentale 
dello screening, pur non essendo 
sensibile o specifico come gli studi 
di conduzione nervosa, che si risul-
tano tuttavia più complessi da ese-
guire.

Trattamento e prevenzione delle 
complicanze
Il trattamento delle complicanze 
diabetiche microvascolari si basa 
innanzitutto sul miglioramento del 
controllo glicemico. Il Diabetes Con-
trol and Complications Trial (DCCT) 
e l’Epidemiology of Diabetes Inter-
ventions and Complications (EDIC) 
hanno stabilito in maniera indiscu-
tibile l'efficacia di un miglioramento 
del controllo metabolico nel ridurre 
il rischio di sviluppo e progressione 
di tutte e tre le complicanze micro-
vascolari del T1D. Nel DCCT la tera-
pia insulinica intensiva è associata 
ad una riduzione del rischio di svi-
luppo della retinopatia del 76%, di 
progressione della retinopatia del 
54% e di sviluppo della retinopatia 
proliferativa del 47%. La terapia in-
sulinica intensiva ha anche ridotto 

il rischio di microalbuminuria del 
39%, di albuminuria del 54% e di 
neuropatia clinica del 60% rispet-
to al gruppo trattato con terapia 
convenzionale. Nel DCCTT, il tratta-
mento intensivo si associava anche 
a riduzione del rischio di patologia 
cardiovascolare del 42%. Inoltre, lo 
studio osservazionale di follow-up 
del DCCT, l’EDIC, ha evidenziato 
l'importante fenomeno della “me-
moria metabolica”, che consiste nel-
la persitenza degli effetti benefici di 
un controllo glicemico precoce a di-
stanza di diversi anni. Infatti, nono-
stante già dopo soli due anni dalla 
fine del DCCT, i livelli di HbA1c sono 
risultati simili tra i gruppi preceden-
temente trattati intensamente e con 
terapia convenzionale, il tasso di 
progressione delle complicanze nel 
gruppo trattato in precedenza in-
tensamente era significativamente 
più basso. In altre parole, i pazienti 
che avevano beneficiato in passato 
di un miglior controllo metabolico, 
avevano continuato ad avere un 
vantaggio in termini di sviluppo di 
complicanze diversi anni dopo. Per-
tanto, i dati EDIC hanno sottolineato 
la necessità di implementare il trat-
tamento intensivo appena il diabete 
di tipo 1 viene diagnosticato.
Per quanto riguarda la nefropatia, 
l’uso degli inibitori del sistema reni-
na-angiotensina-aldosterone, quali 
ACE-inibitori e antagonisti del re-
cettore dell’angiotensina, è emerso 
come un'altra importante modalità 
di trattamento in adulti con diabete 
e microalbuminuria, anche se nor-
motesi. Il loro uso è stato considera-
to, e da alcuni raccomandato, anche 
in bambini e adolescenti normotesi 
con microalbuminuria persistente,  
anche se mancano dati definitivi. 
Si attendono a tal riguardo i risul-
tati di un importante trial clinico, 
l’Adolescent Diabetes cardio-renal 
Intervevntion trial (AdDIT), condot-
to in Canada, Australia e UK, che sta 
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valutando l’effetto di un intervento 
precoce con ACE inibitori e/o stati-
ne sul rischio di complicanze renali 
e cardiovascolari in adolescenti con 
T1D.
Per la retinopatia, oltre al controllo 
glicemico, la laser terapia è un altro 
approccio terapeutico per gli stadi 
avanzati, mentre per la neuropatia 
al momento non ci sono altre evi-
denze di trattamento, a parte il con-
trollo glicemico.
Naturalmente, in presenza di altre 
co-morbidità, quali dislipidemia, 
ipertensione, che possono favorire 

ed aggravare lo sviluppo e progres-
sione delle complicanze vascolari 
diabetiche, un loro specifico tratta-
mento è necessario.

Conclusioni
Il rischio di sviluppare complicanze 
vascolari è considerevole in giova-
ni pazienti con T1D insorto duran-
te l’età evolutiva. Le complicanze 
micro- e macrovascolari del diabe-
te influenzano negativamente la 
prognosi dei giovani pazienti. L’in-
dividuazione precoce dei fattori di 
rischio e la prevenzione delle com-

plicanze vascolari sono di fonda-
mentale importanza nei bambini e 
negli adolescenti con T1D.
Un buon controllo glicemico e me-
tabolico rimane la opzione tera-
peutica più importante (insieme al 
controllo della pressione arteriosa). 
E’ molto sentita la necessità di di-
sporre di altre opzioni terapeutiche.
Si auspica che la ricerca scientifica 
consentirà nel prossimo futuro di 
disporre di metodi affidabili per la 
individuazione precoce dei soggetti 
a rischio e consentirà  nuove possi-
bilità di intervento.
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Le poliendocrinopatie autoimmuni
Monzani A.
Division of Pediatrics, Dept. Health Sciences, University of Piemonte Orientale

Le poliendocrinopatie autoimmuni 
sono sindromi caratterizzate da insuf-
ficienza funzionale di una o più ghian-
dole endocrine su base autoimmune.
Si tratta di condizioni rare, ma comun-
que ampiamente sottodiagnosticate: 
alla diagnosi è infatti possibile perve-
nire solo ricercando, quando in pre-
senza di una disfunzione endocrina, 
la concomitante insufficienza funzio-
nale di altre ghiandole endocrine. 
Le polinedocrinopatie autoimmuni 
vengono classicamente suddivise in 
quattro gruppi sulla base delle diver-
se manifestazioni cliniche che le ca-
ratterizzano, ma solo in alcuni casi tali 
manifestazioni si sviluppano in modo 
sincrono e restano immutate nel tem-
po. Pertanto, il paziente può ad una 
prima valutazione essere inserito in 
un tipo di poliendocrinopatia autoim-
mune per essere in seguito inquadra-
to in un altro qualora le condizioni cli-
niche si modifichino o si aggiungano 
nuove manifestazioni.
La patogenesi è multifattoriale: su 
una predisposizione genetica (mono-
genica come nel tipo I o nella IPEX o 
HLA-mediata come nel tipo II) agisce 
una componente ambientale, tale da 
danneggiare la tolleranza immuni-
taria e determinare un processo au-
toimmune rivolto verso il self. Ruolo 
fondamentale rivestono in questo 
contesto clinico gli autoanticorpi, 
markers misurabili di danno d'organo 
potenziale o in atto.
Dal punto di vista epidemiologico, la 
poliendocrinopatia autoimmune di 
tipo I, a trasmissione autosomica re-
cessiva, è una condizione molto rara, 
ad insorgenza precoce, che colpi-
sce dall'età infantile in ugual misura 
entrambi i sessi. Anche la sindrome 
IPEX esordisce alla nascita o nei primi 

anni di vita. Le altre sindromi esordi-
scono invece in età adulta, sono più 
frequenti nel sesso femminile e sono 
più diffuse, in particolare la forma di 
tipo III.
La poliendocrinopatia autoimmune 
di tipo I o APECED (poliendocrinopa-
tia autoimmune “candidiasi” distrofia 
ectodermica) è caratterizzata dalla 
triade candidiasi muco-cutanea cro-
nica o frequentemente recidivante, 
ipoparatiroidismo cronico e Morbo 
di Addison, che di solito compaio-
no in questo ordine cronologico. La 
candidiasi mucocutanea insorge con 
un picco massimo nel primo anno di 
vita. Successivamente compare l’ipo-
paratiroidismo, con un picco verso i 6 
anni di età. Infine il morbo di Addison 
si manifesta con la massima incidenza 
verso i 9 anni. In genere tutte e tre le 
manifestazioni patologiche sono pre-
senti, ma per la diagnosi è sufficiente 
la presenza di due delle tre patologie 
o di una soltanto in caso di familiarità 
per poliendocrinopatia autoimmune. 
É causata dalla mutazione del gene 
AIRE (AutoImmune REgulator) localiz-
zato a livello 21q22.3. Alla triade clas-
sica si possono associare altre malat-
tie autoimmuni come diabete mellito 
tipo 1, ipotiroidismo, anemia pernicio-
sa, epatite, atrofia ovarica. È possibile 
inoltre la presenza di distrofia a carico 
di diversi tessuti ectodermici (distrofia 
ungueale, displasia dello smalto dei 
denti, alopecia, vitiligo, cheratopatia).
La poliendocrinopatia autoimmune 
di tipo II si caratterizza per la presenza 
di Morbo di Addison associato a tiroi-
dite autoimmune e/o diabete mellito 
di tipo 1. L’insufficienza surrenalica è 
sempre presente e spesso costituisce 
il quadro clinico d’esordio, anche se 
l’ordine cronologico di comparsa è più 

variabile rispetto alla forma di tipo I.
La poliendocrinopatia autoimmune 
di tipo III è la forma più frequente di 
poliendocrinopatia autoimmune e si 
caratterizza per la presenza di tiroidite 
autoimmune associata ad altre mani-
festazioni autoimmuni in assenza di 
morbo di Addison e/o ipoparatiroidi-
smo.
La poliendocrinopatia autoimmune 
di tipo IV comprende tutte le associa-
zioni cliniche non incluse nei gruppi 
precedenti. 
La sindrome IPEX (acronimo per IPEX: 
Immune dysregulation, polyendocri-
nopathy, enteropathy, X-linked) è un 
disordine del sistema immunitario a 
trasmissione legata al cromosoma X, 
caratterizzato da fenomeni autoim-
muni multisistemici. È una condizione 
monogenica, determinata da muta-
zioni a carico del gene FOXP3 (For-
khead BOX protein 3) localizzato sul 
cromosoma X in posizione p11.23. La 
sindrome IPEX si manifesta dalla na-
scita o dalla prima infanzia in individui 
maschi, solo in rari casi è ad esordio 
tardivo. Le principali caratteristiche 
cliniche identificate sono: enteropa-
tia, endocrinopatie e manifestazioni 
cutanee. L'enteropatia è la manife-
stazione più comune e si manifesta 
come diarrea acquosa o muco-ema-
tica. Si presenta spesso fin dalla na-
scita e comporta malassorbimento e 
conseguente ritardo di crescita. Tra le 
endocrinopatie il diabete di tipo 1 ad 
esordio precoce, spesso neonatale, 
è la forma più comune, ma possono 
essere osservate anche tiroidite au-
toimmune, ipotiroidismo clinico e 
subclinico. Tra le manifestazioni cu-
tanee la principale è l'eczema, ma in 
letteratura sono state riportate anche 
altre manifestazioni come eritroder-
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mia, dermatite psoriasiforme, ortica-
ria, pemfigoide nodulare e alopecia. 
A questa triade di sintomi si possono 
associare anche altre manifestazio-
ni autoimmuni, come citopenie au-
toimmuni (anemia emolitica, piastri-
nopenia, neutropenia), nefropatia, 
epatite colestatica, vasculite, artrite, 
linfoadenopatia e epatosplenome-
galia. Sono riportate anche anomalie 
neurologiche come ritardo di svilup-
po psico-motorio ed epilessia. È stata 
anche osservata una predisposizione 
ad infezioni ricorrenti, probabilmente 
correlata alla disregolazione del siste-
ma immunitario o conseguenza dei 
trattamenti terapeutici con immuno-
soppressori.

Nelle poliendocrinopatie autoimmu-
ni, il quadro clinico è estremamente 
variabile, e dipende essenzialmen-
te dal tipo di ghiandola interessata. 
Inoltre, ad ogni quadro clinico pos-
sono essere associate altre malattie 
endocrine autoimmuni (ipogonadi-
smo primario, ipofisite autoimmune, 
POF...), nonché patologie autoimmu-
ni organo-specifiche non endocrine, 
quali vitiligo, alopecia, malattia celia-
ca, gastrite cronica atrofica, epatite 
autoimmune... È importante quindi 
sospettare una sindrome poliendocri-
na autoimmune anche in presenza di 
una qualsiasi associazione tra queste 
patologie.
Tuttavia, sebbene in linea teorica una 

malattia autoimmune possa associar-
si a qualsiasi altra malattia autoimmu-
ne, va tenuto presente che esistono 
delle combinazioni preferenziali; 
quindi la ricerca di associazioni tra 
malattie autoimmuni non dovrebbe 
essere indiscriminata.
La diagnosi si basa sulla clinica e sul 
riscontro di autoanticorpi organo 
specifici. Nel caso di APECED o IPEX è 
inoltre possibile eseguire l'analisi mo-
lecolare dei geni responsabili.
Attualmente l’approccio terapeutico 
è di tipo sintomatico per ogni pato-
logia presente, constando di terapia 
sostitutiva ormonale per ogni endo-
crinopatia manifesta, ad eccezione 
della malattia di Graves.  
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Antibioticoterapia
Principi N.
Dipartimento di Fisiopatologia e dei Trapianti, Università di Milano

Una parte molto rilevante della pa-
tologia di territorio è di tipo infettivo. 
Nella maggioranza dei casi, tuttavia, 
anche quando è teoricamente pos-
sibile sia una etiologia virale, sia una 
etiologia batterica, questa seconda è 
decisamente più rara. Le forme virali, 
con scarsissima tendenza a compli-
carsi con una con sovrapposizioni 
batteriche, sono la maggioranza. Ciò 
significa che l’uso degli antibiotici nel 
bambino dovrebbe essere abbastan-
za contenuto e certamente minore di 
quello evidenziato da tutte le rilevazi-
oni effettuate in pediatria al riguardo.
Le ragioni di molte non motivate 
prescrizioni di antibiotici nella prati-
ca corrente sono diverse. La prima è 
certamente rappresentata dalla man-
canza in molte situazioni cliniche di 
elementi sintomatologici sufficienti a 
permettere una sicura differenziazi-
one delle forme batteriche rispetto 
a quelle virali. Il caso della faringite è 
paradigmatico al riguardo perché è 
ormai ben dimostrato che è del tut-
to impossibile distinguere le forme 
sostenute da virus da quelle dovute 
a Streptococcus pyogenes o ai batteri 
atipici. Anche la presenza di essuda-
to faringotonsillare o la comparsa 
di petecchie, un tempo considerata 
patognomonica di forma batterica, 
è oggi valutata solo come un indica-
tore di probabilità, essendo stato più 
volte dimostrato che in un numero di 
forme virali, specie in quelle da virus 
della mononucleaosi infettiva, posso-
no essere presenti tutti questi segni 
clinici. Il secondo motivo risiede nella 
mancata considerazione che il rischio 
di sovrapposizione batterica in una 
forma virale, quando presente, è sem-
pre molto ridotto e che l’idea di preve-
nire queste sovrapposizioni con l’uso 

degli antibiotici è non solo inutile, dis-
pendioso e foriero di eventi avversi in-
giustificati ma, soprattutto, capace di 
aumentare il rischio di una evoluzione 
negativa della malattia di base. L’es-
empio più classico a questo riguardo 
è quello dell’influenza. E’ noto fin dai 
tempi dell’influenza definita “spagno-
la”, circa un secolo fa, che molti del-
le morti da influenza sono in realtà 
dovute alla sovrapposizione di Strep-
tococcus pneumoniae e alla polmonite 
conseguente. Tuttavia, se è vero che 
l’eventualità esiste, è anche vero che 
essa è relativamente rara e che appare 
ingiustificata la sistematica profilassi 
antibiotica in ogni caso di influenza 
perché questa, selezionando eventu-
ali ceppi resistenti, renderà più facile 
l’insorgenza di patologie gravi perché 
non facilmente trattabile con gli anti-
biotici di uso corrente. Ciò spiega per-
ché in caso di influenza gli antibiotici 
non debbono essere prescritti se non 
quando sia chiaro che, come avviene 
in pochissimi casi, la forma si è real-
mente complicata. 
Una terza motivazione è la mancata 
applicazione delle linee guida per la 
terapia delle singole malattie infet-
tive. In questo caso l’esempio miglio-
re è quello dell’otite media acuta. E’ 
questa una delle poche patologie 
nelle quali i rischio di una forma bat-
terica è superiore a quello di una for-
ma virale. Ciò porterebbe a prescriv-
ere in ogni otite un antibiotico, vista 
anche la difficoltà o l’impossibilità di 
stabilire l’etiologia. Tuttavia, studi ep-
idemiologici correlati da adeguate 
valutazioni microbiologiche hanno 
chiaramente dimostrato che un nu-
mero molto elevato di otiti medie 
guarisce spontaneamente, anche se 
di origine batterica. Negli ultimi 10 

anni si è arrivati a definire quali sono 
questi casi e il tutto è stato codifica-
to in ben chiari comportamenti pre-
scrittivi. La mancata considerazione 
di questi protocolli porta a trattare 
casi che potrebbero con grandissima 
probabilità risolversi con il solo ausil-
io degli antifebbrili, senza alcun uso 
di farmaci ancora una volta inutili e, 
come tali, dannosi. 
Tutte queste ragioni possono essere 
facilmente affrontate così da razi-
onalizzare l’uso degli antibiotici. La 
impossibilità a differenziare le forme 
batteriche da quelle virali può essere 
superata, almeno in certi casi, con 
l’impiego dei moderni test rapidi. La 
identificazione dello Streptococcus 
pyogenes nel secreto faringeo per la 
diagnosi di faringite streptococcica è 
da alcuni anni possibile con test es-
eguibili in ambulatorio senza alcun 
ausilio di personale specializzato o di 
particolare strumentazione. La paura 
delle sovrapposizioni batteriche o 
della evoluzione negativa di patol-
ogie, come l’otite media realmente 
dovute ai batteri, con l’aggiorna-
mento culturale e la costante appli-
cazione non della propria esperienza 
personale, utile ma inevitabilmente 
foriera di informazioni spesso sbagli-
ate, ma dei protocolli internazional-
mente preparati, opera di esperti che 
li hanno stesi dopo aver visionato 
l’insieme degli studi clinici corretta-
mente eseguiti. Solo l’esperienza in-
ternazionale derivata da studi clinici 
controllati, randomizzati e in doppio 
cieco può dare informazioni precise, 
utili ad evitare errori, a consentire 
un corretto uso degli antibiotici e a 
garantire una più alta probabilità di 
successo della terapia prescritta ai 
nostri piccoli pazienti.
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Riassunto
I disturbi psichiatrici sono presenti 
in età evolutiva con una prevalenza 
che, sulla base di molti studi epide-
miologici, si aggira sul 13,4%. Una 
diagnosi precoce è importante per 
un efficace trattamento e il pediatra 
ha un ruolo rilevante in tale conte-
sto.  Viene qui proposto l’uso di uno 
strumento di valutazione (CABI) che 
il pediatra può far compilare ai ge-
nitori, facilitando il compito di indi-
viduazione di problemi meritevoli di 
ulteriori indagini.

Abstract 
Many epidemiological studies re-
veal that the prevalence of psychiat-
ric disorders in children and adoles-
cents is around 13.4%. An early di-
agnosis is important for an effective 
treatment and the pediatrician has 
an important role in early diagno-
sis. It is hereby proposed the use of 
an assessment tool (CABI) by which 
the parents can understand and 
communicate more easily a poten-
tial discomfort; it will facilitates the 
identification of problems which 
deserve further investigation.

I problemi emozionali e comporta-
mentali nel bambino e nell’adole-
scente
Ricerche epidemiologiche dimostra-
no come sia rilevante la presenza di 
disturbi psichiatrici in età evolutiva.1-4 
Un recente studio italiano condotto 
nel napoletano ha evidenziato quasi 
il 15% di soggetti segnalati per pro-
blemi emozionali-comportamenta-
li.5 Una recentissima metanalisi6 ha 

individuato una prevalenza media, a 
livello mondiale, di disturbi mentali in 
età evolutiva del 13,4%, includente il 
6,5% di disturbi d’ansia, 2,6% di distur-
bi depressivi, 3,4% di disturbo da defi-
cit attentivo con iperattività (ADHD) e 
5,7% per qualsiasi disturbo disruptivo. 
Come si vede, sono percentuali piut-
tosto alte, che fanno risultare questo 
tipo di disturbi le 5 maggiori cause di 
danno funzionale in età evolutiva.7

Diverse ricerche8,9 documentano 
come una precoce individuazione, 
con conseguenti opportuni provve-
dimenti terapeutici, abbia un ruolo 
fondamentale nel buon esito e nell’e-
vitare o ridurre i disturbi della salute 
mentale in età adulta.

Il pediatra e l’individuazione preco-
ce
In un recente articolo pubblicato sulla 
più importante rivista di settore, Pe-
diatrics, Weitzman et al.10 sottolineano 
l’importanza del pediatra nell’indivi-
duazione precoce di problemi com-
portamentali ed emozionali del bam-
bino e dell’adolescente. 
Il pediatra è infatti il primo punto di ri-
ferimento per le famiglie, e ciò gli per-
mette di assumere questo importante 
ruolo, che finora non sembra essere 
stato sufficientemente considerato. 
Il pediatra è sempre più a conoscen-
za delle principali problematiche di 
tipo comportamentale ed emozio-
nale dell’età evolutiva, tuttavia è per 
lui importante avere uno strumento 
che gli renda più agevole acquisire le 
informazioni necessarie: infatti, senza 
un aiuto valido, è difficile valutare cer-
te condizioni, che possono apparire 

come semplici varianti di un compor-
tamento altrimenti normale. Come 
afferma Lavigne:11 “anche quando un 
bambino o adolescente è ben cono-
sciuto nella pratica pediatrica, solo il 
50% di quelli con problemi compor-
tamentali ed emozionali clinicamente 
significativi viene riconosciuto”.
Oltre all’intervento del pediatra, l’indi-
viduazione precoce dei disturbi può 
avvenire attraverso lo screening nella 
scuola, come sottolineato dai recenti 
contributi di Fazel et al.12 (Box); tutta-
via le normative a riguardo rendono 
difficoltosa la messa in pratica di que-
sta opzione che, inoltre, risulta inoltre 
economicamente onerosa.
Weitzman et al.10 descrivono alcuni 
strumenti che il pediatra può utilizza-
re nel suo compito di individuazione 
precoce, che però non hanno alcuna 
diffusione in Italia. 

Un nuovo strumento in aiuto del pe-
diatra
Recentemente questa carenza è 
stata ovviata con l’elaborazione 
di un questionario per i genitori, 
sufficientemente comprensibile e 
compilabile in pochi minuti: il Child 
& Adolescent Behaviour Inventory 
(CABI).13,14 Attraverso questo stru-
mento è possibile valutare quasi 
tutte le problematiche emozionali e 
comportamentali che possono pre-
sentarsi nell’età evolutiva; il questio-
nario tuttavia non vuole fornire una 
diagnosi, anche se ne può dare il pri-
mo orientamento, rappresentando 
solo uno strumento di screening. Il 
pediatra, qualora il genitore riferisse 
problemi di questo tipo, può chie-
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dergli di compilarlo, ottenendo una 
segnalazione di sintomi e compor-
tamenti, non di rado concernenti 
anche ambiti di cui il genitore stes-
so non si era sufficientemente reso 
conto fino alla compilazione dello 
stesso.  Le risposte del genitore 
forniscono una prima serie di infor-
mazioni che orientano meglio sulle 
problematiche presentate e la loro 
entità. Il pediatra ha quindi elementi 
per un successivo colloquio meglio 
orientato e per decidere come pro-
seguire: se rassicurare il genitore su 
un problema che appare isolato e 
di poca rilevanza o se approfondire, 
indirizzando la famiglia verso una 
consulenza specialistica di appro-
fondimento psicodiagnostico con 
successiva eventuale gestione e/o 
orientamento al trattamento.
Potrà risultare che i segni rientrano 
nella variabilità del normale com-
portamento, e non sono quindi ne-
cessari particolari provvedimenti, 
ma per la prevenzione è essenziale 
non lasciarsi sfuggire segni precoci 
e, se questi si rilevano indicatori di 
un malessere, intervenire subito. 

Caratteristiche del questionario 
CABI
Il questionario CABI, d’uso gratuito, 
è allegato come appendice a que-
sto articolo, in un formato che ne 
permette la somministrazione, una 
volta fotocopiato. In alternativa, 
può essere scaricato dal sito web 

della SIPPS. I 75 item proposti esplo-
rano i seguenti domini psicopato-
logici (sub-scale): le domande 1-4 
esplorano i sintomi somatici; da 5 
a 10 l’ansia; 11: fobie; 12-15 sintomi 
ossessivo-compulsivi; 16-17 insicu-
rezza; 18 disturbo post-traumatico 
da stress; 19-28 sintomi depressivi; 
29-32 umore irritabile; 33-37 sinto-
mi oppositivo-provocatori; 38-42 di-
sturbi della condotta; 43-51 ADHD; 
52-55 valutazione della realtà; 56-61 
relazioni sociali; 62 enuresi; 63 en-
copresi; 64 bulimia; 65-67 anoressia 
nervosa; 68-69 sesso; 70-72 abuso di 
sostanze; 73-74 scuola; 75 bullismo.
Esistono valori standardizzati riferiti 
a una popolazione scolastica (Ta-
bella 1), come punto di riferimento 
generale, ma è più importante che il 
pediatra faccia attenzione ai sintomi 
segnalati e chieda al genitore di for-
nire ulteriori elementi sugli stessi, in 
modo da avere una valutazione più 
precisa, sulla base della quale potrà 
decidere sui più opportuni provve-
dimenti. Va sempre tenuta presente 
la necessità di non drammatizzare e 
di non allarmare il genitore, ma cer-
tamente, nei casi di chiare anomalie, 
è neccessario allertarlo, dandogli le 
opportune indicazioni, ed eventual-
mente riesaminare la situazione a 
breve distanza. Può succedere che 
le anomalie si rivelino di minore ri-
lievo rispetto a come apparivano e 
che si siano presi provvedimenti for-
se non strettamente necessari, ma, 

nella linea di salvaguardare il più 
possibile la salute mentale, appa-
re migliore un eccesso di prudenza 
che una trascuratezza: su questo si 
basa la condotta per la prevenzione 
di problemi futuri.

Conclusioni
Alla validità dell’uso di questionari 
come il CABI (in inglese: inventories 
e check-lists) dà sostegno lo studio 
di Boyle et al.,15 che hanno verifica-
to come una check-list compilata 
dai genitori per l’individuazione di 
disturbi psichiatrici in età evolutiva 
abbia una validità non inferiore a 
quella di una intervista strutturata 
non professionale. Il pediatra sicu-
ramente può trarre importanti ele-
menti dalle risposte date dai genito-
ri e rendersi conto dell’opportunità 
o meno di approfondire i problemi 
segnalati. Questo permetterà l’indi-
viduazione precoce di disturbi della 
sfera emotiva e comportamentale e, 
quindi, la possibilità di attuare tem-
pestivamente interventi terapeutici 
importanti per la salute mentale del 
bambino/adolescente e, di conse-
guenza, dell’adulto. Si spera pertan-
to che tra i pediatri cominci a diffon-
dersi l’abitudine all’uso di strumenti 
che, con assai modesto dispendio di 
tempo per il pediatra stesso, possa-
no fornire informazioni importanti 
riguardo a come affrontare i proble-
mi emotivo-comportamentali dei 
loro pazienti.

Tabella 1. Punteggi cut-off alle varie sub-scale.
Nella prima riga sono indicati i nomi (talvolta abbreviati) delle principali sub-scale e i numeri degli item che si riferiscono a ciascuna di esse. 
I punteggi superiori ai valori indicati suggeriscono la presenza di un reale problema. Come si vede, i punteggi sono differenti in relazione 
alla fascia di età e al sesso.

Età in
anni

Somatici 
1-4

Ansia 
5-10

Depres 
19-28

Irritab 
29-32

Opp-pro 
33-37

Condotta 
38-42

ADHD 
43-51

Realtà 52-
55

Relazioni 
56-61

Anoressia 
65-67

8-10 F >3 >4,7 >2,9 >2,6 >2,8 >0,3 >6,0 >0,9 >1,5 >0,7

M >2,8 >4,7 >2,7 >2,7 >2,8 >0,3 >6,8 >0,9 >1,5 >1,1

11-13 F >1,2 >4,7 >2,0 >2,1 >2,1 >0,3 >4,7 >0,8 >0,8 >1,8

M >2,0 >4,8 >3,0 >3,7 >3,0 >1.0 >6,1 >1,7 >1,8 >0,5

14-18 F >1,9 >4,7 >2,7 >1,8 >2,6 >0,6 >4,7 >0,5 >1,2 >1,6

M >2,4 >4,8 >2,8 >3,1 >3,1 >1,1 >6,0 >1,2 >1,2 >1,5
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Box. Lo screening nelle scuole.

La scuola rappresenta un ambiente all’interno del quale possono essere intercettati alcuni segnali di disagio 
psicologico. Uno screening precoce appare una condizione ottimale e auspicabile quale strumento di preven-
zione e di riduzione dell’incidenza di disagio psicopatologico in adolescenza e, poi, nell’età adulta. Due recenti 
lavori di Fazel et al.12,16 mettono in evidenza quanto una stretta collaborazione tra i servizi di salute mentale 
dell’età evolutiva e il sistema scolastico consenta la creazione e il mantenimento di una rete di gestione e di 
presa in carico, naturale e virtuosa, che garantisca un continuum nel monitoraggio dei percorsi esistenziali e 
dei relativi fattori di rischio per lo sviluppo di psicopatologia nei bambini e negli adolescenti.

In generale, quindi, disporre di strumenti che coadiuvino lo screening per la presenza di fattori di rischio psi-
copatologico o di disagio psicologico è fondamentale sia per il pediatra, sia per l’istituto, data la facilità e la 
frequenza di contatto con bambini e gli adolescenti in entrambi gli ambiti. Le competenze mediche del pedia-
tra e la presenza di personale qualificato e formato all’interno delle scuole garantiscono una presa in carico e 
una gestione accurata dei dati e dei segni precoci. Se presenti, tali manifestazioni motiveranno poi l’invio agli 
specialisti neuropsichiatri infantili, deputati alla presa in carico del paziente e della famiglia nel percorso di 
diagnosi e cura.
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Nome del bambino/a o ragazzo/a_______________________________________________                      Sesso: F    M 
Data di nascita:___/___/_______             Età:_____             Classe:_______           Data di compilazione:___/___/______
Compilato dalla madre  nome:___________________________    dal padre  nome:____________________________
da altra persona  nome____________________________   ruolo (parente? tutore?.....)____________________________

Istruzioni: Le frasi che vi verranno presentate successivamente si riferiscono a problematiche che possono essere presenti nei bambini/ragazzi. Per piacere, rispondete 
facendo riferimento a Vostro/a figlio/a o affidato/a,  e a quanto si è verificato negli ultimi sei mesi. Per ogni affermazione, chiedetevi se il fatto è del tutto o sufficientemente 
vero, oppure se in parte o qualche volta vero, oppure falso. Rispondete con una crocetta sull’apposita casella. Alcune domande possono non essere riferibili a Suo/a fi-
glio/a se è troppo piccolo/a, visto che il questionario riguarda anche gli adolescenti, ma per favore rispondete a tutte le domande. Se il significato di una o più domande non 
vi è chiaro o non sapete rispondere, segnate subito in fondo al questionario il numero della/e domanda/e e, al momento di consegnare il questionario, chiedete chiarimenti.

1. Vostro figlio/a si lamenta spesso di qualche disturbo fisico (ad esempio mal di testa o di pancia o altro)          
2. Ha preoccupazione eccessiva delle malattie e/o che gli/le venga qualche malattia          
3. Ha difficoltà ad addormentarsi, oppure dice di non dormire bene          
4. Ha un sonno disturbato o con incubi o risvegli nella notte          
5. Appare teso/a e/o ansioso/a          
6. Tende a preoccuparsi troppo di ogni cosa          
7. Si preoccupa troppo della scuola          
8. Ha difficoltà a staccarsi o a star lontano da voi genitori          
9. È eccessivamente timido/a          
10. Di solito è imbarazzato/a di fronte a estranei o persone che conosce poco          
11. Ha paura eccessiva di qualcosa (ad es. buio, star solo, insetti, ladri, drogati)          
 Precisare di cosa ha paura  
12. Ha eccessiva paura dello sporco, per cui deve lavarsi continuamente          
13. Ci sono azioni ripetitive o “rituali” che ripete frequentemente e dice di non riuscire a fare a meno di eseguire          
 Descrivere quali  
14. Ha un bisogno ossessivo che le cose siano in un preciso ordine          
15. È ossessionato/a da pensieri sgradevoli, di cui non riesce a liberarsi          
16. Ha molta paura di sbagliare          
17. Ha difficoltà a prendere decisioni, anche per cose poco importanti          
18. È mai stato/a coinvolto/a o ha assistito a eventi particolarmente stressanti, successivamente ai quali ha presentato  

qualche cambiamento nel suo comportamento?          
 Se sì, indichi qui di seguito quali modificazioni del comportamento ha presentato dopo l’evento 
19.  Piange senza motivo o per motivi banali          
20. Appare spesso triste          
21. È spesso di umore depresso          
22. Dice oppure fa capire di non essere felice          
23. Non mostra alcun interesse, neppure verso le cose piacevoli          
24. Si sente inferiore agli altri, ha poca stima di sé          
25. È spesso stanco/a o svogliato/a, tutto gli costa fatica          
26. Si colpevolizza eccessivamente          
27. A volte ha detto di non voler più vivere          
28. Si è fatto o ha tentato di farsi del male          
29. È molto irritabile          
30. Si arrabbia spesso anche per motivi di scarsa importanza           
31. Ha frequenti, bruschi cambiamenti di umore           
32. È irascibile, ha scoppi di rabbia           
33. Non obbedisce, è difficile farsi obbedire da lui          
34. Non rispetta le regole          
35. Dice spesso bugie, oppure imbroglia          

Vero Falso

In parte
o a volte 

vero
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36. È prepotente, vuole sempre imporsi          
37. Litiga frequentemente          
38. Disturba, infastidisce deliberatamente gli altri          
39. Fa spesso a botte          
40. Distrugge le cose           
41. È o è stato/a crudele con animali o persone          
42. Ha compiuto piccoli furti           
43. È impulsivo/a, agisce prima di pensare          
44. Tende a non rispettare il proprio turno nei giochi           
45. Si intromette disturbando nei giochi o nelle conversazioni degli altri          
46. È sempre in movimento, non riesce a stare fermo          
47. Non riesce a stare seduto/a a lungo, ha bisogno di alzarsi          
48. Corre o salta ovunque in modo eccessivo          
49. Ha difficoltà a concentrarsi nel fare i compiti          
50. Ha difficoltà nel mantenere a lungo l’attenzione su una cosa           
51. Si stanca assai presto anche nei giochi che sta facendo          
52. Si sente perseguitato/a          
53. È troppo sospettoso/a          
54. A volte manifesta strane idee          
55. A volte dice di vedere o sentire cose che non ci sono           
56. Ha difficoltà nei rapporti con gli altri, nell’interagire con gli altri          
57. Non riesce a farsi veri amici o appare poco interessato alle amicizie           
58. Gioca poco volentieri con i coetanei          
59. Non sembra esprimere le proprie emozioni con adeguata mimica facciale          
60. Il suo modo di comportarsi è “strano”, diverso dagli altri coetanei           
61. Fa domande inappropriate, come domande troppo personali ad estranei in momenti inopportuni  
62. Capita che faccia la pipì a letto          
63. Capita che di giorno si faccia addosso un po’ di feci          
64. Si abbuffa di cibo          
65. Fa una dieta rigida (non prescritta da medici o dietologi)          
66. Si sente eccessivamente grasso/a o dice che parti del suo corpo sono troppo grasse          
67. Recentemente è molto dimagrito/a          
68. Appare troppo interessato/a al sesso          
69. Manifesta desiderio di essere del sesso opposto          
70. Fuma          
71. Fa uso di alcoolici          
72. Fa uso di droghe (fuma spinelli o assume altre sostanze pericolose)          
73. Ha uno scarso rendimento scolastico          
74. Negli ultimi tempi ha ridotto in modo rilevante il suo rendimento scolastico          
75. I compagni o altri bambini o ragazzi lo/a deridono o lo/a minacciano o lo/a maltrattano          

Indichi i numeri delle domande di significato non chiaro: 
Ci sono comportamenti per cui il Suo bambino/a o ragazzo/a Le sembra diverso dai coetanei? Precisi quali 
 
Ci sono altri comportamenti del bambino/a o ragazzo/a che La preoccupano? Precisi quali 
 

Se ci sono fatti che Le causano qualche preoccupazione, è meglio non trascurarli. In genere i problemi possono essere risolti se affrontati 
adeguatamente e in tempo. Problemi trascurati possono diventare difficili da risolvere.
(Prof. Carlo Cianchetti, Neuropsichiatria Infantile, Università di Cagliari) 

Vero Falso

In parte
o a volte 

vero
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Early Life Nutrition e programming: nutrizione per  
la Salute Futura
Agosti M.
Direttore Dipartimento Materno-Infantile; Direttore U.O. Neonatologia, Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria 
Verbano

Lo sviluppo del feto, del neonato e del 
bambino nelle prime epoche di vita 
corrisponde a tappe di vita caratteriz-
zate da crescita, sviluppo e maturazi-
one di organi e apparati assai rapidi.
Variazioni quali/quantitative di nu-
trienti assunti dalla donna duran-
te la gravidanza e/o dal soggetto 
durante il(i) primo(i) anno(i) di vita 
possono determinare effetti poten-
zialmente permanenti sui tessuti 
in fase di sviluppo e tali effetti rap-
presentano un importante fattore 
di rischio per il successivo estrinse-
carsi nell’età adulta delle malattie 
cosiddette non trasmissibili (Non 

Communicable Diseases, NCD), ivi 
incluso la sindrome metabolica e i 
disturbi coronarici (teoria del Pro-
gramming).
Vi è una – se pur limitata da un pun-
to di vista scientifico – evidenza di 
una protezione in tal senso da parte 
dell’allattamento al seno e di un ruolo 
– positivo o negativo – delle modalità 
di introduzione dei cibi complemen-
tari (quando e cosa).
Molte delle associazioni riportate 
tra precoce crescita ed insorgenza 
nell’età adulta dei NCDs sembrano 
essere connesse con specifici geno-
tipi, supportando in tal modo l’idea 

che il programming possa costituire 
una delle molteplici influenze sul-
lo sviluppo successivo di salute e 
malattia.
Anche studi sperimentali hanno 
messo in evidenza possibili con-
nessioni tra nutrizione precoce e 
malattie nell’età adulta, suggerendo 
l’ipotesi che il programming nutrizio-
nale possa alterare l’espressione gen-
ica che a sua volta regola e rimodella 
struttura e funzionalità cellulari e tis-
sutali con la possibilità che diverse 
esposizioni nutrizionali possano es-
sere addirittura trasmesse alle suc-
cessive generazioni (epigenetica).
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Infiammazione e dolore nel bambino:  
Le possibilità della Low Dose Medicine
Milani L.
MD; PhD; Direttore Scientifico de La Medicina Biologica; Direttore Scientifico di Physiological Regulating Medicine

Il bambino che si ammala spesso 
rappresenta un particolare impegno 
professionale e terapeutico per il Pe-
diatra, sia perché viene sottoposto a 
terapie ripetute, sia perché è difficile 
giustificare ai genitori il succedersi 
delle sue malattie. Non ultima è da 
considerare la rilevanza di assenze 
dal lavoro dei genitori per accudire 
il bambino e l’assenza di questo dal 
nido o dalla scuola. 
Il Sistema immunitario infantile è 
immaturo nella prima infanzia. Basti 
considerare che le placche di Payer 
iniziano la loro attività funzionale  in-
testinale ed extra-intestinale al 15° 
giorno di vita circa, e raggiungono la 
completa efficienza solo a 15 anni. 
I 3 studi che vengono presentati si 
riferiscono ad uno stato particolare di 
immunodeficienza in età pediatrica.

Rinite allergica stagionale
– In età pediatrica la quasi totalità del-
le forme di asma bronchiale, di rinite 
allergica e di eczema è di natura atop-
ica, per cui usualmente i termini aller-
gia e atopia sono usati per definire le 
medesime malattie.
In questo studio clinico viene valutata 
l’efficacia e la tollerabilità di un proto-
collo low dose vs una terapia conven-
zionale standard di riferimento nella 
prevenzione e trattamento della rinite 
allergica stagionale.
– Sono stati inclusi pazienti che pre-
sentavano i seguenti requisiti: 1) storia 
clinica di rinite allergica stagionale 
comparsa da almeno un anno. 2) Prick 
test + agli allergeni stagionali in più 
del 90% dei casi. 
Sono stati esclusi tutti i pz con rinite 
allergica perenne, malattie infettive 
delle Vie aeree superiori in atto e 

quelli con patologia cronica (diabete, 
cardiopatia, insufficienza renale cron-
ica). In totale hanno preso parte allo 
studio 111 pazienti (61F; 50M) di età 
compresa tra 6 e 16 anni (età media 
12 anni e 4 mesi).

Protocollo terapeutico 
Ai 57 pz (32F - 25M) inclusi nel GRUP-
PO A (protocollo low dose) sono stati 
somministrati:
PREVENZIONE (TERAPIA PRESTA-
GIONALE) – LUFFA COMP.-HEEL® com-
presse, 1 compressa due volte/die 
per os. – LYMPHOMYOSOT® gocce, 15 
gocce due volte/die per os. TERAPIA 
DELLA FASE SINTOMATICA – LUFFA 
COMP.-HEEL® compresse, 1 compres-
sa tre volte/die per os. – LUFFA COMP.-
HEEL® spray nasale, 1 spruzzo per 
narice quattro volte/die. – EUPHRA-
SIA-HEEL® collirio, 2 gocce in ogni oc-
chio tre volte/die. 
Ai 54 pz (29F - 25M) inclusi nel GRUP-
PO B (protocollo convenzionale 
standard) sono stati somministrati: 
PREVENZIONE (TERAPIA PRESTA-
GIONALE) – CETIRIZINA gocce, 0,2 
mg/kg per os la sera, prima di coricar-
si. TERAPIA DELLA FASE SINTOMATICA 
– FLUTICASONE PROPIONATO spray 
nasale – Bambini sopra i 12 anni: 2 
spruzzi per narice una volta/die, au-
mentando a due volte se necessario. 
Bambini 4-11 anni: 1 spruzzo per 
narice una volta/die, aumentando 
a due volte se necessario. – AZELAS-
TINA CLORIDRATO collirio, 1 goccia 
tre volte/die per instillazione. – CE-
TIRIZINA gocce, 0,2 mg/kg per os la 
sera, prima di coricarsi. 
I pz del GRUPPO B potevano utiliz-
zare, solo in caso di reale necessità e 
per breve periodo di tempo (non più 

di 7 giorni), un corticosteroide per via 
sistemica: BETAMETASONE compres-
se effervescenti 1 mg, 0,1 mg/kg (max 
5 mg) diviso in due somministrazioni: 
la mattina al risveglio e al pomeriggio 
alle h.16. 

Risultati 
Per la valutazione dell’efficacia e della 
tollerabilità del protocollo low dose vs 
quello convenzionale di riferimento 
sono stati analizzati i punteggi otte-
nuti nelle diverse visite (inclusione, 
comparsa della sintomatologia acuta, 
dopo 3 settimane di terapia, dopo 6 
settimane di terapia), confrontando 
i risultati ottenuti nei due Gruppi nel 
loro “valore numerico assoluto”, come 
“punteggio clinico medio per sinto-
mo” (media standard) (nasale, oculare, 
generale) e come “punteggio clinico 
medio per l’insieme dei sintomi”. 
È stato, inoltre, stabilito a priori di 
considerare il trattamento: – FRAN-
CAMENTE EFFICACE per differenze 
non inferiori al 30% per almeno 2 dei 
3 punteggi clinici medi per sintomo; 
– MODERATAMENTE EFFICACE per 
differenze tra il 15 ed il 30%; – CLINI-
CAMENTE SOVRAPPONIBILE per dif-
ferenze tra lo 0 ed il 15%. 
Nessun pz in terapia low dose (Grup-
po A) ha presentato effetti collaterali 
negativi. 
Dei pz sottoposti a terapia convenzio-
nale (Gruppo B): 9 (16,6%) hanno pre-
sentato sonnolenza mattutina duran-
te la terapia preventiva, imputabile 
alla sola Cetirizina, comparsa nelle 
prime 48 h e scomparsa dopo 7-10 
giorni (media 8,6 gg); 7 (12,96%) han-
no presentato bruciore e secchezza 
nasale dopo l’applicazione di Flutica-
sone dipropionato che, tuttavia, non 
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ha impedito il proseguimento della 
terapia; 5 (9,25%) hanno manifestato 
peggioramento della sintomatologia 
oculare dopo instillazione di Azelas-
tina cloridrato che ha determinato la 
sospensione del farmaco. Una miglio-
re interpretazione in chiave statistica 
si ottiene confrontando i punteggi 
clinici medi per sintomo ottenuti dal-
la media standard dei valori numerici 
assoluti. Si evidenzia la sovrapponibil-
ità (differenze tra lo 0 ed il 15%) dei 
punteggi tra i due Gruppi alla 2a , 3a 
e 4a visita per i sintomi nasali, oculari 
e generali. 
L’ulteriore validazione della terapia 
low dose evidenzia, dall’analisi del 
punteggio clinico medio per l’insieme 
dei sintomi (nasali, oculari e generali), 
perfetta corrispondenza di risultati 
nelle visite progressive effettuate.

Conclusioni
Il protocollo low dose utilizzato è ef-
ficace, sicuro e ben tollerato nella 
prevenzione e terapia della fase sin-
tomatica acuta dell’oculorinite aller-
gica stagionale. I criteri convenuti a 
priori per validare l’efficacia della ter-
apia sono stati soddisfatti indicando 
sovrapponibilità terapeutica dei due 
protocolli. 
Il protocollo low dose è efficace quan-
to quello convenzionale anche per 
quanto riguarda rapidità di remissi-
one dei sintomi e la completa e dura-
tura scomparsa della sintomatologia 
acuta, senza gli effetti collaterali neg-
ativi indotti dai farmaci utilizzati nel 
protocollo convenzionale, che mirano 
esclusivamente al controllo dei sin-
tomi senza modificazione della “reat-
tività” del “terreno” del paziente.

Otite media essudativa (OME)
In questo secondo studio viene valu-
tata l’efficacia di un protocollo low 
dose nel trattamento dell’OME vs 
protocollo convenzionale standard 
di riferimento, attraverso una serie di 
indicatori clinici e strumentali.

SCOPO DELLA TERAPIA – Prevenzione 
della ricorrenza di episodi di OMA – 
Miglioramento della funzione uditiva 
valutabile attraverso audiometria e 
timpanometria – Evitamento del (pre-
sunto) ritardo nell’acquisizione del 
linguaggio ed i conseguenti problemi 
comportamentali.
PROTOCOLLO TERAPEUTICO • Ai pazi-
enti inclusi nel GRUPPO A (protocollo 
low dose) sono stati somministrati i 
farmaci: MUCOSA COMPOSITUM fiale 
- 1fl. per os al dì per i primi 5 giorni; suc-
cessivamente: 2 fiale alla settimana x 
4 settimane consecutive. ECHINACEA 
COMPOSITUM FORTE S fiale - 1 fl. per 
os al dì per i primi 5 giorni; successiva-
mente: 2 fiale alla settimana x 4 setti-
mane consecutive. VIS-HEEL® fiale - 2 
fiale per os alla settimana, per 5 set-
timane consecutive. ARNICA COMP.-
HEEL® fiale - 1 fl. per via endonasale 
al giorno, per 5 giorni consecutivi; 
successivamente: 2 fiale alla settima-
na x 4 settimane consecutive. • Ai pa-
zienti inclusi nel GRUPPO B (trattato 
solo con farmaci convenzionali) sono 
stati somministrati: AMOXICILLINA 
+ ACIDO CLAVULANICO - 50 mg/Kg/
die per os, 2 somministrazioni/die a 
stomaco pieno, x 3 settimane consec-
utive. PREDNISONE - 1 mg/Kg/die per 
os, 2 somministrazioni/die, x 10 giorni 
consecutivi. MOMETASONE FUROATO 
MONOIDRATO spray nasale - 1 puff 
in ogni narice 1 volta al dì (dose tot. 
= 100 microgrammi) x 4 settimane 
consecutive, dopo 10 giorni dall’inizio 
della terapia steroidea per via sistem-
ica. 
Il protocollo low dose  è costituito da 
quattro medicinali: MUCOSA COM-
POSITUM fiale. Preparato low dose 
composto indicato come supporto 
nelle malattie delle mucose. Contiene 
15 organoterapici low dose dinam-
izzati (mucosa di tutti i principali or-
gani), in D10 ad effetto trofico sull’or-
gano corrispondente; inoltre, sono 
presenti una serie di farmaci low dose 
in varie diluizioni ad effetto protetti-

vo delle mucose al fine di favorirne la 
ricostituzione e rigenerazione; il far-
maco è impiegato in tutte le malattie 
di natura allergica, infiammatoria o 
degenerativa delle mucose. Nella pa-
tologia oggetto di studio ha lo scopo 
di contrastare la metaplasia mucosa 
delle cellule della cassa timpanica e di 
favorire il drenaggio tubarico, affidato 
alle cellule caliciformi ed al sistema 
mucociliare, deficitario nel bambino 
rispetto all’adulto. ECHINACEA COMP. 
FORTE S fiale. È medicinale idoneo a 
stimolare le difese organiche attra-
verso l’azione elettiva sui linfociti B 
e produzione di immunoglobuline. 
Modula il processo infiammatorio sti-
molando le fasi positive e contenen-
do gli eccessi reattivi; è, senza dubbio, 
il farmaco low dose più efficace nelle 
patologie infettive acute, quando sia 
presente una problematica settica. 
È stato inserito nel protocollo per l’im-
portanza che la presenza di germi, a 
bassa virulenza, ha nel mantenimento 
del versamento endotimpanico.  VIS 
HEEL® fiale. Medicinale tipico dell’ec-
cesso della risposta cellulare con ip-
ertrofia linfonodale secondaria: de-
termina uno stimolo profondo delle 
reazioni organiche di difesa attraverso 
l’attivazione dell’immunità umorale 
antibatterica e la modulazione dell’ip-
erreattività cellulo-mediata. Medic-
inale low dose dell’episodio acuto 
ricorrente su base cronica; rimedio di 
drenaggio linfatico, efficace nel cor-
so di malattie acute protratte. È stato 
utilizzato nella terapia dell’OME per 
indurre una stimolazione della reat-
tività organica in relazione al ruolo 
patogenetico svolto dall’ipertrofia ad-
enoidea. ARNICA COMP.-HEEL® fiale. 
Farmaco low dose composto (sostanze 
di origine vegetale e minerale) ad azi-
one antinfiammatoria ed analgesica 
ad ampio spettro, dotato di attività 
antiedemigena ed antiessudativa; uti-
lizzato comunemente nel trattamento 
dell’infiammazione ad eziopatogenesi 
varia, rappresenta un’alternativa si-
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cura ai farmaci antiflogistici non ste-
roidei. Agisce attivando le difese con-
nettivali dell’organismo. Il protocollo 
“standard” di riferimento è stato redat-
to in conformità alle Norme di Buona 
Pratica Clinica dell’Unione Europea ed 
alla Dichiarazione di Helsinki. 
Il protocollo è basato su una revisione 
sistematica della letteratura sull’OME, 
sui risultati di studi clinici controllati 
(RCT). L’utilizzo di amoxicillina + acido 
clavulanico è ragionevole se si consid-
era il profilo microbiologico rilevato. 
Per quanto riguarda la durata del trat-
tamento si è optato per un periodo 
di 3 settimane in riferimento a precisi 
dati riportati in Letteratura.
Il dosaggio antibiotico deve essere 
quello terapeutico ottimale e mai ri-
dotto: non sono, infatti, da confond-
ersi il trattamento dell’OME con quello 
dell’OMAR (Otite Media Acuta Ricor-
rente), che è entità nosologicamente 
distinta (frequenti episodi di otite 
media in seguito ad infezioni delle vie 
aeree): se le ricorrenze sono più di 4 in 
6 mesi o più di 7 in un anno i pazienti 
vengono sottoposti a profilassi antibi-
otica con dose dimezzata unica serale 
per 6 mesi all’anno (inverno e prima-
vera); la diffusione di microrganismi 
resistenti pone seri dubbi sull’efficacia 
di questa terapia. L’aggiunta di una ter-
apia steroidea per via sistemica si basa 
sull’efficacia di questa associazione 
rispetto alla sola terapia antimicrobica. 
L’opzione del cortisone in formulazi-
one spray nasale, anche se non studi-
ata in formali “studi clinici rondomiz-
zati” (RCT), determina una riduzione 
dell’effusione ed un miglioramento 
della pressione endotimpanica.

RISULTATI
Sono stati analizzati i seguenti para-
metri: 1. Numero di episodi di OMA 
nel periodo di follow-up (180 giorni); 2. 
Valutazione otoscopia del versamen-
to endotimpanico con otoscopie ese-
guite dopo 90 e 180 giorni; 3. Miglio-
ramento della funzione uditiva attra-

verso audiometria e timpanometria, 
eseguite dopo 90 e 180 giorni. E’ stato, 
inoltre, stabilito a priori, di considerare 
”efficace” il trattamento solo in caso di 
differenze statisticamente significa-
tive e, comunque, non inferiori al 30% 
per almeno 2 dei 3 indicatori conside-
rati. Nessun paziente del Gruppo A ha 
presentato effetti collaterali, mentre 
nel Gruppo B, 12 pazienti (15,8 %) 
hanno lamentato diarrea e 9 (11,8 %) 
vomito e diarrea che non hanno im-
pedito la prosecuzione della terapia. È 
rilevabile una differenza significativa 
degli episodi di OMA; i bambini con 0 
episodi passano dal 19,7 % del Grup-
po B al 29,6 % del Gruppo A, mentre i 
pazienti con più di 5 episodi passano 
dall’11,9 % al 3,7 %. Nel secondo in-
dicatore, valutazione del versamento 
endotimpanico tramite otoscopia, 
l’otoscopia dopo 90 giorni fornisce ri-
sultati sostanzialmente sovrapponibi-
li nei 2 Gruppi: non vi sono differenze 
statisticamente significative, mentre 
quella dopo 180 giorni mostra come 
l’efficacia della terapia standard si 
esaurisca nel lungo periodo; infatti 
la scomparsa del versamento endot-
impanico dopo 90 giorni nei pazienti 
del Gruppo B si osserva nel 22,4% dei 
casi, mentre dopo 180 giorni scende 
al 2,6%; la terapia low dose (Gruppo 
A), diversamente, dopo 90 giorni con-
segue il 24,7% di bambini senza ver-
samento endotimpanico, che diven-
tano il 35,8% dopo 180 giorni. Anche 
considerando il miglioramento della 
funzione uditiva attraverso audiome-
tria e timpanometria, si registrano ri-
sultati sovrapponibili: dopo 90 giorni 
la normalizzazione del Tracciato Au-
diometrico è del 27,7% nel Gruppo 
B contro il 29,6% del Gruppo A; dopo 
180 giorni è del 3,9% contro il 37,1%. 
Per la timpanometria, il tracciato si 
normalizza dopo 90 giorni nel 30,9% 
(Gruppo A) e nel 30,3% (Gruppo B); 
dopo 180 giorni, nel Gruppo B scende 
al 5,3%, in netta differenza rispetto al 
Gruppo A che sale al 39,5%. Si segnala 

che il dato interessante riguardante 
il numero di interventi di adenoidec-
tomia effettuati a distanza di 12 mesi 
nei 2 Gruppi: nel Gruppo A si sono 
registrati solo 3 casi (3,7%) che hanno 
dovuto essere sottoposti ad interven-
to, contro 11 (14,5%) del Gruppo B; 
si ricorda che, al momento dell’inclu-
sione, i casi di ipertrofia adenoidea 
di grado medio-elevato erano stati 
equamente suddivisi nei 2 Gruppi.

CONCLUSIONI
Il protocollo low dose indicato ha ev-
idenziato particolare efficacia per i 
risultati conseguiti nel lungo termine 
su una patologia di difficile approccio; 
le terapie convenzionali utilizzate pro-
ducono risultati contrastanti e, non 
duraturi; inoltre, i farmaci convenzion-
ali non sono privi di effetti collaterali 
e, soprattutto, per quanto riguarda gli 
antibiotici, inducono crescente svi-
luppo di ceppi batterici resistenti. 

Infiammazioni respiratorie ricor-
renti
Il terzo studio riguarda le RRI.
Le Infezioni Respiratorie Ricorrenti 
(RRI) sono generalmente considerate 
un problema marginale, verosimil-
mente in relazione al carattere inno-
cente di queste infezioni, espressioni 
di una immaturità immunitaria desti-
nata, nel tempo, a risolversi spontan-
eamente e di una precoce socializzazi-
one del piccolo paziente (“esperienza 
del contagio”).
Alcuni bambini in età scolare si am-
malano mediamente 6 volte/anno; 
altri, nel periodo autunno-inverno, si 
ammalano anche 2-3 volte/mese, rap-
presentando un problema mal toller-
ato dal bambino e dalla famiglia e con 
costi socio-sanitari rilevanti. 
Alcuni A.A. riferiscono che almeno il 
6% dei bambini italiani presenti Infezi-
oni Respiratorie Ricorrenti. In questi, 
la medicina convenzionale utilizza in 
genere i cosiddetti Immunostimolan-
ti (IS), farmaci che presentano tra loro 
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una differente composizione, oggetto 
di numerose sperimentazioni cliniche 
e di dibattiti contraddittori sulla reale 
efficacia, con atteggiamenti gen-
eralmente di sufficienza da parte del 
mondo accademico. 
Tuttavia, negli ultimi anni, numerosi 
studi clinici hanno confermato l’effi-
cacia e la sicurezza degli IS che – se 
utilizzati correttamente – riducono 
del 40%, rispetto al placebo, l’inciden-
za delle RRI. L’identificazione dei TLR 
(Tool-Like Receptors) ha fornito basi 
razionali all’utilizzo di questi farmaci. 
Si definisce affetto da Infezioni Respi-
ratorie Ricorrenti (RRI) il bambino 
che presenti più di 1 episodio/mese 
di ARTI durante il periodo di massi-
ma esposizione (novembre-aprile).  
Nelle RRI si distinguono alcune entità 
cliniche: - INFEZIONI ASPECIFICHE 
DELLE PRIME VIE AEREE - Upper Re-
spiratory Infections (URI) o infezioni 
indifferenziate - FARINGO-TONSIL-
LITE ACUTA e RICORRENTE - RINITE 
- RINOSINUSITE - OTITE MEDIA ACU-
TA (OMA) e RICORRENTE (OMAR) 
-LARINGITE - TRACHEOBRONCHITE 
- BRONCHITE ASMATICA: bambini 
atopici e non e bambini con iperat-
tività dei recettori della tosse che ten-
dono a presentare tosse parossistica 
senza una causa (SIRT); sono individui 
che, affetti da infezioni respiratorie, 
presentano un interessamento basso 
caratterizzato da tosse, dispnea e rep-
erto auscultatorio di sibili. BRONCO-
POLMONITE. 
In questo studio viene valutata l’effi-
cacia del medicinale PRM CITOMIX vs 
terapia convenzionale nella prevenzi-
one e nel trattamento di ARTI in età 
pediatrica. 
I pz presentavano i seguenti requisiti: 
età compresa tra 3 ed 8 anni, positiv-
ità anamnestica per RRI [bambini che 
nel periodo compreso tra novembre 
ed aprile avevano manifestato più di 6 
episodi di infezioni respiratorie acute.
Globalmente hanno preso parte allo 
studio 213 bambini (112F; 101M) 

di età media di 5 anni, 7 mesi. PRO-
TOCOLLO PREVENTIVO DELLE RRI E 
TERAPIA DEGLI EPISODI RESPIRATORI 
ACUTI (ARTI) • Il GRUPPO A è stato cu-
rato con CITOMIX (Laboratori Guna): 
- Prevenzione delle RRI: 10 granuli 
1 volta/settimana da settembre ad 
aprile - Terapia del singolo episodio 
acuto: 10 granuli 3 volte/die x 5 gg 
consecutivi - Prevenzione delle rica-
dute: 2 granuli mattina e sera x 1 setti-
mana. Nella terapia dei singoli episodi 
di ARTI, il Gruppo A è stato trattato, 
oltre che con CITOMIX, anche con 
medicinali low dose, non escludendo 
l’utilizzo, quando strettamente nec-
essario, di antibiotici e di antipiretici, 
tutti dettagliatamente annotati in car-
tella clinica. • Il GRUPPO B ha seguito: 
- Terapia preventiva delle RRI con l’IS 
IMMUCYTAL® del tipo vaccino ribo-
somiale purificato (Pierre Fabre Phar-
ma), secondo schema comunemente 
utilizzato nella prassi - Terapia dei 
singoli episodi di ARTI con molecole 
appartenenti a diverse classi farmaco-
logiche. 
Il protocollo preventivo di medicina 
convenzionale eseguito da settembre 
ad aprile prevede IMMUCYTAL® bs 
secondo il seguente schema: 1 bs/die 
x 4 gg/settimana x 3 settimane con-
secutive nel primo mese, seguito da 1 
bs/die x 4 gg al mese x i mesi succes-
sivi. Nella terapia dei singoli episodi di 
ARTI sono state utilizzate le seguenti 
classi di farmaci: Antiinfiammatori 
non steroidei (FANS) e steroidei, An-
tipiretici, Antibiotici, Anti-istaminici, 
β2- agonisti, Sedativi della tosse, Mu-
colitici, Decongestionanti nasali, Oto-
logici per uso locale.
Si analizzano in dettaglio i due proto-
colli utilizzati in prevenzione. GRUP-
PO A. CITOMIX rappresenta la nuova 
frontiera dell’integrazione tra Medici-
na Low Dose, Immunologia e Biologia 
Molecolare. La peculiare associazione 
tra un pool di citochine ed alcuni ri-
medi low dose fa di questo composto 
un potente stimolatore e regolatore 

del Sistema immunitario in senso as-
pecifico. In particolare, la presenza di 
INF-γ e di IL 2 lo caratterizza in senso 
antivirale, mentre la presenza di IL 4 
(attivante i Linfociti B) e di GCSF (sti-
molante e differenziante i progenitori 
dei granulociti), lo identifica come pre-
sidio antibatterico. La IL 4 determina, 
inoltre, un aumento delle IgA, di fon-
damentale importanza nella difesa dai 
germi patogeni a livello delle mucose 
respiratorie. Notevole importanza ri-
veste anche la presenza di IL 1β per 
la sua azione di innesco della risposta 
“difensiva” infiammatoria e di IL 6 che 
sostiene l’attività della IL 1β. Anche gli 
organoterapici low dose presenti in 
questo composto svolgono una fun-
zione immunostimolante. L’azione im-
munostimolante e di trigger della ris-
posta difensiva infiammatoria dei vari 
costituenti fa di CITOMIX un rimedio ef-
ficace nelle diverse fasi della strategia 
terapeutica: - PREVENZIONE: rinforza 
le difese immunitarie in senso aspecif-
ico sia sul versante batterico che virale 
- FASE ACUTA DELL’EPISODIO DI ARTI: 
determina una più rapida risoluzione 
del processo infiammatorio, riducen-
do i tempi di prognosi - PREVENZIONE 
DELLE RICADUTE: la somministrazi-
one dopo l’episodio acuto previene 
le recidive, inducendo in tempi rapidi 
la normalizzazione dell’assetto immu-
nitario del pz ed accelerando quella 
che veniva chiamata “convalescenza”. 
GRUPPO B IMMUCYTAL® appartiene 
alla classe dei vaccini ribosomiali pu-
rificati; è considerato, secondo Letter-
atura, un immunostimolante ideale 
poiché composto da un vettore na-
turale [frazioni ribosomiali ottenute 
dai principali batteri responsabili di 
infezioni respiratorie (K. pneumoniae, 
H. influenzae, S. pneumoniae, S. pyo-
genes Grupppo A)] e da un adiuvante, 
costituito da frazioni di membrana di 
K. pneumoniae. - IMMUCYTAL® si di-
mostra le difese immunitarie grazie 
alla risposta specifica (produzione di 
anticorpi) ed aspecifica (fagocitosi) 
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nel bambino che, in relazione a fattori 
ambientali ed alla sua immaturità im-
munitaria, è maggiormente esposto 
alle RRI. Lo studio condotto da Mora 
et Al., randomizzato, doppio cieco, 
placebo-controllato, ha evidenziato la 
riduzione del 50% degli episodi ARTI, 
la riduzione del 50% della durata del 
singolo episodio, il miglioramento 
delle prove audiometriche nel 62% 
dei trattati vs il 21% dei non trattati, 
minor utilizzo di antibiotico; in parti-
colare IMMUCYTAL® si dimostrerebbe 
particolarmente efficace nei bambini 
con Otite media ricorrente (OMAR). 
FOLLOW-UP I pazienti inclusi nello 
studio sono stati oggetto di follow-up 
per 8 mesi consecutivi. I genitori dei 
bambini, al momento del primo collo-
quio, sono stati informati sullo studio, 
hanno fornito consenso informato e 
sono state loro proposte due alterna-
tive terapeutiche: la terapia PRM-Low 
Dose o la terapia convenzionale. 
Questa modalità di studio prospetti-
co � outcome evaluation presenta un 
indubbio vantaggio: l’effetto placebo 
è bilanciato dalle scelte della famiglia 
che decide il tipo di terapia sulla base 
di personali convinzioni, senza alcuna 
imposizione che potrebbe alterare 
l’attendibilità dei risultati. 

RISULTATI
Analizziamo la struttura del campione 
per evidenziare gli eventuali sbilancia-
menti che possono influenzare l’anal-
isi dei risultati. - ETA’ Considerando le 
età in dettaglio, non si evidenziano 
differenze statisticamente significa-
tive tra i due Gruppi. - ETA’ PRESCO-
LARE - SCOLARE Considerando la 
distinzione tra bambini in età scolare 
(dai 6 anni compiuti) e bambini in età 
pre-scolare (3-5 anni), il campione è 
statisticamente sbilanciato. - Questo 
sbilanciamento rappresenta un van-
taggio per il Gruppo B che presenta 
percentualmente più bambini in età 
scolare che generalmente si am-
malano meno rispetto a quelli in età 

prescolare, più immaturi dal punto 
di vista immunitario. - SESSO - SESSO 
PER ETA’ La distinzione per sesso in 
assoluto o all’interno dell’età scolare 
non è statisticamente diversa. - SCO-
LARITA’ DEI GENITORI. Dai dati emerge 
che la scolarità della madre è diversa 
nei due Gruppi: le madri dei bambini 
del Gruppo A hanno un livello di sco-
larità più elevato rispetto a quelle dei 
bambini del Gruppo B. La scolarità del 
padre non è statisticamente signifi-
cativa. - EPISODI DI ARTI NELL’ANNO 
PRECEDENTE. L’analisi del numero di 
ARTI nell’anno precedente non rileva 
alcuna differenza statisticamente sig-
nificativa tra i due Gruppi, sia consid-
erando il dato medio sia la distribuz-
ione puntuale. - IgA ALLA VISITA DI 
INCLUSIONE I valori nelle femmine 
del Gruppo B sono più elevati rispet-
to a quelli del Gruppo A. Sono stati 
considerati i seguenti 4 indicatori: 1. 
Diversa efficacia preventiva dei due 
protocolli, prendendo in considerazi-
one il numero di episodi di ARTI nei 
due Gruppi nel periodo di follow-up. 
2. Diversa efficacia della terapia dei 
singoli episodi di ARTI valutando i sot-
toindicatori: a. giorni di febbre. b. cicli 
di antibiotico. c. giorni di assenza da 
scuola. 3. Ogni pz è stato sottoposto 
a prelievo ematico per la determinazi-
one del valore delle IgA alla 1a visita 
di inclusione; tale esame è stato ripe-
tuto dopo 120 gg ed è stato calcolato 
il diverso incremento percentuale tra 
i due Gruppi 4. Diverso ricorso nei 2 
Gruppi all’opzione chirurgica (adeno 
e/o tonsillectomia). NUMERO DI EPI-
SODI DI ARTI. Si evidenzia la differen-
za statisticamente significativa di al-
meno 1 episodio tra i pz del Gruppo A 
ed i pz del Gruppo B. 
La curva del Gruppo A presenta valori 
percentuali di picco spostati a sinis-
tra rispetto alla corrispondente del 
Gruppo B, indice di maggior efficacia 
del protocollo preventivo PRM-Low 
Dose Medicine rispetto a quello con-
venzionale. Si verificano globalmente 

il 37% in meno di episodi di ARTI nel 
Gruppo A rispetto al Gruppo B . GIOR-
NI DI FEBBRE I bambini del Gruppo A 
hanno presentato mediamente poco 
meno di 5 gg di febbre, mentre quelli 
del Gruppo B più di 8,5 gg di febbre. 
Globalmente i pz del Gruppo B devo-
no sopportare il 72% di giorni di feb-
bre in più rispetto ai pz del Gruppo 
A. In ogni singolo episodio di ARTI la 
febbre dura mediamente 2,1 giorni 
nel Gruppo A vs 2,6 giorni nel Grup-
po B. CICLI DI ANTIBIOTICO. Se si con-
sidera il numero di cicli di antibiotico 
cui sono stati sottoposti, si evince che 
i bambini del Gruppo B sono ricor-
si all’antibiotico un numero di volte 
statisticamente maggiore rispetto ai 
bambini del Gruppo A . Inoltre il rap-
porto tra cicli di antibiotico e numero 
di episodi di ARTI è triplo nel Gruppo 
B rispetto al Gruppo A. 
Solo il 34,5% dei bambini del Gruppo 
A deve essere sottoposto ad almeno 1 
ciclo di antibiotico vs l’83% del Grup-
po B. GIORNI DI ASSENZA DA SCU-
OLA. La maggior assenza da scuola 
( 6 giorni in più) nei pz del Gruppo B 
rispetto ai pz del Gruppo A comporta 
un importate costo sociale. VARIAZI-
ONE DELLE IgA DOPO 120 GIORNI 
DALL’INCLUSIONE Analizzando i valori 
assoluti, non si evidenziano differenze 
statisticamente significative tra i due 
Gruppi, differentemente da quan-
to emerge analizzando le differenze 
percentuali con gli stessi valori al mo-
mento dell’inclusione: l’incremento 
percentuale delle IgA nel Gruppo 
A è in media 25,17% vs 16,80% nel 
Gruppo B; questo dato è interessante, 
considerata l’importanza che le IgA 
rivestono dal punto di vista difensivo 
per le mucose in generale e per quelle 
respiratorie in particolare. RICORSO 
ALL’OPZIONE CHIRURGICA. Solo l’1% 
dei bambini del Gruppo A ha dovuto 
ricorrere all’adeno e/o tonsillectomia 
vs il 9% del Gruppo B. 
Questo studio prospettico controllato 
evidenzia la superiorità della terapia 
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PRM-Low Dose Medicine vs terapia 
convenzionale in relazione a vari as-
petti: 1) Superiorità preventiva delle 
RRI: minor numero di episodi di ARTI 
nel periodo di follow-up; 2) Superiore 
efficacia per quanto riguarda il singo-
lo episodio di ARTI: minor numero di 
giorni di febbre, ridotta assenza da 
scuola, minor utilizzo di antibiotico; 
3) Maggior incremento percentuale 
del valore delle IgA dal primo prelievo 
(inclusione) al secondo (dopo 120 gg), 
espressione dell’azione immunosti-
molante di CITOMIX; 4) Minor ricorso 
all’opzione chirurgica. Un dato im-
portante, da non trascurare, è l’otten-

imento di questi risultati con un solo 
medicinale, privo di effetti collaterali, 
grazie ad uno schema terapeutico 
semplice e a costi ridotti.
CITOMIX è il fulcro della terapia pre-
ventiva, dell’evento acuto e della 
prevenzione dalle ricadute; agisce in 
sinergia potenziando l’effetto degli 
altri medicinali low dose specifici del 
singolo quadro clinico, determinando 
pronta e rapida guarigione del pazi-
ente. 
Per quanto concerne la terapia del 
dolore acuto e cronico nel bambino 
segnaliamo l’uso di medicinali low 
dose e PRM particolarmente efficaci e 

di innovativa formulazione, ormai og-
getto di vasta pratica clinica e di pub-
blicazioni nazionali ed internazionali:
- Arnica compositum –Heel
- Anti IL-1 4CH: controllo 

dell’infiammazione acuta
- IL-10 4CH: controllo 

dell’infiammazione cronica
- IL-4 4CH: controllo del trigger delle 

malattie auto-immuni
- TGF-beta 4CH: fase di risoluzione e 

restituto ad integrum. 

L’autore ringrazia il Dott. Antonello 
Arrighi per la preziosa collaborazione.
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La sicurezza dei farmaci in pediatria
Capuano A.
Ricercatore Universitario in Farmacologia-Centro Regionale di Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia-Sezione di 
farmacologia-Dipartimento di Medicina Sperimentale-SUN; Membro del Segretariato di Supporto e Coordinamento 
Ufficio di Farmacovigilanza-AIFA; Esperto EMA (nominato come membro esterno per  attività relative a valutazione di 
efficacia/sicurezza per farmaci autorizzati da EMA)

Un farmaco è una sostanza esogena, 
organica o inorganica, naturale o sin-
tetica, capace di indurre modificazioni 
funzionali in un organismo vivente, 
attraverso un'azione fisica, chimica o 
fisico-chimica. Può essere utilizzato 
allo scopo di ripristinare, correggere o 
modificare funzioni fisiologiche, eser-
citando un'azione farmacologica, im-
munologica o metabolica, oppure per 
stabilire una diagnosi medica [1]. 
Sebbene somministrati al fine di ga-
rantire un incremento della qualità 
della vita dei pazienti trattati, l’utiliz-
zo dei farmaci non è esente da rischi. 
Uno degli esempi più drammatici, 
ancora oggi attuale, è rappresentato 
dall’evento catastrofico della talid-
omide, farmaco commercializzato 
negli anni '50 e '60 come sedativo, 
antiemetico e ipnotico, rivolto in par-
ticolar modo alle donne in gravidan-
za. La talidomide presentava un pro-
filo rischio/beneficio estremamente 
favorevole rispetto ai medicinali 
disponibili all'epoca e con le stesse 
indicazioni terapeutiche, vale a dire 
i barbiturici. Nel 1957 furono riscon-
trati i primi casi di tossicità. Nel 1961 
McBride e Lenz resero pubblici i primi 
casi di anomalie fetali correlati alla 
talidomide (negli anni 1957-61 furo-
no riportati complessivamente 1500 
casi). Dopo essersi diffusa in oltre 50 
paesi con quaranta nomi commerciali 
diversi, la talidomide venne ritirata dal 
commercio alla fine del 1961 in segui-
to alla scoperta della sua teratogenic-
ità. 
La tragedia della talidomide aprì gli 
occhi alla Comunità scientifica inter-
nazionale e agli Enti regolatori che 
iniziarono un processo di riforme, 

volte a minimizzare il rischio derivante 
dall’uso dei medicinali, tramite l’attu-
azione di sistemi di sicurezza su larga 
scala innescando la formazione di un 
esteso sistema di sorveglianza, che ha 
portato alla nascita di una nuova disci-
plina scientifica: la Farmacovigilanza. 
La Farmacovigilanza nasce con lo scopo 
di prevenire e ridurre i danni derivanti 
dai farmaci e migliorare la salute pub-
blica, tramite meccanismi di valutazi-
one e monitoraggio della sicurezza dei 
medicinali in uso clinico. È stata defini-
ta dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) come “la scienza atta alla 
rilevazione, valutazione, comprensione 
e prevenzione degli effetti avversi o di 
qualsiasi altro evento correlato al far-
maco”. La Farmacovigilanza consta nel 
monitoraggio della sicurezza di tutti i 
farmaci, inclusi i rimedi a base di erbe, 
le terapie tradizionali, i vaccini e le sos-
tanze biologiche. L’importanza della 
farmacovigilanza è ampiamente con-
divisa in tutti i Paesi, in considerazione 
degli alti tassi documentati di morbilità 
e di mortalità associata all’uso di farma-
ci. 
La Farmacovigilanza è, dunque, l’in-
sieme delle attività intraprese allo sco-
po di garantire un utilizzo appropriato 
e sicuro dei farmaci, assicurandone un 
rapporto rischio-beneficio favorevole. 
Nella vita di un farmaco, la Farma-
covigilanza rappresenta la quarta fase 
della sperimentazione clinica; sebbe-
ne le prime fasi della sperimentazione 
(quelle condotte prima che un farmaco 
venga commercializzato) siano volte 
alla valutazione dell’efficacia e della 
sicurezza di un farmaco, esse non con-
sentono una completa valutazione del 
rapporto rischio-beneficio del farmaco 

a causa dei seguenti limiti:
- breve durata della sperimentazi-

one clinica: tale aspetto è partico-
larmente rilevante per farmaci ad 
uso cronico;

- popolazione selezionata: gli studi 
clinici sono condotti selezionando i 
pazienti sulla base di criteri di inclu-
sione ed esclusione; tale selezione, 
pertanto, porta al reclutamento di 
una coorte di pazienti omogenea 
e poco rappresentativa dell’intera 
popolazione che successivamente 
userà il farmaco. Inoltre, per motivi 
etici, alcune sottopopolazioni di pa-
zienti (neonati, donne in gravidan-
za, anziani o pazienti con comor-
bidità) sono escluse o poco rappre-
sentate negli studi clinici;

- ambiente della sperimentazione: 
gli studi clinici sono generalmente 
condotti all’interno di strutture 
ospedaliere dove il paziente è alta-
mente controllato e monitorato;

-  numero ridotto di pazienti: il nu-
mero di pazienti che assumerà il 
farmaco nel corso della sperimen-
tazione pre-marketing sarà sempre 
estremamente piccolo rispetto 
all’effettiva popolazione che uti-
lizzerà quel farmaco. In termini di 
sicurezza, tale aspetto farà si che 
eventi avversi rari saranno difficil-
mente individuati e caratterizzati 
nella fase pre-marketing.

A causa di tali limitazioni gli studi clinici 
pre-marketing non permettono di de-
lineare in maniera completa e definiti-
va il profilo di sicurezza di un farmaco.
Un aspetto particolare della far-
macovigilanza riguarda la sicurez-
za della terapia farmacologica in 
età pediatrica che rappresenta un 
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grave problema e che preoccupa in 
maniera crescente i sistemi sanitari 
del mondo intero. Vi è ancora poca 
chiarezza riguardo alle definizioni ed 
ai metodi utilizzati per individuare gli 
errori terapeutici nei bambini e grande 
difficoltà a stimare la reale incidenza 
di tali eventi. Solo un terzo dei farmaci 
attualmente prescritti è stato studiato 
nei bambini per la sicurezza e l’efficacia 
durante gli studi clinici sperimentali. 
La necessità, quindi, di fare farma-
covigilanza per i farmaci destinati 
alla popolazione pediatrica diventa 
sempre più impellente. 
I bambini non sono adulti in miniatura. 
I loro corpi metabolizzano i farmaci in 
modo diverso dagli adulti ed il loro svi-
luppo cerebrale, il sistema immunitario, 
i diversi organi, richiedono una terapia 
farmacologica adeguata. I meccanismi 
che stanno alla base di queste variazioni 
riguardano alterati processi farmaco-
cinetici di assorbimento, distribuzione, 
metabolismo ed escrezione (ADME) del 
farmaco e più precisamente:
· I cambiamenti che avvengono in età 

pediatrica influenzanti l’assorbimen-
to includono variazioni di acidità 
gastrica, della quantità di riempi-
mento gastrico e intestinale, della 
superficie dell’area di assorbimento, 
del sistema enzimatico gastrointes-
tinale per farmaci attivamente tra-
sportati attraverso la mucosa, della 
permeabilità gastrointestinale e del-
la funzione biliare. Allo stesso modo 
l’assorbimento per via intramusco-
lare o sottocutanea è influenzato dai 
continui cambiamenti riguardanti la 
pelle, i muscoli, e il grado di vascolar-
izzazione muscolare. 

· La distribuzione del farmaco dipende 
invece dalle variazioni della quantità 
di acqua corporea e del tessuto adi-
poso, che non sempre sono propor-
zionali al peso corporeo, nonché dal-
la quantità di proteine plasmatiche 
circolanti che possono allo stesso 
modo influenzarla. 

· Normalmente il metabolismo dei 

farmaci è operato a livello epatico, 
ma spesso anche a livello renale, 
polmonare, in prossimità del trat-
to gastro-intestinale e della pelle. 
L’incompleta crescita delle strutture 
sopracitate nei neonati, infanti e 
bambini ovviamente determina lim-
itazioni del metabolismo dei farmaci. 
Quindi anche se in età pediatrica il 
metabolismo include gli stessi prin-
cipali processi metabolici (ossidasi, 
reduttasi, idrossilasi, reazioni di co-
niugazione), questi risultano essere 
ridotti rispetto all’età adulta.

· L’escrezione renale dei farmaci, 
dipendente dalla filtrazione glomer-
ulare, secrezione e riassorbimento 
tubulare, tende a migliorare con il 
passare degli anni. L’immaturità ana-
tomica e funzionale dei reni alla na-
scita limitano la capacità escretoria 
fino ai 6-8 mesi di vita, dopodiché 
l’eliminazione dei farmaci è parago-
nabile a quella dei bambini più gran-
di e degli adulti. 

· Oltre ai cambiamenti riguardanti 
l’ADME, la crescita e lo sviluppo nel-
la popolazione pediatrica possono 
creare cambiamenti sostanziali nelle 
dimensioni corporee. Per questa 
ragione, misure e parametri farma-
cocinetici devono essere descritti in 
funzione dell’età e possono essere 
così correlate a parametri corporei 
quali peso, altezza e/o superficie cor-
porea.

Il bambino quindi risponde in modo di-
verso ai medicamenti rispetto all'adul-
to e in particolare in maniera differente 
a seconda della fase di sviluppo e mat-
urazione in cui si trova.
Per off-label drugs (letteralmente far-
maci fuori-etichetta) si intende “l'imp-
iego nella pratica clinica di farmaci già 
registrati ma utilizzati in situazioni che, 
per patologia, popolazione o posolo-
gia vengono prescritte in maniera non 
conforme allo stesso”. Spesso l'utilizzo 
degli off-label riguarda molecole già 
note e utilizzate da tempo e, per le 
quali, determinate evidenze scienti-

fiche suggerirebbero un uso razionale 
anche in situazioni cliniche non pre-
viste dalla scheda tecnica e nel fogliet-
to illustrativo dei farmaci autorizzati 
all'immissione in commercio dall’AIFA. 
Di conseguenza il farmaco off-label 
può essere utilizzato in “particolari situ-
azioni cliniche” anche modificando, per 
esempio, alcuni aspetti fondamentali 
“consolidati” della posologia del farma-
co e non solo.
L’uso di questa classe di farmaci 
in età pediatrica costituisce uno 
dei maggiori fattori di rischio per 
lo sviluppo di reazioni avverse. La 
principale causa di tale uso è riferibile 
alla carenza di farmaci appositamente 
studiati e commercializzati  per il bam-
bino nelle diverse età, per cui ad esso 
vengono adattati dosaggi e indicazioni 
approvati per l’adulto e la principale 
conseguenza consiste nel fatto che 
spesso questi trattamenti si dimostra-
no poco efficaci e ancor più spesso pre-
sentano un aumentato rischio di effetti 
indesiderati anche gravi.
Diversi studi clinici hanno dimostrato 
che neonati e bambini in età presco-
lare ricevono notevoli quantità di far-
maci; in particolare, quelli più prescritti 
includono antibiotici per uso sistem-
ico, farmaci attivi sul sistema respira-
torio, analgesici e rimedi naturali; le 
prescrizioni di tali farmaci aumenta-
no considerevolmente tra i bambini 
ospedalizzati.  È stato, inoltre, riportato 
che un’elevata percentuale di bambini 
ospedalizzati (10%-65%) riceve alme-
no una prescrizione off-label; in parti-
colare, tra i farmaci più utilizzati nelle 
cure ospedaliere pediatriche sono 
morfina, paracetamolo, salbutamolo, 
caffeina ed eparina; inoltre uno studio 
condotto in un ospedale svedese ha 
riferito che anche carboidrati e/o solu-
zioni elettrolitiche erano usati in modo 
off-label.
Per motivi etici e per altre consider-
azioni, non è possibile eseguire sper-
imentazioni cliniche di nuovi farmaci 
sui bambini. Di conseguenza nel cor-
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so degli anni si è molto estesa l’ap-
plicazione di farmaci off-label nella 
popolazione pediatrica a causa della 
mancanza di dati sufficienti circa la 
sicurezza, l’efficacia e il dosaggio dei 
farmaci; la popolazione pediatrica ri-
sulta, infatti, scarsamente indagata 
con riferimento ad un uso razionale dei 
farmaci ad essa destinati. Ne consegue 
che molto spesso, in mancanza di dati 
provenienti da studi clinici specifici, 
vengono impiegati nei bambini me-
dicinali autorizzati per l’età adulta, ma a 
dosaggi inferiori. In pratica si considera 
il bambino come un piccolo adulto, ma 
ciò espone a rischi. Non tutti i farmaci 
utilizzati in ambito pediatrico, infatti, 
hanno la stessa identica risposta in lat-
tanti, bambini e adolescenti, a causa 
delle differenze di metabolizzazione e 
assorbimento degli stessi e dei diversi 
processi di crescita. Al momento della 
somministrazione, quindi, deve essere 
posta molta attenzione alla scelta dei 
medicinali e ai rispettivi dosaggi, da 
valutare in base alle età dei giovani pa-
zienti. I medici sono spesso costretti a 
prescrivere a bambini un farmaco tes-
tato ed approvato solo per l’uso negli 
adulti oppure prescrivono un farmaco 
a bambini per un’indicazione diversa 
da quella approvata. 
Al fine di arricchire le conoscenze sul 
profilo rischio/beneficio dei farmaci in 
età pediatrica, la FDA ha promulgato 
una serie di Regolamenti nel 1994, nel 
1998, con il ”Pediatric Rule”, e nel 2003, 
con il “Pediatric Research Equity Act”. In-
fine, la stessa FDA ha reso noto che alla 
fine del 2005 sono state riesaminate le 
indicazioni pediatriche di oltre 100 far-
maci.
L’aggiunta di nuove informazioni neg-
li RCP rappresenta solo un passo per 
implementare la sicurezza dei farmaci 
per le popolazioni pediatriche; sono, 
infatti, necessari cambiamenti a livello 
regolatorio, ad esempio attraverso un 
più intenso controllo governativo che 
potrebbe eliminare il rischio che gli 
studi siano compiuti solo allo scopo di 

ottenere vantaggi economici e non per 
utilità pediatrica.
Nella popolazione pediatrica, l’utilizzo 
diffuso dei farmaci le cui caratteristiche 
non sono supportate da documen-
tazioni adeguate, sostiene con forza 
la necessità di avere farmaci adatti ai 
bambini di tutte le età in termini di ef-
ficacia, di sicurezza,  di appropriata for-
mulazione e di un gusto gradevole. Dal 
momento che neonati e bambini sono 
particolarmente vulnerabili a causa di 
un sistema epatico e renale ancora im-
maturo e, data la necessità di prendere 
in considerazione il loro peso e la loro 
superficie corporea per determinare la 
più appropriata posologia del farmaco, 
le difficoltà pratiche e le ADRs che pos-
sono derivare dalla somministrazione 
del farmaco rendono necessaria un’ul-
teriore prova in termini di sicurezza e 
di efficacia di molti farmaci in questi 
gruppi di età. 
In particolare, per alcune classi di farma-
ci, come gli analgesici oppioidi, FANS e 
farmaci che agiscono sul sistema car-
diovascolare sono particolarmente 
necessari studi clinici che valutino le 
caratteristiche di efficacia, sicurezza e 
corretto dosaggio in età pediatrica. 
I pediatri essendo ben consapevoli 
sulle difficoltà relative all’utilizzo di far-
maci in età pediatrica, hanno progres-
sivamente acquistato una certa espe-
rienza clinica in merito all’uso off-label. 
Pertanto sono stati condotti alcuni 
studi con l’obiettivo di analizzare la po-
tenziale associazione tra uso off-label 
di farmaci ed il rischio di ADRs. In due 
studi prospettici, l’incidenza di ADRs 
è stata più alta nei bambini trattati 
con farmaci off-label rispetto a quelli 
trattati con farmaci le cui indicazi-
oni erano riportate negli stampati 
del farmaco. In tre studi basati su seg-
nalazioni spontanee di ADRs, l’utilizzo 
off-label dei farmaci è stato maggior-
mente associato all’insorgenza di rea-
zioni avverse rispetto ai farmaci usati 
secondo le loro indicazioni autorizzate. 
Nessuno di questi studi, tuttavia, ha 

potuto dimostrare differenze statistica-
mente significative. Sebbene l’utilizzo 
di farmaci approvati sia monitorato dai 
sistemi di Farmacovigilanza, non esiste 
attualmente alcun processo chiaro per 
la raccolta di informazioni sulle ADRs 
relative all’utilizzo off-label dei farmaci. 
Pertanto, la segnalazione spontanea 
delle ADRs può essere l’unico modo 
per individuare gli effetti pericolosi, 
anche se è ben noto che tale sistema è 
accompagnato da diversi limiti a causa 
della sottosegnalazione.
Data la necessità di migliorare la terapia 
farmacologica pediatrica, è stata intro-
dotta una nuova legislazione sia negli 
Stati Uniti (Pediatric Research Equity 
Act, 2003) che nell’Unione Europea 
(Regolamento pediatrico, 2006). La 
nuova normativa ha lo scopo di fa-
cilitare lo sviluppo e la disponibil-
ità di farmaci sicuri ed efficaci per i 
bambini, e di garantire non solo che 
i farmaci siano di alta qualità, ma che 
siano stati anche approvati in modo 
appropriato. Inoltre, la normativa mira 
a migliorare il livello generale di cono-
scenza circa l’uso di farmaci in età pe-
diatrica. 
Spesso l’inadeguata prescrizione dei 
farmaci in età pediatrica è attribuita 
alla mancanza di documentazione sci-
entifica nei bambini. Tuttavia è stato 
dimostrato che le informazioni non pre-
senti sulla scheda tecnica del prodotto 
sono spesso disponibili nella letteratura 
scientifica. Di conseguenza, al fine di 
aggiornare le informazioni sulla scheda 
tecnica del prodotto relative al campo 
pediatrico, il regolamento pediatrico 
UE stabilisce che gli studi pediatrici, che 
non sono stati precedentemente valu-
tati da parte delle Autorità, siano pre-
sentati dal titolare dell’autorizzazione in 
commercio (titolare dell’AIC) ai fini della 
valutazione da parte di Autorità com-
petenti (Regolamento pediatrico arti-
colo 45-46). L’Autorità competente può 
quindi aggiornare la scheda tecnica del 
prodotto e variare l’ AIC. Resta da di-
mostrare se tali attività legali migliore-
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ranno l’uso pediatrico di medicinali e 
ridurranno l’uso off-label dei farmaci 
nella popolazione pediatrica.
Alla luce dell’ampio impiego dei far-
maci in modalità off-label, diventa 
fondamentale il monitoraggio di tale 
utilizzo e, in particolare, occorrerebbe 
approntare studi di sicurezza per i far-
maci nelle situazioni di uso off-label. 
Quando si attua un monitoraggio per 
farmaci utilizzati in modalità off-label è 
importante considerare alcuni aspet-
ti specifici. Nello specifico, numerosi 
sono i fattori che possono influenzare 
la sicurezza di un farmaco quando us-
ato in modo off-label; in particolare, tali 
fattori includono l’età del paziente, le 
comorbidità, l’uso concomitante di altri 
farmaci, le interazioni farmaco-malattia 
e le differenze nella farmacocinetica e 
nella farmacodinamica. 
Alla luce di quanto detto, risulta chiaro 
che le segnalazioni spontanee posso-
no essere utili nell’identificazione di 
ADRs derivanti da farmaci impiegati 
fuori dalle indicazioni autorizzate, così 
come l’analisi delle informazioni ripor-
tate nei database sanitari. Infine, i trial 
clinici pubblicati sull’uso di farmaci 
off-label possono fornire informazioni 
sulle ADRs, anche se sono note le lim-
itazioni dei trial clinici nell’individuare 
gli eventi avversi, soprattutto se rari. In 
sintesi, dall’analisi dei dati, è possibile 
dire che in età pediatrica l’uso dei far-
maci off-label è una pratica comune. 
Il monitoraggio degli eventi avversi in 
quest’ambito è importante, ma ci sono 
molte difficoltà nel metterlo in pratica.

Dati dalla Rete Nazionale di Farma-
covigilanza (RNF) nel periodo gen-
naio 2001- dicembre 2014. Nel peri-
odo considerato, sono state inserite 
a livello nazionale nella RNF 253.933 
schede di segnalazione riferite a tutte 
le fasce di età; di tali segnalazioni, 
quelle riferite alla popolazione pediat-
rica (pazienti con età compresa tra 0 e 
17 anni) sono state in totale 44.445. In 
particolare, 19.855 schede di segnal-
azione sono risultate relative ad ADR 
comparse in bambini con età compre-
sa tra un mese e meno di due anni. Di 
tali schede di segnalazione, 239 schede 
riportavano un’indicazione terapeu-
tica non autorizzata in età pediatrica 
(il farmaco era stato usato in modalità 
off-label). Le schede riferite a pazienti 
con età compresa tra 2 e 11 anni era-
no 16.998; di queste, 229 riportavano 
un dosaggio o una indicazione non 
autorizzata in età pediatrica. In parti-
colare, tra i farmaci che rientrano più 
frequentemente tra le prescrizioni 
off-label in età pediatrica si eviden-
ziano: antibiotici, antiinfiammatori, 
antidepressivi, antipsicotici, anticor-
pi monoclonali e antiemetici.
Al fine di promuovere l’uso consape-
vole e sicuro dei farmaci durante la 
gravidanza e nella popolazione pedi-
atrica, l’AIFA ha promosso i progetti 
scientifico-comunicativi “Farmaci e 
gravidanza” e “Farmaci e pediatria”. Nel-
lo specifico, sono oltre 400 le schede 
di approfondimento sulle principali 
patologie ricorrenti e intercorrenti in 
gravidanza e sui farmaci per la loro 

cura con il profilo beneficio-rischio più 
favorevole. I messaggi della Campagna 
sono i seguenti:
· Quando aspetti un bambino puoi e 

devi curarti, se necessario.
· Ascolta il tuo medico, curarsi in grav-

idanza è un atto di responsabilità.
· Perché la tua salute è la sua, mamma! 
· Il bambino non è un piccolo adulto.
· Non dare loro i tuoi farmaci. Per la 

loro salute… il senso della misura 
non basta.

· “Voglio farmaci adatti a me. Speri-
mentazione? OK”.

Relativamente a tali iniziative, il Diret-
tore Generale dell’AIFA Luca Pani ha 
dichiarato che Gravidanza e Pediatria 
sono due categorie fondamentali nel-
la storia stessa della farmacologia e 
dello sviluppo della Scienza Regolato-
ria; oggi è ancora più necessario con-
tinuare a fare informazione scientifica 
su questi temi e promuovere messag-
gi che possano far nascere una diversa 
cultura del farmaco, un approccio più 
consapevole al loro utilizzo più ap-
propriato e in sicurezza. Le due cam-
pagne sono veicolate da oltre 2.200 
spot televisivi, 1.200 passaggi radio-
fonici, 7.000 affissioni, 7.300 impianti 
su trasporto pubblico, 100 pagine 
sulla stampa nazionale e molto altro 
ancora. 
In conclusione si può affermare che 
tutte le iniziative volte a migliorare l’uti-
lizzo in efficacia e sicurezza dei farmaci 
utilizzati in età pediatrica garantiscono 
un migliore e più sicuro controllo delle 
patologie pediatriche.
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Il sonno è un aspetto essenziale per 
il benessere psicofisico del bambino 
e importanti sono le implicazioni cli-
niche qualora il sonno sia inadegua-
to dal punto di vista quantitativo 
e/o qualitativo.
La National Sleep Foundation (NSF)
Americana  nel 2009 ha indicato la 
durata raccomandata del sonno per 
le varie età pediatriche: Si ha moti-
vo di credere che queste indicazioni 
non siano rispettate dalla totalità 
dei bambini italiani.
La SIPPS in collaborazione con la 
SICuPP ha elaborato il Progetto “Ci 
piace sognare” i cui scopi sono i se-
guenti.
Obiettivo principale: indagare at-
traverso un studio epidemiologico 
prospettico le abitudini relative al 
sonno in una popolazione di pa-
zienti pediatrici (1-14 anni) seguiti in 
ambulatorio da pediatri di famiglia 
in tutta Italia.

Obiettivi secondari: 
– fornire materiale educativo ai 

genitori sulle corrette abitudini al 
sonno

– indagare possibili associazioni fra 
abitudini al sonno e altri fattori 
quali l’obesità.

– indagare possibili associazioni 
fra abitudini/disturbi del sonno 
ed altri fattori individuali quali 
livello educativo dei genitori, 
abitudini alimentari in particolare 
serali/notturne, uso di televisore 
o computer/tablet, abitudine alla 
lettura.

Lo studio è iniziato in aprile 2015 e 
si concluderà il 30 novembre 2015. 
Presentiamo i dati preliminari rac-
colti al 30 giugno, limitati alle due 
Regioni in cui la raccolta dati è stata 
quasi completata.
Sono stati analizzati 914 bambini 
(668 lombardi e 246 siciliani) di età 
compresa tra 1 e 14 anni. Il 60.7% 
dei lombardi e il 69.2% dei siciliani 
studiati aveva un’età <6 anni. E’ stata 
calcolata la durata giornaliera totale 
del sonno, sommando il sonno not-
turno a quello eventuale diurno.
La durata del sonno si riduce pro-
gressivamente con l’età, passando 
da 11.5 ore, [11.0-12.2 ore] (media-
na, [range interquartile]) all’età di 1 
anno a 8.5 ore, [8-9 ore] all’età di 13 
anni. 

E’ interessante notare che solo il 
41.4% dei lombardi e il 32.1% dei 
siciliani mostra una durata del son-
no che soddisfa le raccomandazio-
ni NSF. In particolare, (vedi tabella 
seguente) i bambini lombardi con 
sonno adeguato sono risultati in 
maggior numero rispetto ai bambi-
ni siciliani, con differenze maggior-
mente evidenti dopo i 5 anni di età. 
Le femmine seguono maggiormen-
te le raccomandazioni rispetto ai 
coetanei maschi: 45 vs 38% in Lom-
bardia e 35 vs 29% in Sicilia. Il 7% 
dei bambini siciliani e il 2% di quelli 
lombardi si addormenta a mezza-
notte o ancora più tardi.
La seconda tabella riporta il luogo di 
addormentamento e del sonno nel-
le due Regioni:

Età
% di bambini con sonno adeguato in Raccomandazioni

NSF*Lombardia Sicilia

1-3 anni 35.1 26.9 >= 12 ore

3-5 anni 40.5 39.7 >= 11 ore

5-10 anni 56.1 30.1 >= 10 ore

10-14 anni 47.1 33.3 >= 9 ore
* National Sleep Foundation. How much sleep do we really need? Available at www.sleepfoundation.org/article/

il proprio letto il letto dei genitori un’altra stanza

Luogo per addormentarsi (%)

Lombardia 65.7 21.7 12.6

Sicilia 63.2 28.8 8.0

Luogo per Dormire (%)

Lombardia 82.8 16.9 0.3

Sicilia 75.2 22.8 2.0
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Molti bambini non si addormentano 
e/o non dormono nel proprio letto, 
senza grosse differenze tra le due re-
gioni.
Beve poco prima di dormire il 26.4 % 
dei bambini lombardi (essenzialmen-
te il latte nel 18.6% o un succo di frutta 
nel 6.0%) e il 21.3% dei siciliani (latte 
14.5%, succo 6.4%). L’uso del biberon 
prima di addormentarsi è presente 
nel 12.4% dei lombardi e nel 14.4% 
dei siciliani. Il biberon è utilizzato pre-
valentemente nei primi 2 anni di vita 
ma è riportato fino all’età di 5 anni in 
alcuni bambini lombardi e fino all’età 
di 8 anni in alcuni siciliani.
Mangia qualcosa poco prima di ad-
dormentarsi il 16.9% dei lombardi 
(dolci 10.2%, frutta 3.1%) e il 14.5% dei 
siciliani (cibi salati 4.8%, dolci 3.2%, 
frutta 2.4%).
Il 56.0% dei lombardi e il 67.6% dei 
siciliani ha guardato TV, usato PC/
videogiochi o altri video prima di ad-

dormentarsi. Ha una propria camera 
da letto, anche condivisa con i fratel-
li, l’87% dei lombardi e il 72% dei si-
ciliani.La presenza di TV/computer in 
camera dal letto è stata riscontrata nel 
30.9% dei lombardi e nel 43.3% dei si-
ciliani. Praticamente in nessun caso è 
stata riscontrata abitudine alla lettura 
(attiva o passiva) prima di dormire.

Discussione
Questi dati preliminari, limitati a due 
sole regioni italiane, non possono 
essere estrapolati per tutti i bambini 
italiani. E’auspicabile ottenere infor-
mazioni adeguate anche in tutte le 
altre regioni.
Da questi dati sembra evidente che 
la maggioranza dei bambini studiati 
abbia un sonno di durata inferiore alle 
Raccomandazioni, soprattutto sotto 
i 3 anni di età. I bambini lombardi si 
avvicinano maggiormente alle Rac-
comandazioni rispetto ai siciliani e le 

femmine dormono di più dei coeta-
nei maschi. Molti bambini (1 su 3 cir-
ca) non si addormentano nel proprio 
letto e 1 su 4-5 non dorme nel proprio 
letto durante la notte. Frequente è l’a-
bitudine a bere o mangiare nell’immi-
nenza dell’addormentamento e non 
trascurabile la frequenza di utilizzo del 
biberon in tale circostanza anche in 
età successiva ai 2 anni. L’elevata fre-
quenza dell’uso del video per addor-
mentarsi, presente nella maggioranza 
dei bambini studiati a prescindere 
dalla presenza di TV/computer/vide-
ogiochi nella stanza da letto, merita 
una approfondita analisi e l’adozione 
di specifici consigli educativi.
Questi dati preliminari sottolineano 
l’importanza di una corretta igiene 
del sonno nel bambino sin dalle pri-
me età e la necessità che tale tema 
diventi un punto costante nell’atti-
vità preventiva svolta dal Pediatra di 
Famiglia.
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Si definiscono rare quelle malattie 
che colpiscono un numero ristretto 
di persone e che generano problemi 
specifici per la loro rarità. Il valore 
soglia stabilito in Europa per parlare 
di rarità è di una persona affetta ogni 
2.000 (7). Per una malattia che abbia 
tale frequenza si può calcolare che 
230000 pazienti ne siano affetti in tut-
ta Europa considerando che 1/2000 
può essere espresso come 500 per 
milione e quindi 230000 su 459 mil-
ioni di Europei (5). Le sole sindromi 
malformative complesse sono circa 
8000. Un centinaio hanno un’inciden-
za tra 1: 2000 e 1: 10000, circa 250 tra 
1:10.000 e 1: 100.000 e circa mille sino 
a 1: 1.000.000. Le restanti 6500 rappre-
sentano casi sporadici (14).  In Italia 
su 10 milioni di bambini/adolescenti 
circa 50000 sono affetti da Disabilità 
Congenite Complesse (2).
Malgrado la rarità di ciascuna malat-
tia, nei 25 Paesi dell’Unione Europea 
circa 30 milioni di persone soffrono 
di una malattia rara, cioè il 6-8% del-
la popolazione (6) che equivale alla 
somma della popolazione di Olanda, 
Belgio e Lussemburgo (5). La loro rar-
ità rende i pazienti e le loro famiglie 
isolati e vulnerabili (5). Secondo la rete 
Orphanet Italia nel nostro Paese sono 
2 milioni le persone affette da malat-
tie rare (8). L’80% delle malattie rare ha 
origini genetiche, con coinvolgimen-
to di uno o più geni o cromosomi. 
Formulare una corretta diagnosi è 
spesso difficile.
Il bambino sindromico può giungere 
al Pediatra di famiglia già dal nido con 
una specifica diagnosi. Altre volte si 
può trattare di un neonato dimesso 
con malformazioni maggiori (alterazi-

one della struttura di cuore, reni, pa-
lato, genitali, arti, SNC), ma senza di-
agnosi, che richiede un attento moni-
toraggio in quanto ha maggiore pos-
sibilità di essere sindromico o di un 
bambino inizialmente normale, che 
inizia a presentare un ritardo dello svi-
luppo psicomotorio od un problema 
di accrescimento non motivato (10) o 
di un bambino cui viene posta una di-
agnosi post-neonatale di malformazi-
one maggiore e/o di problema visivo, 
uditivo, neurologico, cardiaco, renale 
ecc. (14). Il primo passo è porre il sos-
petto diagnostico di malattia rara, il 
che già non è semplice. E’ compito del 
Pediatra di famiglia porre diagnosi di 
malattia rara o di sindrome geneti-
ca? Certamente NO. Ma il Pediatra di 
famiglia, per il rapporto continuativo 
che ha con il bambino, rappresenta 
una sentinella preziosa per individ-
uare segni di allarme precoci, anche 
molto generici. Per far questo deve 
avere un’adeguata sensibilità diag-
nostica importante per avviare l’iter 
necessario per una definizione clinica 
non tardiva. In questo dobbiamo si-
curamente migliorare le nostre com-
petenze in quanto spesso la diagnosi 
viene posta con notevole ritardo o ad-
dirittura mai nella vita (11). 
Che cosa deve attirare l’attenzione 
del Pediatra? Quali sono i campanel-
li di allarme che possono far sorgere 
il sospetto diagnostico di sindrome 
malformativa?
• Dismorfismi facciali (ipertelorismo, 

proptosi, rime palpebrali oblique, 
narici antiverse, micrognatia, orec-
chie con impianto basso, naso a sel-
la, fronte ampia ecc.) (11).

• Malformazioni maggiori o minori; 

un’anomalia ano-rettale è sindromi-
ca nel 50% dei casi, una palatoschisi 
nel 30%, una cardiopatia congenita 
o una cataratta nel 20%, un’anoma-
lia renale nel 15%. In questi casi 
occorre ricercarne eventuali altre, 
spesso a primo impatto non eviden-
ti (12).

• Problemi di crescita. Soprattutto lo 
scarso accrescimento staturale ma 
anche globale deve attrarre l’at-
tenzione del Pediatra (sindrome di 
Silver-Russel, sindrome di Noonan, 
sindrome di Cornelia de Lange), ma 
vi sono anche sindromi associate a 
ipersomatismo (sindrome di Sotos).

• Disarmonie tra capo e tronco, tra 
tronco e arti, tra emisomi, la pre-
senza di macrocrania (s. di Sotos) o 
di microcefalia (s. di Seckel, Angel-
mann o s. di Rett) (14).

• La presenza di ritardo dello sviluppo 
psico-motorio, specie se associato a 
deficit sensoriali (udito, vista, olfat-
to) (14). Tener presente che l’ipoacu-
sia nel 30% dei casi è associata a un 
quadro sindromico (12).

Sarà poi compito del genetista giun-
gere ad una diagnosi definitiva, quan-
do possibile, o con un riconoscimento 
immediato avvalendosi della propria 
esperienza o tramite una diagnosi 
analitica cioè avvalendosi di anam-
nesi familiare, gravidica, perinatale, 
dell’esame obiettivo, di esami chimi-
ci e strumentali associati agli attuali 
sistemi computerizzati (POSSUM, 
LDD) che elencano le ipotesi diagnos-
tiche in rapporto al quadro clinico del 
paziente in esame (10-13).
Ma spesso giungere ad una diagno-
si definitiva è una battaglia difficile 
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ed estenuante: ricoveri inutili, svari-
ate consulenze specialistiche, pre-
scrizione di farmaci e trattamenti ina-
deguati o persino dannosi. Ciò perché 
le malattie rare sono caratterizzate da 
una grande eterogeneità di segni e 
sintomi che variano non solo da una 
malattia all’altra, ma anche all’interno 
della stessa malattia. La stessa patolo-
gia può manifestarsi in modo differ-
ente da individuo a individuo (5). 
Le conseguenze del ritardo diagnosti-
co sono spesso ingenti: altri bambini 
nati con la stessa malattia, peggiora-
mento delle condizioni del paziente 
in termini di conseguenze intellettu-
ali, psicologiche e fisiche, supporto 
inadeguato alle famiglie (5).
Importante è la modalità con cui si co-
munica la diagnosi. Più del 50% delle 
famiglie segnalano come non accet-
tabile la modalità di comunicazione 
della diagnosi. Spesso i medici dan-
no la notizia per telefono, per iscritto 
o spesso in modo frettoloso, senza le 
opportune spiegazioni, nel corridoio 
dell’ospedale. 
Un Padre racconta: “Quando and-
ai a prendere mia figlia di un anno 
all’ospedale dopo averla lasciata per 
molte ore ad esami e test, chiesi ansio-
samente al pediatra che cosa avesse. 
Il dottore mi guardò a stento e, cam-
minando rapidamente nel corridoio, 
urlò: “Sarebbe meglio mettere da par-
te questa bambina, e farne un’altra” 
(5). 
Comunicare una diagnosi grave 
richiede un ambiente che garantisca 
privacy, la disponibilità del tempo nec-
essario, un comportamento calmo, 
empatico, professionale. Un compito 
sempre diverso per l’unicità delle sin-
gole persone e per le differenti riper-
cussioni che può comportare nella 
loro vita. Le informazioni riguardanti 
prognosi gravi devono essere fornite 
con prudenza, usando terminologie 
non traumatizzanti e senza escludere 
elementi di speranza. Appositi corsi 
sul modo di comunicare notizie neg-

ative dovrebbero far parte del train-
ing medico onde evitare sofferenze 
aggiuntive ai pazienti e alle famiglie. 
In genere il Pediatra di famiglia vede 
il paziente e la sua famiglia dopo che 
la diagnosi è già stata comunicata da 
parte del Centro di riferimento, ma il 
suo ruolo è importante per il rapporto 
di fiducia e confidenziale che ha con 
essi. L’obiettivo è quello di aiutarli ad 
accettare le conseguenze della malat-
tia e di fornire loro le informazioni 
più rilevanti sul piano assistenziale e 
prognostico.
Compito fondamentale del Pedia-
tra di famiglia è quello di essere di 
sostegno alla famiglia. In caso di 
malattia rara tutta la famiglia, in un 
modo o nell’altro, ne “subisce le con-
seguenze”. Le necessità assistenziali 
di questi bambini condizionano  le 
scelte di vita, le relazioni sociali ed in-
terpersonali dei genitori e dei fratelli 
con forti ripercussioni psicologiche 
ed economiche. Il Pediatra di famiglia 
si trova in una condizione privilegiata 
per identificare tali problematiche e 
per mettere in atto strategie di sup-
porto e di sostegno mirate e globali.
Una madre racconta: “All’età di 6 anni 
a Samuel fu diagnosticata una malat-
tia metabolica rara. A quasi tre anni 
dalla morte di Samuel noi siamo tut-
tora una famiglia colpita da malattia 
rara: ho scoperto di avere dei sintomi 
legati al fatto che sono portatrice, il 
mio matrimonio è fallito a causa dello 
stress dovuto alla perdita del bambi-
no e mia figlia non è riuscita a super-
are gli esami per il dolore dovuto alla 
perdita del fratellino e all’abbandono 
del padre” (5).
La sofferenza delle famiglie è aggra-
vata dalla disperazione psicologica, 
dalla mancanza di opzioni terapeu-
tiche efficaci, dalle difficoltà ad acced-
ere ai servizi sanitari, dalle difficoltà 
riscontrate nella gestione di questi 
pazienti “difficili”, in termini non solo 
di  tempo ma anche di costo. Le spese 
extra per fronteggiare la malattia, an-

che in termini di aiuto umano, causa 
un impoverimento della famiglia e 
riduce l’accessibilità alle cure da parte 
di questi pazienti.
E’ possibile impostare una corretta 
terapia solo per un ristretto numero 
di malattie rare. I progressi scientifici 
hanno alimentato grosse speranze 
su cambiamenti terapeutici profon-
di, ma attualmente i programmi di 
ricerca sulle malattie rare non sono 
sufficienti, lo sviluppo dei farmaci per 
curare un ristretto numero di pazienti 
resta molto limitato e carente è anche 
l’assistenza non farmacologica (5). 
Anche allorquando esistono i farmaci 
per la cura, spesso è difficile reperirli in 
quanto non è proficuo per le industrie 
produrli essendo destinati a un picco-
lo numero di pazienti (farmaci orfani).
L’assistenza ai pazienti con malattie 
rare pediatriche dovrebbe essere or-
ganizzata attraverso reti che garan-
tiscano l’integrazione delle attività 
dei diversi operatori sanitari coinvolti 
(Università, Ospedale, Territorio, Asso-
ciazioni) (3).
Il Centro di riferimento assistenziale 
pediatrico coordina gli interventi 
specialistici diagnostici e terapeu-
tici necessari in ambito sia medico 
che chirurgico, assicura una pronta 
reperibilità in caso di problematiche 
cliniche urgenti. Ove necessario, entra 
in contatto e confronto con le figure 
assistenziali territoriali, in particolare 
Pediatra di famiglia e Neuropsichiatra 
infantile o con Specialisti d’organo, 
sulla base del piano assistenziale indi-
viduale (PAI). Il Centro di riferimento, 
inoltre, dovrebbe condividere con al-
tri componenti della rete assistenziale 
le informazioni cliniche derivanti dai 
controlli periodici del bambino, infor-
mare la famiglia sulle tutele sociali e 
sulle modalità della loro attivazione, 
assicurare, ove necessario, un sup-
porto psicologico al bambino e alla 
sua famiglia, formare il personale a 
diverso titolo coinvolto nella gestione 
delle problematiche assistenziali, in-
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formare sull’esistenza di associazioni 
di famiglie.
L’ospedale ha un ruolo tanto più im-
portante quanto maggiore è la dis-
tanza tra il presidio di riferimento spe-
cialistico e la residenza della famiglia.  
Ha il compito di gestire e monitorare 
eventuali complicanze, se non neces-
sitano di competenza superspecialis-
tica, erogare terapie in collaborazione 
con il centro di riferimento, dare una 
prima risposta a problematiche di 
emergenza.
Nell’ambito del complesso network 
assistenziale del bambino con Malat-
tie Rare con “bisogni speciali di cura” 
Il Pediatra di Famiglia ricopre un ruo-
lo indiscusso di principale referente 
territoriale del bambino e della sua fa-
miglia (4). In interazione con il centro 
di riferimento partecipa all’attuazione 
del percorso del bambino, verifica la 
soddisfazione dei diversi bisogni as-
sistenziali, coordina le attività di pre-
venzione e promozione della salute. 
Indipendentemente dal fatto che la 
diagnosi sia stata posta, di fronte a 
un bambino sindromico il Pediatra di 
famiglia deve programmare un pia-
no di intervento clinico e riabilitativo 
ponendosi alcune domande: cosa sa 
fare questo bambino? Cosa saprà fare 
se aiutato? Cosa si può correggere? 
Cosa si può prevenire? (14). Il Pediatra 
di famiglia deve guardare al di là dei bi-
sogni assistenziali del bambino, deve 
indagare la “vita del bambino” (15). Per 
il suo rapporto continuativo con lui e 
con la sua famiglia si trova in una po-
sizione privilegiata per individuare le 
sue più disparate esigenze e durante i 
bilanci di salute deve valutare i fattori 
economici, ambientali e sociali della 
famiglia in modo da guidare non solo i 
programmi abilitativi/riabilitativi e ter-
apeutici, ma anche tutti gli eventuali 
altri interventi di cui necessita il pazi-
ente e la famiglia tutta (14-15). 
L’Accordo Integrativo Regionale del-
la Regione Campania, pubblicato a 
maggio c.a., all’articolo 24, prevede 

un Bilancio di salute annuale per i 
bambini affetti da patologia cronica, 
non contenuto nel Libretto Pediatrico 
Regionale, che viene redatto su una 
scheda che riepiloga i centri special-
istici/riabilitativi che hanno in cura il 
bambino, i principali problemi clinici 
rilevati nell’anno in corso e i principali 
problemi sociali e assistenziali rilevati, 
nonché i bisogni espressi dalla fami-
glia (economici, organizzativi, di coor-
dinamento degli interventi, legati alla 
scuola, al tempo libero ecc.). In defin-
itiva vuole essere un bilancio riepi-
logativo delle problematiche e dei 
bisogni del bambino cronico onde 
poter programmare individualmente 
il miglior piano terapeutico, riabilitati-
vo ed assistenziale possibile.
La scheda va consegnata all’UOMI del 
Distretto di appartenenza che potrà, 
se lo ritiene opportuno, convocare in 
riunione il Pediatra di Famiglia per la 
predisposizione di un piano person-
alizzato in coordinazione con i servizi 
territoriali competenti (1).
Il pediatra di famiglia deve interagire 
con la scuola per verificare che il bam-
bino sia ben inserito (l’Italia è stato 
il primo paese nel mondo ad aver 
integrato i bambini in situazione di 
disabilità nella scuola) (16) e con le As-
sociazioni Malattie Rare al fine di real-
izzare un’alleanza per migliorare l’em-
powerment del paziente. Per i suoi 
stretti rapporti con la famiglia può 
verificare se essa gode di un adegua-
to sostegno sociale, se la riabilitazione 
viene eseguita e se vi è un dialogo 
costruttivo tra le varie strutture che lo 
assistono (15).
Da un questionario somministrato 
in occasione del XXV° Congresso 
Nazionale dell’Associazione Cultura-
le Pediatri, svoltosi a Monza dal 10 al 
12 Ottobre 2013, ai Pediatri di fami-
glia partecipanti,  è scaturito che le 
maggiori difficoltà segnalate dagli 
intervistati riguardavano il disbrigo 
delle incombenze burocratico-am-
ministrative, la comunicazione con i 

Centri di riferimento e con i singoli 
specialisti. Questo dato è meritevole 
di approfondimento per capire da 
dove derivano queste difficoltà e 
come intervenire per rimuoverle (4).
Per facilitare la continuità assisten-
ziale, per ogni bambino affetto da 
patologia rara dovrebbe essere or-
ganizzato un supporto informatico, 
redatto dal centro di riferimento, 
contenente una sintesi della pato-
logia e del quadro clinico specifico 
e l’indicazione dei presidi terapeuti-
ci in atto e delle potenziali compli-
canze della patologia con le relative 
indicazioni terapeutiche. Il Centro 
dovrebbe disporre di una rete di 
contatti con i vari specialisti di orga-
no o di patologie tale da garantire 
un’attività di consulenza per il Pedi-
atra di famiglia e per i Presidi Terri-
toriali.
L’aumentata sopravvivenza di ques-
ti pazienti pone il problema del-
la “Transizione verso l’età adulta”. 
Sarebbe auspicabile un graduale 
passaggio dalla rete pediatrica a 
quella della Medicina dell’Adulto 
che, per queste patologie, dovrebbe 
allestire un modello organizzativo 
compatibile con quello dell’età del-
lo sviluppo, strutturato con Centri 
di riferimento, Presidi territoriali e 
con il Medico curante come primo 
riferimento per il paziente e la fa-
miglia. Al Centro di riferimento e 
al Pediatra di famiglia è affidato il 
ruolo di consulenti istituzionali per 
garantire una corretta prosecuzione 
dei protocolli di follow-up diagnos-
tico-terapeutico in atto. La cartella 
informatica personalizzata e la con-
sulenza on-line potrebbero aiutare il 
Medico Curante e i Presidi Territoria-
li nella gestione degli specifici pro-
tocolli di Follow-up e nella gestione 
delle patologie intercorrenti.
Il Pediatra di famiglia deve provve-
dere alla sua formazione relativa alle 
Malattie Rare, sia partecipando a corsi 
residenziali sia tramite metodologie di 
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formazione a distanza (FAD). In parti-
colare allorquando “incontra” un bam-
bino con malattia rara deve acquisire 
le maggiori informazioni possibili su 
quella condizione, sulla variabilità del 
quadro clinico, sulle possibili compli-
canze, sui protocolli di follow-up, sui 
servizi disponibili per assicurare un’ot-
timale risposta ai più svariati bisogni, 
medici e non medici, sia del bambino 
che della sua famiglia (14).
Il piano Nazionale Malattie Rare 
(PNMR) 2013-2016, approvato dalla 
Conferenza Stato-Regioni nella sedu-
ta del 16 ottobre 2014, dedica un cap-
itolo alla formazione degli operatori 
sanitari ritenendola fondamentale 
per una migliore gestione dei pazienti 
con malattie rare (9).
Un altro ruolo che deve essere esple-
tato dal Pediatra di famiglia è quello 
dell’informazione. I malati “rari” han-

no bisogno di essere informati sulla 
loro condizione, sulle implicazioni nel 
breve e lungo termine, sulle strutture 
e professionisti cui potersi rivolgere 
per ottenere la diagnosi e l’assistenza, 
sulle associazioni di pazienti cui poter 
far riferimento, sulle strutture impeg-
nate nella ricerca sulla loro malattia.
Gli operatori sanitari possono 
avere un aiuto nel reperire tali in-
formazioni dal database Orphanet:  
www.orphanet.italia.it, la più autor-
evole rete informatica sulle malattie 
rare, disponibile in sei lingue. Nata in 
Francia nel 1997, l’Italia è stato uno 
dei primi paesi ad aderirvi (8). 
Grazie all’informatica negli ultimi anni 
sta notevolmente migliorando la for-
mazione e l’informazione post laurea 
del Pediatra relativa alle Malattie Rare.
Il WEB, inoltre, permette alle persone 
affette da malattie rare di condividere 

le proprie problematiche con chi è af-
fetto dalla stessa malattia al di là della 
geografia, di accedere con maggiore 
facilità ai servizi preposti e alle con-
sulenze specifiche, di ridurre nei pa-
zienti e nelle famiglie la sensazione di 
discriminazione sociale e di disparità 
di trattamento.
In conclusione il Pediatra di fami-
glia ha un ruolo fondamentale nella 
gestione del bambino con Malattia 
Rara. Spetta a lui indirizzare le fami-
glie, individuare nel tempo i prob-
lemi che richiedono un intervento 
e coordinare tali interventi, provve-
dere a soddisfare tutti i fabbisogni 
che possono far esprimere al meglio 
le potenzialità del bambino al fine 
di assicurargli per quanto possibile 
una vita qualitativamente soddis-
facente e il miglior inserimento so-
ciale possibile.
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“L’influenza che verrà”. Progetto di monitoraggio e 
prevenzione dell’influenza 2015-2016
Pregliasco F.
Professore Aggregato di Igiene Generale ed Applicata presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute 
dell’Università degli Studi di Milano e Direttore Sanitario dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano

Quanto è successo in tema di vac-
cinazioni dal 2009 con la “pande-
mia mediatica” causata dal virus A/
H1N1v per continuare con le pro-
blematiche riguardanti il ritiro dei 
un vaccino antinfluenzale da parte 
del Ministero nel 2012 per presunte 
imperfezioni poi non confermate e 
poi ancora nel 2014 per un ipotesi 
di correlazione con decessi succes-
sivi alla vaccinazione antinfluenza-
le, anch'essa successivamente non 
confermata ha messo in evidenza i 
dubbi, le incertezze e soprattutto la 
diffidenza che ancora oggi aleggia  
sulla  vaccinazione antinfluenzale, 
sulle vaccinazioni in genere e so-
pratutto della reale pericolosità dell' 
influenza.
Questi interventi invece che esse-
re interpretati come un'attenzione 
particolare alla sicurezza, come pe-
raltro avviene per altri prodotti far-
maceutici sono stati ribaltati come 
una prova certa della pericolosità 
dei vaccini. Infatti i denigratori della 
vaccinazione hanno vinto una bat-
taglia usando argomenti già visti in 
altre occasioni e, nonostante siano 
stati scientificamente contrastati 
sono stati comunque enfatizzati e 
ormai dati per scontati.
Ogni anno i virus influenzali ci la-
sciano con il dubbio di quando ar-
riveranno e di come sarà l’epidemia 
stasgionale. L’influenza, infatti, è un 
po’ capricciosa e, a seconda delle 
condizioni meteorologiche, dei tipi 

di virus e della loro capacità di mu-
tare può anticipare o tardare e può 
dare origine a epidemie più o meno 
intense. 
Predire con certezza l’intensità 
di un’epidemia influenzale non 
è facile, per il prossimo inverno 
ci aspettiamo la presenza  anco-
ra del virus A/H1N1/California 
che circola dal 2009, un virus A/
H3N2/Switzerland/9715293/2013) 
e una nuova variante di tipo B (B/
Phuket/3073/2013) inoltre si aspet-
ta anche la possibilità di diffusione 
di un virus B/Massachusetts/2/2012, 
seppur nuove varianti questi virus 
circolano da alcuni anni, quindi la 
stagione, almeno nelle premes-
se, dovrebbe essere relativamente 
tranquilla. Ci aspettiamo comun-
que almeno quattro milioni di casi. 
Dobbiamo ricordare che la malattia 
di per sé è banale ma l'enorme nu-
mero di soggetti colpiti fa si che le 
complicanze si vedano in termini di 
ospedalizzazioni e decessi anche in 
stagioni non particolarmente pe-
santi.
La pericolosità dell'influenza è de-
terminata appunto dagli effetti 
sull'apparato cardiocircolatorio e 
respiratorio con pesanti effetti nei 
soggetti più fragili.
Per prevenire l’influenza, oltre a ri-
spettare le norme igieniche il vacci-
no è l’arma più efficace per preveni-
re l’influenza.
Il vaccino antinfluenzale protegge 

solo dall’influenza vera e propria, 
ma non può nulla contro tutti gli al-
tri virus che provocano raffreddori e 
malanni di stagione meno intensi.
Per proteggersi da questi e per raf-
forzare le difese anche contro l’in-
fluenza si possono utilizzare probio-
tici, immunostimolanti o altri pro-
dotti seguendo i consigli del medico 
e del farmacista.
Da ottobre 2015, sarà attivato 
un Osservatorio di monitoraggio 
sull’influenza che a cadenza quin-
dicinale, diramerà un bollettino con 
i dati aggiornati sull'andamento 
dell'epidemia influenzale basati sui 
dati prodotti dai sistemi INFLUNET 
del Ministero della Salute e Flunet 
dell'OMS durante tutta la stagione 
invernale.
Le famiglie potranno ricevere ag-
giornamenti costanti e informazioni 
tramite il sito internet dedicato e/o 
attraverso la rete amica di farmacie 
GUNA per  incrementare il livello di 
contezza nella popolazione della 
gravità della malattia e delle possi-
bili conseguenze, main quanto nca, 
o è venuta a mancare, la conoscen-
za del effettiva entità del rischio di 
complicanze conseguenti all'infe-
zione virale. Necessario quindi re-
alizzare iniziative come questa per 
incrementare il livello di conoscen-
za riguardo alle differenze tra vera 
influenza ed altre sindromi e sopra-
tutto delle possibili complicazioni 
assolutamente sottostimate.



126

L’AQUILONE, IL SUO FILO E IL VENTO

Network di informazione pediatrica
Venturelli L, 1 CastellazziAM.2

1Pediatra di famiglia, Bergamo, referente per la SIPPS della educazione e della comunicazione sanitaria, 2Centro interu-
niversitario di immunologia e nutrizione, Univ. Di Pavia

L’informazione dei genitori passa attra-
verso vari canali: quello più importante 
è il canale comunicativo diretto tra fami-
glia e professionista, sistema privilegiato 
che permette ad entrambe le parti di 
avere un feed-back immediato dell'ap-
prendimento o meno del messaggio e 
di modulare le informazioni da parte del 
pediatra in base alla tipologia di genitore 
presente in quel determinato frangen-
te o contesto (1). Sappiamo però tutti 
quanto incida nell'informazione tutto 
il mondo esterno alla relazione medico 
pediatra, mondo che si rifà in questi ulti-
mi anni soprattutto ad internet, ai portali, 
ai blog. Qui i genitori, affamati di notizie, 
a volte preoccupati, a volte solo per cu-
riosità, navigano in lungo e in largo alla 
ricerca di situazioni simili a quello che 
accade al loro bambino e attenti alle ri-
sposte che i vari “esperti” propongono 
all'utenza (2,3,4). Una società scientifica 
come la Sipps, che ha nelle sue corde la 
mission di educare e informare, possie-
de già nel suo sito un'area dedicata alle 
famiglie, ai genitori (5), ma ora si è volu-
to riprenderein modo più deciso e spe-
cifico questo settore, arricchendolo di 
argomenti e di filmati per costruire una 
sorta di enciclopedia della salute infan-
tile dalla A alla Z, per dare informazioni 
accurate, ma anche sintetiche, validate 
da un punto di vista scientifico, a disposi-
zione dei genitori. La pratica di utilizzo di 
filmati esplicativi è stata “copiata” dal sito 
del sistema sanitario del Regno Unito, 
che da anni utilizza per l’appunto video 
e schede nell’area educazionale dedi-

cata alle famiglie (6). Per fare questo si è 
costituito un board di esperti di settore, 
coordinati da un responsabile generale 
dell'informazione, i quali, ciascuno per 
sua competenza, supervisionano i testi o 
li producono in modo da implementare 
l'enciclopedia sui vari argomenti che in-
teressano le famiglie. Tale sito ha alcuni 
temi guida: 
• gli stili di vita
• l’alimentazione 
• i sintomi e le patologie più comuni 

nell’infanzia
• le azioni preventive su sicurezza e salute
• i comportamenti e lo sviluppo psico 

motorio
Per ogni settore sono state inserite sche-
de informative, della dimensione media 
di una pagina A4, per poterle rendere 
accettabili alla lettura da parte delle fa-
miglie, con testi il più possibile semplici 
ed essenziali, lasciando approfondimenti 
ulteriori ad altri sistemi di ricerca. L’impo-
stazione delle schede, per quanto pos-
sibile, in particolare quando si tratta di 
sintomi e malattie, si è orientata a segui-
re una sequenza logica, analogamente 
a quanto è stato fatto nella redazione di 
alcune sessioni dell’Enciclopedia pratica 
del bambino, testo scritto da pediatri per 
le famiglie (7) del tipo: 
• cosa è
• come si presenta
• cosa fare
• quando chiamare il pediatra
Ad alcune schede, come già accennato, 
sono associati filmati che possono diven-
tare uno stimolo visivo più immediato 

per l’interesse dei genitori. Anche nel 
portale del Ministero della salute stan-
no apparendo del tutto recentemente 
filmati e testi informativi (8). Gli estensori 
hanno inserito delle note bibliografiche 
relative alle fonti da cui derivano le in-
formazioni date, ma si è pensato che tali 
note per ora rimangano in un archivio 
separato per non appesantire le schede 
stesse, che, qualora i genitori desiderino, 
possono essere comodamente scaricate 
e stampate in PDF. Ci si è avvalsi della col-
laborazione di specializzandi del Dipar-
timento di Scienze Clinico-Chirurgiche, 
Diagnostiche e Pediatriche dell’Universi-
tà degli Studi di Pavia per la realizzazio-
ne dei testi e per la revisione sistematica 
della letteratura. Nell'informazione sul 
tema vaccinale la collaborazione prio-
ritaria è stata con la Clinica pediatrica 
dell'Università del Piemonte Orientale. 
Questo ha permesso agli specializzandi 
di lavorare su temi propri della disciplina 
pediatrica: lo scrivere consigli arricchisce 
di notizie chi scrive, aumenta la curiosità 
per le tematiche, avvicina i giovani pe-
diatri all'approccio educazionale alle fa-
miglie, così utile poi nella pratica clinica. 
Il sito nel tempo può diventare un sicuro 
riferimento per i genitori, specie se l’im-
plementazione delle schede avverrà in 
modo proficuo e se ci sarà una adeguata 
pubblicità all’iniziativa. Anche i pediatri 
di famiglia interessati, se riterranno di 
condividere le informazioni elargite tra-
mite le schede, potranno avere uno stru-
mento educativo in più, da consigliare 
alle famiglie dei loro piccoli assistiti.
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I Nuovi Italiani: per una reale integrazione.
Zaffaroni M.
Clinica Pediatrica, AOU “Maggiore della Carità” di Novara, Novara.
GLNBM-SIP (gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante della Società Italiana di Pediatria)

Bambini immigrati, adottati, nati in 
Italia da genitori stranieri oppure 
figli di migranti profughi e richie-
denti asilo:  sono oltre 1 milione i 
minori presenti nel nostro Paese di 
origine non italiana. 
Bambini e adolescenti di origine 
straniera: teoricamente con uguali 
diritti soggettivi dati dalla minore 
età, ma con concrete disuguagli-
anze dovute alle loro differenti con-
dizioni giuridiche. 
Ogni anno un elevato numero di 
stranieri acquisisce la cittadinanza 
italiana: 60 mila nel 2012, 100 mila  
nel 2013, 130 mila  nel 2014. Fra 
questi circa il 20 % sono minori che 
diventano “nuovi Italiani” con i geni-
tori, inoltre sono altrettanti i giovani 
stranieri diciottenni che hanno po-
tuto richiedere la cittadinanza se 
nati e cresciuti in Italia (Figura 1). 
I “nuovi italiani” sono poi natural-
mente rappresentati dai neonati con 
un genitore italiano ed uno straniero 
e dai bambini adottati all’estero da 
coppie Italiane. 
Ci sono poi i bambini “stranieri”: quelli 
immigrati con i genitori e quelli giunti 
in Italia in seguito al ricongiungimen-
to familiare richiesto di un genitore 
straniero e i bambini nati in Italia con 
entrambi i genitori stranieri i cui diritti 
sono legati alla validità del loro per-
messo di soggiorno. 
La questione della cittadinanza è ar-
gomento di grande rilievo, si continua 
a discutere se l’acquisizione della cit-
tadinanza italiana debba essere una 
tappa del percorso di integrazione o 
la scelta che un immigrato compie al 
termine del processo di integrazione 
stesso  (o il riconoscimento finale per 
averlo compiuto), quasi trascurando 

che per i figli dei migranti nati diretta-
mente in Italia, questo paese rappre-
senta pressoché l’unico contesto di 
vita e di socializzazione. 
Sono stati presentati 14 progetti di 
legge di riforma dell’attuale impianto 
normativo in materia, tesi in partico-
lare ad agevolare i termini di accesso 
per gli “stranieri” nati in Italia, ma resta-
no tutti giacenti in Parlamento, sep-
pure un’indagine condotta dall’Istat 
abbia attestato che oltre il 72 % degli 
italiani sarebbe favorevole.
L’aumento della natalità rappresenta 
un indicatore importante di stabiliz-
zazione della popolazione immigra-
ta, conseguenza dell’inserimento dei 
genitori nel mondo del lavoro, della 
normalizzazione del rapporto donne/
uomini (che negli ultimi anni sta reg-
istrando un aumento a favore della 
popolazione femminile), dei ricongi-
ungimenti familiari, della formazione 
di nuove coppie fra immigrati e dei 
matrimoni misti fra italiani e stranieri. 
L’arrivo di un numero sempre maggio-

re di immigrati ed il conseguente in-
cremento dei neonati stranieri hanno 
permesso di invertire il calo demograf-
ico che si registrava in Italia fino a po-
chi anni fa. In particolare le donne stra-
niere, con tassi di fertilità decisamente 
più alti rispetto alle italiane, contribuis-
cono in modo significativo alla natalità 
nazionale (Figura 2). 
In Italia ogni anno circa il 15 % dei 
neonati ha genitori stranieri (2). Nel 
2012 sono stati registrati circa 80 mila 
neonati “stranieri” e 26.714 bambini 
“italiani” nati da coppie miste.
Nel 2014 le nascite in Italia sono 
state 509 mila (secondo Istat il liv-
ello minimo dall’Unità d’Italia) con 
5.000 nascite in meno rispetto al 
2013, dovuto per la prima volta an-
che alla componente straniera della 
popolazione residente. 
A Novara oltre il 30 % dei neonati ha 
genitori stranieri, di questi 1 su 5 na-
sce in famiglie miste (forte segnale 
di integrazione e trasformazione so-
ciale).
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Sulla base dei dati CeDAP regionali 
i figli di madri straniere presentano 
maggior rischio di prematurità es-
trema e mortalità neonatale rispetto 
ai nati italiani (3). Fra i bambini stran-
ieri sono inoltre da registrare maggior 
frequenza di bambini con emoglob-
inopatie, di neonati da madri portatri-
ci di Virus dell’Epatite B e C o di donne 
recettive per Rosolia.
L’Italia è il secondo paese al mondo, 
dopo gli Stati Uniti, per numero di 
Adozioni Internazionali. Ogni anno gi-
ungono da ogni continente circa 3-4 
mila bambini stranieri accolti da geni-
tori adottivi italiani (4). 
Con l’adozione il minore acquisisce da 
subito la cittadinanza italiana. La sa-
lute di questi bambini spesso necessi-
ta di accertamenti e cure mediche, in 
alcune regioni italiane è prevista l’es-
enzione dal contributo alle spese per 
le visite e gli esami diagnostici che si 
possono eseguire, presso i centri ital-
iani preposti all’accoglienza sanitaria 
dei bambini adottati all’estero (5). 
Accanto a questi “nuovi italiani” ci 
sono anche bambini a maggior 
rischio: i figli di irregolari, i “clandesti-
ni” ed i bambini invisibili, spesso vit-
time di racket criminali o sfruttati nel 
commercio del sesso e di droghe. 
Infine bambini appartenenti a gruppi 
Nomadi e Rom, anche se da anni pre-
senti in Italia rappresentano l’emble-
ma della stigmatizzazione. 
I Rom, tra italiani e stranieri, sono circa 
150mila, vivono in condizioni di emar-
ginazione e ghettizzazione in contras-
to con la garanzia dei loro diritti. 
La metà dei bambini Rom lascia la 
scuola nel passaggio dalle elemen-
tari alle medie e sono solo 134 quelli 
iscritti nelle scuole superiori italiane 
(anche perché, nell’attuale contesto, 
molti si guardano bene dal dichiarare 
la loro origine).
Di tutta attualità, considerati i nu-
merosi sbarchi di questo periodo, il 
drammatico aumento di minori mi-
granti figli di profughi e rifugiati pre-

senti nei centri di prima accoglienza 
o in transito sul territorio verso altri 
Pesi europei. Dal primo gennaio al 
31 marzo 2015 sono sbarcati in Ita-
lia 10.165 migranti, di cui 902 mi-
nori (289 accompagnati e 613 non 
accompagnati), dato che a giugno 
è balzato a quasi 5.000 minori.  Nel 
2014, 26.122 minori hanno raggiun-
to le coste italiane e di questi oltre 
14mila sono risultati essere non ac-
compagnati, Si tratta per la maggior 
parte di ragazzi tra i 15 ed i 17 anni, 
originari dell’Egitto dell’Eritrea e 
della Somalia (Figura 3).
Più recente il flusso migratorio via 
mare dalla Siria: nel 2014 sono sbarca-

ti 10.965 minori (10.020 accompagna-
ti e 945 non accompagnati). 
I Minori stranieri non accompagnati 
rappresentano un fenomeno in cos-
tante aumento che riguarda non solo 
adolescenti, ma anche bambini più 
piccoli. Privi di documenti attestanti la 
data di nascita, occorre valutare come 
definire la loro reale età anagrafica, 
soggetti minorenni pertanto porta-
tori di diritti soggettivi da garantire e 
tutelare. Nei primi mesi di quest’anno 
(al 25 agosto 2015) sono stati seg-
nalati almeno 7600 minori stranieri 
non accompagnati, un terzo di loro 
fa perdere le sue tracce verso destini 
sconosciuti (6).  
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Bambini immigrati, adottati, nati in 
Italia da genitori stranieri, minori mi-
granti profughi e richiedenti asilo: il 
benessere e la tutela della salute è per 
tutti questi bambini rappresentano 
un diritto sancito dalla Costituzione 
(Art. 32), da più leggi Nazionali (la Leg-
ge n.40/1998 “Turco-Napolitano” poi 
confluita nel D.L. 268/98: riguardante 
sia gli stranieri iscritti al SSN sia quel-
li privi di permesso di soggiorno) e 
dalla Dichiarazione ONU sui diritti del 
fanciullo (convertita il Legge italiana). 
Viene  così affermato e disciplinato il 
diritto dei bambini (di tutti i bambini 
ed anche delle loro madri) ad essere 
protetti ed assistiti nel miglior modo 
possibile indipendentemente dal 
loro stato giuridico: stranieri “regolari”, 
immigrati clandestini, migranti tem-
poraneamente presenti in Italia, pro-
fughi o richiedenti asilo (7).
È certamente importante tutelare la 
salute dei bambini immigrati e delle 
loro famiglie, non solo per il loro be-
nessere, ma a favore dell’intera collet-
tività. La presa in carico dei loro bisog-
ni di salute negli ospedali, presso gli 
ambulatori pediatrici, i servizi territo-
riali pubblici o del volontariato sociale 
può essere offerta nel segno della sol-
idarietà ancor prima che dell’assisten-
za sanitaria; un’accoglienza caratter-
izzata da un approccio transculturale 
attraverso una relazione di dialogo e 

integrazione fra le diverse culture. 
L’assistenza  per le persone e i  bam-
bini stranieri non richiede l’impiego di 
risorse straordinarie o di persone con 
particolare competenza specialistica. 
L’accesso presso le strutture pubbli-
che non deve prevedere  solo spazi  
fisici  dedicati (ambulatori specializza-
ti,  con  personale  ed  orari  riservati), 
ma  la presenza, in ogni  operatore  
sanitario, di  spazi  mentali  disponibili  
all’accoglienza  di tutte le persone che 
richiedono assistenza e aiuto. 
La salute materno-infantile è un in-
dicatore importante del livello di svi-
luppo di un Paese ed è influenzata da 
diversi fattori che comprendono non 
solo le condizioni ambientali ed eco-
nomiche, i progressi nelle tecniche di-
agnostiche e nell’assistenza alla grav-
idanza al parto, ma anche un’ampia 
accessibilità a queste risorse da parte 
di tutte le donne in gravidanza. Essa 
quindi costituisce un importante im-
pegno da parte dei sistemi socio-san-
itari per il riflesso che gli interventi 
di promozione della salute, di cura e 
riabilitazione in tale ambito possono 
avere sulla qualità del benessere psi-
co-fisico nella popolazione generale 
attuale e futura (8,9). 
Sono necessari ancora molti passi 
per colmare le lacune: adeguata for-
mazione culturale per gli operatori 
socio-sanitari, normative univoche 

sia a livello regionale in Italia sia a 
livello europeo, presenza di media-
tori culturali e di protocolli condivisi 
e modalità che favoriscano e sempli-
fichino l’accesso ai servizi sanitari 
delle famiglie straniere. Ciò al fine 
di garantire e ottimizzare il loro sta-
to di salute e il loro futuro di “nuovi 
italiani” e cittadini del l mondo. 
L’obiettivo da porsi è di un approc-
cio transculturale alla popolazione 
migrante che miri alla conoscenza 
delle sue reali esigenze valutandone 
le peculiarità presenti all’interno 
delle diverse minoranze etniche di 
particolare rilevanza clinica al fine di 
creare uno spazio di conoscenza e 
comunicazione bilaterale (10). 
Il pediatra, in campo sanitario, rappre-
senta uno degli attori che può avere 
un maggiore impatto nella riduzione 
delle disuguaglianze tra il popolo mi-
grante e quello nativo. 
Il mondo pediatrico, come il resto del 
nostro Paese, è non da oggi chiamato 
a una sfida del tutto nuova: trasfor-
marsi da Paese di emigranti in Paese 
di immigrati. Nel segno di questo 
cambiamento la Pediatria italiana po-
trà giocare un ruolo estremamente 
importante se saprà cogliere questa 
occasione per fare quadrato e agire 
unitariamente in maniera solidale 
verso chi rappresenta una risorsa per 
il futuro della nostra società.
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La terapia della Dermatite Atopica nelle fasi acute e  
nelle fasi non acute
Peroni D.
Professore associato presso la Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Ferrara.

Non bisogna dimenticare che i natu-
rali meccanismi di difesa di cui è do-
tata la cute raggiungono la completa 
maturità dopo i primi anni di vita. Nei 
primi anni, il film idrolipidico, lo strato 
di acqua e grasso che protegge natu-
ralmente la pelle, non è ancora ben 
formato poiché le ghiandole sebacee, 
responsabili della secrezione proprio 
del grasso, sono poco attive. Nemme-
no il sudore svolge tutte i compiti che 
gli competono: se negli adulti contri-
buisce a formare la pellicola protet-
tiva che rende l’epidermide elastica, 
idratata e protetta dai germi presenti 
nell’ambiente, nei bimbi piccoli è pro-
dotto in maniera insufficiente a causa 
della scarsa funzionalità delle ghian-
dole sudoripare. Ecco perché i neonati 
hanno una pelle tendenzialmente più 
secca e disidratata. Infine, la pelle, per 
essere protetta dovrebbe avere un 
pH acido: questo, infatti, favorisce la 
sopravvivenza dei batteri “buoni”, che 
hanno compiti di difesa, impedisce il 
proliferare di microrganismi poten-
zialmente dannosi, respinge l’attacco 
di agenti esterni dannosi, diminuisce 
il rischio di irritazioni. 

Il ruolo della genetica
Per tutte queste ragioni, la funzione di 
barriera della cute è più limitata che 
negli adulti e la pelle dei bimbi risulta 
maggiormente sensibile agli agenti 
chimici e fisici e alle aggressioni mi-
crobiche. Essa tende a disidratarsi e 
può sviluppare facilmente dei proble-
mi. Non tutti i bambini, però, hanno 
lo stesso grado di sensibilità cutanea: 
alcuni tipi di cute sono più resistenti e 
riescono a respingere anche gli attac-
chi più aggressivi, mentre altri si irrita-
no facilmente, anche in seguito a con-

tatti ed esposizione che paiono inno-
cui. Questo perché indubbiamente la 
genetica ha un ruolo importante nel 
determinare o meno l’integrità della 
funzione di barriera: alcuni soggetti 
sono più predisposti di altri a svilup-
pare disturbi e malattie cutanee. 
Anche se la pelle è sana, la dermatite è 
sempre in agguato. Poi cercare di cre-
are una barriera protetta e morbida ri-
duce al minimo ogni rischio. La prima 
regola consiste nell’utilizzare i prodot-
ti per l’igiene appositamente studiati 
per i più piccoli, che non provocano 
irritazioni né allergie, o comunque 
prodotti delicati, con un pH fisiologi-
co (intorno a 5). Meglio evitare i sapo-
ni e i detergenti che formano molta 
schiuma, che può risultare aggressiva 
per la pelle dei bimbi, e prodotti con i 
profumi, che possono essere sensibi-
lizzanti: via libera, invece, a quelli che 
contengono sostanze naturali, come 
ceramidi, antiossidanti, lenitivi. 

La dermatite atopica
La dermatite atopica colpisce dall’8 al 
15% dei bambini ed è chiamata anche 
eczema o dermatite costituzionale. Si 
tratta di una malattia infiammatoria 
non contagiosa, con un decorso cro-
nico-recidivante: in pratica, migliora e 
peggiora a fasi alterne. Nel 50% dei bim-
bi guarisce entro i tre anni d’età, e per 
un altro 40% con lo sviluppo puberale. 
Tuttavia, chi ha sofferto di dermatite 
atopica tende ad avere per tutta la vita 
una sensibilità cutanea molto elevata. È 
causata da un insieme di fattori diversi. 
Sembra che un ruolo importante possa 
essere ricoperto da episodi infettivi nei 
primi mesi di vita, un’esposizione pre-
coce all’inquinamento ambientale, una 
cute particolarmente immatura. 

È una malattia famigliare
Non bisogna dimenticare poi che la 
malattia ha una base famigliare: se un 
genitore ha un qualche disturbo ato-
pico c’è il 60% di possibilità che i figli 
siano atopici, mentre se entrambi i ge-
nitori sono atopici la percentuale cre-
sce fino all’80%. In particolare, sembra 
che il bambino possa ereditare la pre-
disposizione a rispondere in maniera 
abnorme alle sollecitazioni esterne: 
nei soggetti con dermatite atopica, 
infatti, il sistema immunitario avvia 
una risposta esagerata nei confronti 
di agenti normalmente innocui, come 
la lana, i tessuti sintetici, il sudore o i 
detergenti utilizzati per l’igiene quoti-
diana, proprio come succede nel caso 
delle allergie. In alcuni casi, l’esposi-
zione agli allergeni ambientali, come 
acari e pollini, e a determinati alimenti 
peggiora la malattia». 

Causa un forte prurito
Indipendentemente dalle cause, la 
pelle dei soggetti che soffrono di der-
matite atopica è caratterizzata dalla 
mancanza di particolari lipidi (gras-
si), che hanno il compito di formare 
sull’epidermide una barriera protetti-
va. Quando questi elementi non sono 
presenti nella giusta quantità si verifi-
ca un aumento della perdita d’acqua 
attraverso la cute che, privata delle 
sue difese naturali, diventa più vul-
nerabile agli agenti irritanti e anche a 
sostanze in genere ben tollerate. Il ri-
sultato? La pelle della zona interessata 
diventa secca, arrossata e ispessita e 
dà un prurito, in genere molto intenso. 
La necessità di grattarsi continuamen-
te può arrivare a influire sulla durata e 
qualità del riposo notturno, generan-
do stanchezza, irritabilità e mancanza 
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di concentrazione diurne. In fase acu-
ta, si formano anche piccole vescicole, 
che possono rompersi e dare origine 
a crosticine. Il grattamento può por-
tare anche alla formazione di piccole 
ferite, che possono infettarsi. I primi 
segni della dermatite possono com-
parire anche molto precocemente, fra 
i due e i sei mesi di vita: prima sul viso, 
in particolare sulle guance, poi su col-
lo e pieghe dei gomiti e delle ginoc-
chia. Le aree più colpite nell’adulto, 
invece, sono mani, viso, collo e parte 
alta del tronco.

La cura è duplice
La cura della dermatite atopica è 
duplice. Nelle fasi acute, che in ge-
nere durano circa due settimane e 
che hanno una frequenza variabile 
da persona a persona, in genere, il 
medico prescrive degli antinfiam-
matori da applicare localmente, 
una volta al giorno, essenzialmente 
i cortisonici (tipo metilprednisolone 
aceoponato oppure idrocortisone) 
oppure gli immunomodulanti (tipo 
pimecrolimus crema e tacrolimus 
unguento). Questi farmaci riducono 
la risposta infiammatoria della pel-
le e controllano l’iper-reattività alle 
sollecitazioni esterne. Il risultato è 
la riduzione del grado di irritazione 

della pelle. In caso di sovrainfezione 
vanno usati anche dei farmaci anti-
biotici. Solo in caso di forte prurito 
incontrollabile si può ricorrere agli 
antistaminici, che però danno poco 
effetto. 
È importante poi applicare, anche 
due-tre volte al giorno, sulle zona in-
teressata dalla malattia delle creme 
o emulsioni emollienti in grado di 
combattere il prurito, rendere la pelle 
morbida e ripristinare la funzione di 
barriera. La somministrazione dall’e-
sterno di componenti capaci di con-
trastare la cute secca determina un 
miglioramento dello stato di secchez-
za. L’uso di questi prodotti va conti-
nuato anche nelle fasi di remissione 
perché contribuisce a prevenire le ria-
cutizzazioni. Addirittura, si è visto che 
possono essere utili anche nei bambi-
ni ad alto rischio (per esempio perché 
con famigliari affetti dalla malattia) 
non ancora malati per prevenire la 
comparsa della malattia. 

I consigli in caso di dermatite  
atopica
Per alleviare i sintomi della dermatite 
atopica, è bene adottare anche alcuni 
semplici accorgimenti. 
1. Cercare di grattarsi il meno possibile 

per non irritare ulteriormente la pel-

le e per peggiorare la dermatite. 
2. Non fare bagni o docce troppo pro-

lungati e non usare acqua troppo 
calda (sopra i 34 gradi).

3.  Evitare l’uso troppo frequente di 
detergenti, soprattutto se aggres-
sivi (per esempio a base di alcol e 
troppo schiumogeni), preferendo 
quelli più delicati e privi di conser-
vanti e profumi. 

4. Dopo aver asciugato con cura la 
pelle, tamponando delicatamen-
te senza sfregare, è indispensabi-
le applicare creme idratanti o olii 
emollienti, che hanno la funzione di 
preservare l’integrità della barriera 
cutanea. 

5. Evitare le lozioni a base alcolica e i 
prodotti che contengono sostanze 
irritanti (come coloranti, conservan-
ti, nichel).

6. A diretto contatto con la pelle in-
dossare indumenti di cotone in 
tessuti dai colori chiari. Meglio evi-
tare la lana e i tessuti sintetici che, 
oltre a irritare la pelle, aumentano 
la sudorazione, peggiorando il 
problema.

7. Esporsi al sole, ovviamente senza 
esagerare e usando le apposite cre-
me: i raggi solari, infatti, migliorano 
notevolmente i sintomi della der-
matite atopica.
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La prevenzione andrologica nel bambino per un adulto sano
Mancini M, Pelliccione F, Salvioni M, Verduci E.
Andrologia Pediatrica e dell’Adolescenza, Clinica Pediatrica dell’Università di Milano, Ospedale San Paolo-Polo 
Universitario, Milano

Lo sviluppo maschile è condizionato dai seguenti fattori:
regolare produzione endocrina

corretta maturazione genitale
alimentazione e attività fisica corrette

che implicano la crescita di maschi in forma e sicuri di sè.

Il comportamento del giovane 
maschio e poi dell’adulto è con-
dizionato da una normale produzi-
one ormonale in cui è determinante 
una regolare steroidogenesi. La pa-
tologia genitale interessa il 40% dei 
maschi ed inizia nel bambino. Con 
la fine della visita di leva non è più 
possibile nell’adolescente una diag-
nosi di massa di tali problematiche. 
Unico baluardo per il loro riconosci-
mento è il controllo pediatrico peri-
odico, ottima abitudine delle scuole 
di pediatria, ed un accurato cambio 
consegne al momento del passaggio 
del giovane in carico al medico di 
medicina generale.
L’obesità, il sovrappeso e la sin-
drome metabolica interessano il 
30% dei maschi ed iniziano nel bam-
bino. Il momento più delicato per il 
maschio è la pubertà. Allora si verifi-
cano cambiamenti tali da rendere il 
trattamento difficile da gestire in sede 
non specialistica.
Tutti questi aspetti si combinano nel 
maschio in una crescente complessità 
che li rende dipendenti tra loro. Per 
fare solo alcuni esempi recenti: la ste-
roidogenesi interferisce con la resis-
tenza insulinica e con la compliance 
dell’endotelio vascolare; l’obesità in-
duce un ipotiroidismo subclinico e gli 
ormoni tiroidei influenzano la matu-
razione delle cellule di Leydig nel tes-
ticolo; l’ipogonadismo interferisce sul 
picco di massa ossea; la patologia ve-
nosa del plesso pampiniforme è una 
delle cause principali di infertilità.

L’approccio andrologico al maschio 
bambino ed adolescente deve quindi 
essere multidisciplinare ed integrarsi 
con la capacità del Pediatra e del Med-
ico di Medicina Generale di cogliere le 
spie di una patologia dell’adulto in 
fase embrionale.
Ad oggi questo risconoscimento pre-
coce è modesto e molti maschi adulti 
hanno patologie che sarebbero state 
evitate se riconosciute da bambini. 
Lo stesso non avviene per la femmi-
na bambina e adolescente che viene 
accompagnata a visite periodiche che 
dureranno spesso tutta la vita. Espon-
iamo alcune tra le principali patolo-
gie che, se non trattate nel maschio 
giovane, porterebbero conseguenze 
ben note nell’adulto:

Varicocele puberale e adolescen-
ziale=infertilità nell’adulto
I primi segnali di varicocele si han-
no spesso con l’inizio della pubertà, 
attorno ai 10 anni. La diagnosi viene 
fatta con l'ecocolor doppler (ecografia 
che vede e misura i flussi di sangue) 
che permette anche la valutazione 
del volume testicolare, la velocità 
di reflusso nella vena incontinente, 
l’emodinamica del circolo alterato nel 
plesso pampiniforme.
Senza una diagnosi sicura di inconti-
nenza della vena spermatica interna 
l’intervento è inefficace e talvolta dan-
noso. Non è sufficiente per la diagnosi 
una dilatazione del plesso pampini-
forme né una sintomatologia di fasti-
dio inguinale.

Un buon parametro di riferimento è 
l’esame seminale, da eseguire in centri 
di andrologia competenti nella gesti-
one degli adolescenti. I ragazzi opera-
ti precocemente (tra 9 e 17 anni) che 
hanno un’ipotrofia ed un varicocele 
correttamente diagnosticati, hanno 
un significativo recupero del danno.

Testicoli retrattili=ipotrofia del testicolo 
e infertilità nell’adulto
La prevalenza del testicolo retrattile in 
una popolazione di 1-2 anni è del 7 %. 
Nel caso in cui il testicolo non discen-
da in modo completo e permanente 
nei primi anni di vita, può subire gli 
stessi danni del criptorchidismo con 
successiva ridotta fertilità. Talvolta un 
testicolo retrattile evonlve in criptor-
chide. E’ pertanto necessario moni-
torare accuratamente questi testicoli. 
Un test diagnostico può permettere 
di esplorare il danno iniziale sugli 
spermatogoni. Un follow up accura-
to del testicolo permetterà di selezi-
onare i casi da sottoporre a semplice 
monitoraggio piuttosto che a terapia 
ormonale. Circa 1/4 dei casi potrà 
richiedere un approccio chirurgico.

Fimosi gestita in modo scorretto=bala-
nopostiti e circoncisione nell’adulto
A 3 anni solo il 10% dei maschi con-
serva una fimosi. Quindi, dopo i 3 
anni, è importante sospettare una 
forma patologica e risolvere le even-
tuali aderenze balano-prepuziali. 
L'effettuazione di una ginnastica 
prepuziale a casa è spesso non op-
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portuna. Una lacerazione con cic-
atrizzazione possono peggiorare il 
problema. Balanopostiti ricorrenti, 
secrezioni smegmatiche abbondanti 
o restringimenti estremi ed ipersen-
sibilità del glande, dopo i primi anni 
di vita devono essere affrontati con 
una terapia medica. Il ricorso a tratta-
menti chirurgici è sempre più raro a 
seguito di una corretta gestione del-
la fimosi durante la crescita del pene. 
Infatti il pene, a differenza dei testi-
coli, cresce in modo lineare e cambia 
costantemente. La fimosi patologica 
più grave, spesso conseguenza di 
episodi infiammatori ricorrenti, è 
segnalata dalla presenza di un anel-
lo cicatriziale in corrispondenza della 
parte distale del prepuzio e denom-
inata balanite xerotica obliterans. In 
tali casi anche l’intervento chirurgico 
può non essere efficace o addirittura 
fonte di cheloidi fastidiosi.

Obesità e sovrappeso nel giovane 
maschio=adulto con ritardo di svilup-
po genitale, rischio cardiovascolare e 
morte precoce
Nel maschio in sovrappeso si modifi-
ca la situazione metabolica con due 
conseguenze, un ritardo nella mat-
urazione puberale ed un’alterazione 
della spermatogenesi. Tali soggetti 
vanno quindi studiati con cura e se-
guiti anche nello sviluppo genitale. 
Il pene si presenta spesso immerso 
nell’adipe con conseguente ridotta 
autostima del giovane. Il testosterone 
ridotto può indurre una pubertà ritar-
data ed una ridotta forza muscolare 
e rendere meno efficaci i trattamenti 
mirati alla perdita di peso. Per ques-
to è importante che il giovane in età 
puberale sia seguito presso un centro 
andrologico che si occupi di metabo-
lismo, ove possano essere monitorati 
oltre al tipo di alimentazione, la ste-
roidogenesi, la maturazione genitale, 
l’attività fisica, la forza muscolare, la 

motivazione, il rischio cardiovasco-
lare. Solo con tale approccio multidis-
ciplinare i risultati sulla perdita di peso 
sono molto significativi.

Tumore giovanile=frequente sterilità 
per mancata o erronea crioconservazi-
one dello sperma
In caso di scoperta di un tumore 
maschile nella pubertà e nell’adoles-
cenza è necessario consigliare una 
valutazione dello sperma per pro-
cedere ad una sua crioconservazione 
preventiva. La raccolta di spermatozoi 
dai 12 ai 18 anni è di solito possibile 
nell’86-88% dei casi.
E’ indispensabile una consulenza in 
centri andrologici qualificati perché 
la potenzialità di produzione semina-
le dipende da caso a caso e non solo 
dall’età del giovane maschio. Alcuni 
ragazzi possono svilupparsi preco-
cemente con un buon volume testi-
colare, adeguate vescicole seminali 
ed un approccio maturo alla propria 
sessualità che rende agevole ed at-
tendibile il percorso di raccolta dello 
sperma. Una gestione estemporanea 
del giovane maschio da parte di un 
centro tumori rischia di condannare 
ad una sterilità permanente per scar-
sa esperienza nella gestione dell’ap-
parato genitale maschile.

Sindrome di Klinefelter scoperta tardi-
vamente=sterilità e disfunzioni sessuali 
nell’adulto
è una forma di ipogonadismo ipergo-
nadotropo congenito accompagnata 
quasi sempre da una assenza di sper-
matozoi nello sperma. Meno del 10% 
dei casi riceverà una diagnosi in epoca 
prepuberale. La maggior parte dei pa-
zienti viene scoperta in età adulta per 
ipogonadismo, disfunzioni sessuali e 
infertilità. Recenti evidenze dimostra-
no una maggiore probabilità di tro-
vare spermatozoi ad un certo grado 
di sviluppo delle gonadi ed entro un 

certo valore di gonadotropine, prima 
di trattamenti steroidei di supporto. E’ 
suggeribile quindi un riconoscimen-
to precoce dei casi di ipogonadismo 
non appena inizia la pubertà, allorchè 
il testicolo rimane di piccole dimen-
sioni cozzando contro un regolare svi-
luppo dei caratteri sessuali secondari. 
La scoperta precoce di tali casi e l’invio 
ad un centro andrologico metaboli-
co aumenta la probabilità di trovare 
spermatozoi nel centrifugato dello 
sperma o nei testicoli dopo un parti-
colare intervento chirurgico. Nel 43% 
dei testicoli è infatti possibile trovare 
spermatozoi.

Pubertà ritardata con testosterone bas-
so protratto=adulto con osteoporosi 
precoce
L’osteoporosi si può definire come un 
disordine delle ossa scheletriche car-
atterizzato dalla riduzione della massa 
ossea accompagnata dal deteriora-
mento a carico della microarchitettu-
ra dell'osso.
Si sviluppa con maggiore probabil-
ità quando il picco di massa ossea, 
raggiunto entro i primi 20-25 anni di 
vita, non è ottimale. Un ritardo costi-
tuzionale di crescita e di pubertà può 
favorire una riduzione del picco di 
massa ossea nel momento più impor-
tante della crescita maschile e deve 
pertanto essere riconosciuto preco-
cemente. Correlazioni tra vitamina D 
e testicolo sono sempre più evidenti 
e con esse le implicazioni sull’assor-
bimento del calcio. In conclusione, 
fare prevenzione andrologica e curare 
precocemente molte patologie allo 
stadio iniziale nel bambino e nell’ado-
lescente significa assicurare ai maschi 
adulti un futuro senza problemi gen-
itali, metabolici e di coppia, che oggi 
rappresentano una parte importante 
delle patologie maschili, con costi so-
ciali e ricadute fisiche e psicologiche 
ancora sottovalutate.
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Bandiere verdi: un nuovo approccio scientifico al mare dei  
bambini
Farnetani I.
Giornalista, pediatra, ideatore e coordinatore della ricerca sulle Bandiere verdi

Introduzione
La Bandiera verde1 indica una locali-
tà marina italiana2 con caratteristiche 
adatte ai bambini, selezionata attra-
verso un'indagine condotta fra un 
campione di pediatri.
Le Bandiere verdi sono state asseg-
nate nel 2008,3,4,5,6,7,8 mediante una 
ricerca realizzata con il contributo di 
circa mille pediatri, che ha selezionato 
le cento spiagge italiane più adatte ai 
bambini.
L’obbiettivo della ricerca per l’iden-
tificazione della località idonea alla 
Bandiera verde  è quello di studiare in 
modo scientifico la frequenza marina 
di bambini e adolescenti e nell’ottica 
della promozione della salute e aiu-
tare le famiglie a scegliere le località di 
mare, meta preferita per chi ha bam-
bini,  in modo tale che genitori e figli 
possano trarre i maggiori vantaggi 
dalla vacanza, con benefici per la sa-
lute e la crescita (Fig. 1 2).

Metodologia della ricerca
L’assegnazione delle bandiere verdi 
ha una valenza scientifica e deriva 
da un’indagine condotta fra i pediatri 
italiani, pertanto non esistono candi-
dature. L’indagine è svolta in regime 
di volontariato senza l’intervento di 
alcun sponsor.
Le cento spiagge sono state individ-
uate attraverso due metodi: dal 2008 
al 2012, l’assegnazione è avvenuta 
attraverso l’indicazione spontanea da 
parte dei pediatri, mentre dal 2013 è 
stato somministrato l’elenco delle lo-
calità a cui era stata assegnata la «ban-
diera blu».
Dal 2011 la ricerca è condotta in col-
laborazione della Società Italiana di 
Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS).

Sono state sempre selezionate le lo-
calità che hanno ottenuto il maggior 
numero di preferenze.

Le finalità
L’obbiettivo è quello di aiutare le fa-
miglie a scegliere le località di mare, 
meta preferita per chi ha bambini, per 
trascorrere il periodo di vacanza nel 
modo più idoneo e sicuro, in base alle 
valutazioni dei pediatri, con l’obbietti-
vo che genitori e figli possano trarre i 
maggiori vantaggi dalla vacanza, con 
benefici per la salute e la crescita.
L’ amministrazione comunale di 
Castiglione della Pescaia dà ampio 
risalto  all’assegnazione della Band-
iera verde, che inserisce nei cartel-
loni stradali insieme agli altri rico-
noscimenti, dalla «(...) guida Touring 
alle Cinque Vele di Legambiente, dal 
Comune Europeo dello Sport 2014 
alla Bandiera Blu, per poi arrivare alla 
Bandiera Verde,(...) »9 e organizza«(...)
giovedì 24 alle ore 19.30 alla spiaggia 
libera tra lo stabilimento balneare 
Tito e il Castiglionese (lungomare di 
Levante)(...) conferenza stampa per 
la consegna della Bandiera Verde dei 
pediatri (...)».10 Durante la conferenza 
Farnetani  esprime apprezzamento 
per le due iniziative che hanno pre-
ceduto la consegna della Bandiera 
verde, la promozione del consumo di 
pesce azzurro e la presentazione dei 
braccialetti per i bambini con il nome 
dello stabilimento balneare che li 
ospita, da utilizzare in caso di smarri-
mento. Infine risponde alle domande 
di pubblico e giornalisti:  «Lo chiedia-
mo a Italo Farnetani capofila di ques-
to riconoscimento: "É un vessillo che 
si prefigge di dare strumenti ai geni-
tori, per scegliere meglio la spiaggia 
più adatta ai propri bambini ».11 An-
che durante l’inverno si continua a 
parlare della Bandiera verde, di cui 
è data una interessante descrizione 

Fig. 1, Città del Vaticano, 9 settembre 
2015.  Italo Farnetani (il primo da destra) 
illustra a Papa Francesco le caratteris-
tiche delle spiagge selezionate dai pedi-
atri soffermandosi sulle esigenze di bam-
bini e e genitori.  Il Santo Padre ascolta 
sorridente e soddisfatto.

Fig. 2 , Città del Vaticano,  9 settembre 
2015 . Papa Francesco approva col pollice 
sollevato la «Bandiera verde».
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per distinguerla da quella blu:  « Se 
la bandiera blu indica le spiagge che 
possono vantare le acque più pulite e 
cristalline, la bandiera verde è il rico-
noscimento attribuito da un gruppo 
di pediatri su iniziativa del mensile Ok 
Salute alle spiagge   ».12

Il Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano 
nell’ intervista  che segue fa un’ origi-
nale sintesi delle finalità della Bandiera 
blu e della  Bandiera verde parlando 
di « eco sostenibilità e famiglia». «"La 
Bandiera Blu 2015 - dichiara soddisfat-
to il Primo Cittadino - è un premio alle 
politiche green che stiamo portando 
avanti, che ci stimola a fare di più e me-
glio, perché, come ha ben evidenziato, 
[il Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano]  
Gaeta ha ottenuto anche un altro bis, 
quello della Bandiera Verde, assegna-
ta dai pediatri a 100 spiagge italiane a 
misura di bambino. Gaeta viene pre-
miata, ancora una volta, come località 
turistica marina in grado di garantire a 
genitori e bambini vacanze tranquille 
e sicure. Premiata, dunque, per le sue 
politiche rivolte all'eco sostenibilità e 
alla famiglia"»13.

Perché i pediatri?
Per la competenza professionale rela-
tiva alla salute e alla crescita dei bam-
bini. Hanno partecipato alla ricerca 
pediatri di tutte le componenti pro-
fessionali della categoria:universitari, 
ospedalieri e di famiglia.
La distribuzione in tutto il territorio 
nazionale dei pediatri partecipanti 
all’indagine, non solo ha garantito 
la conoscenza diretta delle locali-
tà, ma anche l’eventuale rilevazione 
di disturbi e malattie contratte nei 
luoghi.  La validità scientifica è per-
cepita perfettamente come si evince 
dal seguente articolo: «...La spiaggia 
di Cattolica, infatti, e' stata insignita 
della "Bandiera Verde" assegnata dai 
pediatri alle spiagge più idonee per i 
bambini. L'assegnazione delle band-
iere verdi ha una valenza scientifica e 
come obiettivo ha quello di consigli-

are le famiglie a scegliere le località di 
mare adatte alle loro necessità. (...) Es-
sendo queste località frutto di scelte 
e valutazioni dei pediatri, la vacanza 
diventa così sinonimo di qualità, si-
curezza e beneficio per la salute e la 
crescita, caratteristiche, queste, che la 
“Regina” possiede»14.

I requisiti
I requisiti necessari per ottenere la  
Bandiera verde sono: la presenza di 
spiaggia con sabbia, spazio fra gli 
ombrelloni per giocare, acqua che 
non diventi subito alta in modo che 
possano andare in sicurezza in acqua, 
presenza degli assistenti di spiaggia, 
attrezzature dedicate ai bambini, e 
opportunità di divertimento per i 
genitori (negozi, ristoranti, bar, strut-
ture sportive).  Un articolo di “Repub-
blica” descrive in modo chiaro le car-
atteristiche che caratterizzano la Ban-
diera verde: «Acqua cristallina e arenili 
estesi. Area giochi e attrezzature per 
pappe o cambi di pannolino. Ancora 
bagnini per garantire la sicurezza, bar 
e ristoranti nelle vicinanze, e magari 
qualche spazio riservato allo sport. 
Con queste caratteristiche 20 spiagge 
siciliane hanno conquistato la band-
iera verde assegnata quest'anno dai 
pediatri alle 100 località balneari ital-
iane più adatte ai bambini. Più in gen-
erale agli under 18, con l'accortezza di 
scegliere la spiaggia giusta per ogni 
fascia di età.
E la Sicilia, rispetto al resto dell'Italia, 
ha una marcia in più. Fra le 20 spiagge 
prescelte, infatti, alcune sono mon-
dane, altre assolutamente isolate 
dove vince la bellezza della natura.
Insomma, secondo l'indagine dei pe-
diatri, in Sicilia ci sono spiagge per 
tutti i gusti, ma sempre a misura di 
bambino. Fra i requisiti quello della 
sabbia da preferire alle rocce con lo 
spazio necessario per giocare fra gli 
ombrelloni e l'acqua che non diventi 
subito alta in modo che i bimbi possa-
no immergersi in sicurezza. "La Sicilia 

offre una grande varietà di paesaggi 
e di servizi  -  dice Italo Farnetani, pe-
diatra milanese ideatore dell'iniziativa  
-  Abbiamo spiagge come Cefalù, San 
Vito Lo Capo e Marina di Ragusa sem-
pre affollate, ma ben attrezzate e con 
tanti comfort e luoghi come Vendi-
cari, Porto Palo di Menfi e Tre Fontane 
adatti ai bambini fino ai sei anni che 
giocano ancora principalmente con i 
genitori e non hanno la necessità di 
organizzarsi con i coetanei". (...) L'ind-
agine partita nel 2008 in collaborazi-
one con la Società Italiana di pediatria 
preventiva e sociale, secondo gli spe-
cialisti, ha sfatato anche un mito: "Si 
pensava  -  continua Farnetani  -  che 
i bambini avessero bisogno di luoghi 
di mare isolati, magari con la pineta 
per trovare un po' di fresco. I bambini, 
invece, hanno bisogno di ambienti vi-
vaci, stimolanti, anche affollati per svi-
luppare la capacità di linguaggio e al-
tre facoltà. In ogni caso la regola d'oro 
dice che dove i genitori stanno bene 
anche i bambini stanno bene. Dun-
que se i genitori vogliono scegliere 
una spiaggia in cui si possa fare anche 
l'aperitivo, non c'è alcun problema"».15

In otto anni la Bandiera verde ha ac-
quisito un prestigio crescente ed è 
stato lo stimolo per le Amministra-
zioni per incrementare i servizi of-
ferti ai bambini e alle famiglie come 
è ben descritto in un articolo della 
giornalista Laura Ripani: «Consegna-
ta a San Benedetto la Bandiera Verde 
delle “Spiagge a misura di bambino” 
Il coordinatore, giornalista e docente, 
Italo Farnetani è stato infatti ricevuto 
ieri in Comune dal sindaco Giovanni 
Gaspari e dell'assessore Margherita 
Sorge. (...) “La felicità della famiglia è 
essenziale per costruire l’accoglienza 
perchè quando un bambino sente 
una città e la identifica come “il mio 
mare” poi vorrà sempre tornarci” ha 
spiegato Farnetani. E per lui le direttri-
ci sono due principali: unire il gusto 
del pesce al mare per creare “una va-
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canza indimenticabile”. (...) “Oggi San 
Benedetto nello spirito dell’Expo fa 
un grande regalo a tutti i bambini del 
mondo - ha aggiunto Farnetani che 
ha fatto anche da testimonial per la 
città alla Bi» sindaco di San Benedetto 
del Tronto Giovanni Gaspari ha ribadi-
to l’originalità e la valenza scientifica 
della Bandiera verde: « Una consegna 
quella del prestigioso vessillo che ha 
inorgoglito il sindaco Gaspari. (...) “Qui 
non ci sono questionari o test per 
entrare a far parte del club - ha det-
to il primo cittadino - ma siamo stati 
“prescelti” dai pediatri italiani”. (...)», 
ma anche come la Bandiera verde sia 
stato lo stimolo iniziative originali e 
innovative. Dal 2008 a San Benedetto 
del Tronto sono state attuate numer-
ose iniziative in sinergia fra Amminis-
trazione comunale eAssoalbergatori 
come il ludo bus e la Blu card per le 
famiglie:  « “Dal 2008 - ha infatti spie-
gato l’assessore Sorge - abbiamo in-
tensificato sempre di più l’offerta per 
i più piccoli consapevoli come siamo 
dell’importanza di questo segmen-
to per il nostro turismo. Quest’anno 
stiamo realizzando ogni mercoledì i 
laboratori di “Sano come un pesce” 
che hanno mediamente oltre 20 pic-
coli frequentatori».16. A la consegna 
della Bandiera verde rappresenta un 
ulteriore stimolo a realizzare iniziative 
rivolte all’infanzia: « Tante anche le ini-
ziative per i bambini,ancora protago-
nisti della stagione dopo la consegna 
delle Bandiere Verdi ».17

Il cambiamento dello stile di vita 
delle famiglie
Una corrispondenza da Gallipoli for-
nisce una duplice conferma della va-
lidità dei criteri per l’assegnazione del-
le Bandiere verdi. Viene fatto notare il 
grande numero di famiglie con figli, 
anche piccoli, al seguito, a passeggio 
alla sera, ottemperando all’ esigenza 
di divertimento per i genitori.  Ma nel-
lo stesso viene fatto notare che il mare 
della città è particolarmente idoneo 

ai bambini, tanto da meritare la Ban-
diera verde dei pediatri. Ecco il testo. 
«Quante saranno oggi le presenze in 
città?  Quante persone si riverseranno 
sulle spiagge, nel centro storico, sulle 
vie cittadine dello shopping?  Duec-
entocinquantamila. Il dato viene da 
una fonte istituzionale, e pertanto at-
tendibile, e traduce in numeri il «tutto 
esaurito» che si registra nelle strutture 
ricettive (quelle ufficiali, ché il sospet-
to di affittanze in nero rimane sempre 
piuttosto elevato). D'altra parte, «Se 
non ora, quando?», verrebbe da dire. 
Di fronte ad un così elevato numero 
di presenze, il pensiero corre natu-
ralmente a quelle giovanili.  Ma non 
è così, o meglio: non è solo così. In-
nanzitutto per la presenza di famiglie, 
che, vivaddio, a passeggiare sull'af-
follato rettilineo del corso Roma, di 
sera, tra passeggini e «twin swift», si 
ha l'impressione che la crisi delle na-
scite sia un problema superato; e del 
resto, Gallipoli è «bandiera verde» dei 
pediatri italiani per l'idoneità dei suoi 
arenili, degradanti dolcemente in ac-
qua, al gioco e alla balneazione dei 
più piccoli  »18 Anche in un‘ altra regi-
one si percepisce il cambiamento del-
lo stile di vita delle famiglie rilevato in 
anticipo dai risultati della ricerca per 
l’assegnazione delle Bandiere verdi.  
Il sindaco San Benedetto del Tronto, 
Giovanni Gaspari illustra i cambiamen-
ti dei comportamenti dei giovani per cui 
«starebbe cambiando proprio il modo 
di intendere la cosiddetta movida» e a 
supporto delle sue motivazioni si riferi-
sce anche alla Bandiera verde: «Tra la 
bandiera verde assegnata dall'asso-
ciazione italiana dei pediatri e una 
platea turistica che, anche ad occhio, 
è per lo più composta da coppie con 
passeggino».19

Bandiere verdi in ogni regione
Le bandiere verdi sono presenti in 
ogni regione italiana con sbocco al 
mare. L'italia è così l'unica nazione al 
mondo ad avere una mappa turistica 

dedicata ai bambini realizzata dai pe-
diatri.
Dalle cronache dei giornali e dalle di-
chiarazioni degli amministratori si ev-
idenzia un particolare entusiasmo nel 
ragusano per il gran numero di Band-
iere verdi ottenute.
In un articolo pubblicato sul “Quotidi-
ano di Sicilia”20 sono riportate due in-
terpretazioni originali della ricerca che 
rileva l’uniformità dei risultati ottenuti: 
«da parte dei pediatri italiani, che han-
no individuato 100  località marinare 
con caratteristiche sovrapponibili», 
che determina un quadro unitario e 
che serve, ed è la seconda intuizione, 
« a dimostrazione dell'idoneità e salu-
brità del mare italiano per i bambini»

La spiaggia offre anche un bagno 
di stimolazioni
L'analisi delle scelte effettuate in otto 
anni dai pediatri dimostra una lin-
earità e concordanza di giudizio in-
fatti sono state sempre privilegiate le 
località più animate. Ecco i motivi.
La scelta ha una motivazione scienti-
fica perché il bambino e l'adolescente 
hanno bisogno di stare in mezzo alla 
gente, anche in mezzo al rumore, in 
mezzo a delle offerte di divertimen-
to e di opportunità turistiche, perciò 
quando è possibile anche dell'ani-
mazione e del gioco di gruppo, sia 
perché dopo i tre anni il bambino ha 
bisogno di aggregarsi con i coetanei, 
per questo non ha bisogno di stare 
isolato, ma al contrario in mezzo alla 
gente dove possa incontrare nuovi 
amici. 
È opportuno che i bambini, fin dalla 
nascita, ricevano stimolazioni acus-
tiche, sonore, di nuovi volti, di nuove 
persone, di nuove voci, perciò anche 
della confusione che per i bambini e 
gli adolescenti è importate perché 
fornisce stimolazioni indispensabili 
per lo sviluppo del sistema nervoso.
Chi ha figli di meno di sei anni
Se il genitore lo gradisce può andare, 
nelle spiagge più isolate, ma solo fino 
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a che il bambino ha meno di sei anni, 
perché fino a tale età i bambini ama-
no giocare soprattutto con i genitori.

L'indagine 2015
Nel 2015 sono state selezionate, 18 
nuove località, in base alle preferenze 
espresse da un campione di 141 pedi-
atri. 
La scelta delle spiagge, come è avvenu-
to negli ultimi anni, è stata effettuata 
in base all’elenco delle località a cui nel 
2014 è stata assegnata la «bandiera blu» 
e che non avessero ricevuto già la ban-
diera verde. 
Dall’elenco proposto ai pediatri sono 
state selezionate, in base al maggior nu-
mero di preferenze ottenute, le 18 local-
ità a cui assegnare per la prima volta la 
bandiera verde. 
Con questi nuovi ingressi il numero del-
le spiagge italiane con la bandiera verde 
è arrivato a cento. 
È interessante notare che il 93,25% delle 
località proposte ha ottenuto preferen-
ze dai pediatri a dimostrazione dell’ 
idoneità e salubrità del mare italiano 
per i bambini.
Nella stessa indagine è stata confermata 
anche la bandiera verde a tutte le locali-
tà che l’avevano ottenuta in passato.
È stato chiesto ai pediatri anche di pro-
porre nuove località a cui assegnare la 
bandiera verde, ma non sono emersi 
dati significativi.
Il successo  e il prestigio crescente dell’  
assegnazione delle Bandiere verdi vi-
ene individuato nella specificità della 
ricerca: «È un riconoscimento che ac-
quista sempre più prestigio, negli anni, 
per la sua specificità, indica, su base di 
ricerche e giudizi dei pediatri italiani, le 
spiagge ideali per under diciotto e per 
le loro famiglie».21 Si spiega che le Ban-
diere verdi sono uno strumento utile 
alla scelta delle località ove le famiglie 
possono trascorrere le vacanze: « E an-
che in Calabria c’è una buona scelta con 
località dislocate nelle varie province 
».22 Viene anche indicato il numero delle 

località: « Sono dodici i comuni della Ca-
labria che hanno ottenuto l'assegnazi-
one della Bandiera Verde dei Pediatri, 
rientrando tra le cento località marine in 
Italia, a misura di bambino ».23

La Bandiera verde diventa anche stru-
mento didattico ed educativo: «Questa 
mattina [25 maggio ] una classe della 
Scuola dell'Infanzia "G. Milli" è stata in 
visita presso il Municipio di Roseto de-
gli Abruzzi accompagnata dalle pro-
prie insegnanti. I "piccoli studenti" di 4 
anni sono stati ricevuti dal Sindaco di 
Roseto degli Abruzzi, Enio Pavone, e 
dall'Assessore all'Ambiente ed ai Lavori 
Pubblici, Fabrizio Fornaciari, che hanno 
mostrato loro la Sala Giunta, la stanza 
del primo cittadino ed i luoghi più im-
portanti di Palazzo di Città. Durante la 
visita i bambini hanno potuto dialogare 
con le autorità cittadine, fare loro do-
mande e togliersi qualche curiosità su 
come funziona un comune. Ai piccoli 
sono state mostrate la Bandiera Blu e la 
Bandiera Verde che il Comune di Roseto 
degli Abruzzi ha confermato anche per 
l'anno 2015 e sono state spiegate loro le  
otivazione che hanno portato a questi 
due importanti riconoscimenti. (...».24

Nello stesso tempo  aver ottenuto la 
Bandiera verde è uno stimolo per mi-
gliorare l’ambiente come afferma il 
sindaco di Roseto degli Abruzzi , Enio 
Pavone  che dice: « (...) con l'obiettivo 
finale di tenere un lungomare pulito, 
ordinato e degno di una città che vive 
di turismo e può fregiarsi della bandiera 
blu e della bandiera verde».  Oppure si 
organizzano manifestazioni dedicate 
alla famiglia che culminano con la con-
segna agli operatori turistici della Band-
iera verde, dimostrazione dell’orgoglio 
per tale riconoscimento di istituzioni e 
della società civile.  Ecco un esempio in 
tal senso: «Tortoreto  Lido si trasforma in 
un paese dei balocchi con la mega fes-
ta della “Notte rosa per i bambini”, con 
cui vuole rilanciare il suo turismo per 
famiglie. Attività divertenti, laboratori 
formativi e creativi, spettacoli teatrali e 

circensi diffusi per tutti i tre chilometri 
di lungomare, che saranno invasi an-
che da trampolieri, pupazzi, supereroi 
e tanto altro. Perfino i vigili del fuoco e 
la Poliservice parteciperanno all’evento 
con attività educative per i più piccoli. 
Mentre per i genitori, di fronte l’ho-
tel Ambassador si terrà la tradizionale 
sagra della seppia. Tutto si colorerà di 
rosa domenica 28 giugno, dalle ore 18, 
con il lancio in aria dei palloncini color-
ati da ogni stabilimento balneare della 
costa tortoretana. Poi la manifestazione 
finirà alla mezzanotte, con il “verde”: nel-
la zona centrale del lungomare, il sinda-
co Alessandra Richi consegnerà infatti ai 
balneatori la bandiera verde che la città 
ha ottenuto quest’anno per la prima 
volta da parte dall’associazione nazio-
nale dei pediatri, che premia le località 
a misura di bambino sia in base alle car-
atteristiche fisiche della spiaggia e dei 
fondali, sia in base alla qualità dell’ac-
qua di mare, sia alla qualità dei servizi 
offerti a figli e genitori. Ad organizzare il 
mega evento che è stato presentato ieri 
mattina, l’associazione BalneaTor dei 
balneatori di Tortoreto, insieme all’asso-
ciazione degli albergatori, alla Pro loco e 
all’amministrazione comunale. «E’ il pri-
mo evento grande dedicato a famiglie 
e bambini a livello regionale: un’occasi-
one importante per Tortoreto ed il suo 
turismo grazie ad un’intuizione a cui in 
tanti hanno creduto», ha commentato 
Ettore Muscella, rappresentante dei bal-
neatori tortoretani. Ma quello che più 
hanno elogiato tutte le parti che han-
no favorito l’organizzazione, compreso 
il sindaco Richi e l’assessore al turismo 
Arianna Del Sordo, è proprio la sinergia 
tra le diverse associazioni rappresenta-
tive del territorio, che per la prima volta 
si sono unite per valorizzare e pubbliciz-
zare il proprio mare ed i propri servizi, 
riuscendo nell’impresa di accorciare le 
distanze tra il lungomare sud e quello 
nord. La notte rosa sarà quindi anche un 
banco di prova per il futuro della pro-
mozione turistica tortoretana».25
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ECCO LE CENTO SPIAGGE ITALIANE 
CHE HANNO OTTENUTO  LA 
BANDIERA VERDE DAL 2008 AL 2015  
(in ordine alfabetico)

ABRUZZO
• Giulianova (Teramo)
• Montesilvano (Pescara)
• Roseto degli Abruzzi (Teramo)
• Silvi Marina (Teramo)
• Tortoreto (Teramo)
• Vasto Marina (Chieti)

BASILICATA
• Maratea (Potenza)
• Marina di Pisticci (Matera)

CALABRIA
• Bova Marina (Reggio Calabria)
• Bovalino (Reggio Calabria)
• Cariati (Cosenza)
• Cirò Marina-Punta Alice (Crotone)
• Isola di Capo Rizzuto (Crotone)
• Melissa - Torre Melissa (Crotone)
• Mirto Crosia -Pietrapaola (Cosenza)
• Nicotera (Vibo Valentia)
• Praia a Mare (Cosenza)
• Roccella Jonica (Reggio Calabria)
• Santa Caterina dello Ionio Mari-

na  (Catanzaro)
• Soverato (Catanzaro)

CAMPANIA
• Centola-Palinuro (Salerno)
• Marina di Camerota (Salerno)
• Positano – Spiagge: Arienzo,, Fornillo, 

Spiaggia Grande (Salerno)
• Santa Maria di Castellabate (Salerno)
• Sapri (Salerno)

EMILIA ROMAGNA
• Bellaria-Igea Marina (Rimini)
• Cattolica (Rimini)
• Cervia-Milano Marittima-Pinarella 

(Ravenna)
• Cesenatico (Forlì Cesena)
• Gatteo - Gatteo Mare (Forli – Cesena)
• Misano Adriatico (Rimini)
• Ravenna - Lidi Ravvenati (Ravenna)
• Riccione (Rimini)

FRIULI-VENEZIA GIULIA
• Grado (Gorizia)
• Lignano Sabbiadoro (Udine)

LAZIO
• Formia (Latina)
• Gaeta (Latina)
• Lido di Latina (Latina)
• Montalto di Castro (Viterbo)
• Sabaudia (Latina)
• San Felice Circeo (Latina)
• Sperlonga (Latina)
• Ventotene - Cala Nave (Latina)

LIGURIA
• Finale Ligure (Savona)
• Lerici (La Spezia)

MARCHE
• Civitanova Marche (Macerata)
• Gabicce mare (Pesaro – Urbino)
• Numana - Alta - Bassa Marcelli nord 

(Ancona)
• Porto Recanati (Macerata)
• Porto San Giorgio (Fermo)
• San Benedetto del Tronto (Ascoli 

Piceno)
• Senigallia (Ancona)

MOLISE
• Termoli (Campobasso)

PUGLIA
• Gallipoli (Lecce)
• Ginosa - Marina di Ginosa (Taranto)
• Marina di Pescoluse (Lecce)
• Marina di Lizzano (Taranto)
• Ostuni (Brindisi)
• Otranto (Lecce)
• Rodi Garganico (Foggia)
• Vieste (Foggia)

SARDEGNA
• Alghero (Sassari)
• Bari Sardo (Ogliastra)
• Cala Domestica (Carbonia-Iglesias)
• Capo Coda Cavallo (Olbia-Tempio)
• Castelsardo - Ampurias (Sassari)
• Is Aruttas - Mari Ermi (Oristano)
• Carloforte - Isola di San Pietro: La 

Caletta - Punta Nera - Girin - Gui-

di  (Carbonia-Iglesias)
• La Maddalena: Punta Tegge -  

Spalmatore (Olbia-Tempio)
• Marina di Orosei - Berchida -  

Bidderosa (Nuoro)
• Oristano - Torre Grande (Oristano)
• Poetto (Cagliari)
• Quartu Sant'Elena (Cagliari)
• San Teodoro (Nuoro)
• Santa Teresa di Gallura (Olbia Tempio)

SICILIA
• Campobello di Mazara - Tre Fontane 

- Torretta Granitola (Trapani)
• Casuzze - Punta secca - Caucana 

(Ragusa)
• Cefalù (Palermo)
• Ispica - Santa Maria del Focallo  

(Ragusa)
• Marina di Lipari - Acquacalda -  

Canneto (Messina)
• Marina di Ragusa (Ragusa)
• Marsala - Signorino (Trapani)
• Porto Palo di Menfi (Agrigento)
• Pozzallo - Pietre Nere, Raganzino 

(Ragusa)
• San Vito Lo Capo (Trapani)
• Scoglitti  (Ragusa)
• Vendicari (Siracusa)

TOSCANA
• Camaiore - Lido Arlecchino-Matteotti 

(Lucca)
• Castiglione della Pescaia (Grosseto)
• Follonica (Grosseto)
• Forte dei Marmi (Lucca)
• Marina di Grosseto (Grosseto)
• Monte Argentario - Cala Piccola -  

Porto Ercole (Le Viste) - Porto Santo 
Stefano (Cantoniera - Moletto - 
Caletta) - Santa Liberata (Bagni Domi-
ziano - Soda -Pozzarello) (Grosseto)

• Pietrasanta - Tonfano, Focette (Lucca)
• San Vincenzo (Livorno)
• Viareggio (Lucca)

VENETO
• Caorle (Venezia)
• Cavallino Treporti (Venezia)
• Iesolo - Jesolo Pineta (Venezia)
• Lido di Venezia (Venezia
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La consegna delle Bandiere verdi 
2015
La consegna delle Bandiere verdi 2015 
è avvenuta il 25 aprile 2015 organizzata 
Dal Comune di Castiglione della Pescaia 
«  ...presso la Sala Sofia del Residence 
Roccamare, alla presenza del presidente 
della Provincia di Grosseto Emilio Boni-
fazi, del vice sindaco di Castiglione della 
Pescaia Elena Nappi e dell'ideatore del 
riconoscimento Italo Farnetani  »26 Sono 
intervenuti Sindaci e Assessori  da ogni 
parte di Italia.
Il giorno successivo, il 26 Aprile 2015,  si 
è svolto il convegno nazionale «Band-
iere Verdi: le 100 spiagge per i bambini 
scelte dai pediatri» organizzato nell’am-
bito della Settimana Europea dello Sport 
(EWoS) dal Comune di Castiglione della 
Pescaia (GR), con  «  una tavola rotonda 
presso l'Hotel Approdo alle ore 10.30 
con il saluto del sindaco di Castiglione 
della Pescaia Giancarlo Farnetani. ha 
condotto il dibattito Giuseppe di Mauro 
presidente della Sociatà Italiana di pedi-
atria preventiva e sociale e sono interve-
nuti Italo Farnetani ideatore di Bandiera 
Verde, Vincenzo Romano Spica dell'Uni-
versità degli studi di Roma sul tema ac-
qua e salute, Sergio Bernasconi dell'Uni-
versità degli studi di Parma con un in-
tervento su come si combatte l'obesità 
anche in spiaggia e Francesca Farnetani 
dell'Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia che esporrà : Pelle, sole e 
mare: benefici e precauzioni».27

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del-
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
della Union of European Neonatal & 
Perinatal Societies (UENPS) della Società 
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale 
( SIPPS). All’ evento iul Presidente della 
Repubblica ha concesso una medaglia 
di rappresentanza. 

LE DIECI REGOLE DELLA  SPIAGGIA-
CHE FA BENE
I requisiti necessari perché una spiaggia 
sia adatta ai bambini sono: la presenza 
di sabbia, spazio fra gli ombrelloni per 
giocare, acqua che non diventi subito 

alta in modo che possano andare in si-
curezza in acqua, presenza degli assis-
tenti di spiaggia, attrezzature dedicate 
ai bambini, e opportunità di divertimen-
to per i genitori (negozi, ristoranti, bar, 
strutture sportive. 
Sulla base delle indicazioni scientifiche 
emerse dall’analisi delle scelte dei pe-
diatri per l’assegnazione delle Band-
iere verdi e dei dati ISTAT28 si possono 
indicare dieci punti da sviluppare nelle 
spiagge per una migliore fruizione da 
parte di bambini, adolescenti e famiglie.

1)  SICUREZZA DELL’AMBIENTE
I genitori temono le insidie dell’ambi-
ente esterno .  Lo dimostrano anche al-
cuni dati.  Rispetto al 1998 diminuiscono 
i bambini sia maschi che femmine che 
svolgono attività fuori casa, come an-
dare a fare la spesa/commissioni, andare 
all’ufficio postale e buttare la spazzatu-
ra, mentre aumenta il loro contributo 
ai lavori domestici. Pertanto oltre alla 
sicurezza in acqua va garantita anche in 
spiaggia e vicinanze.

2) UN BAGNO DI STIMOLAZIONI: 
IN PRIMO PIANO LA MUSICA
La scelta ha una motivazione scientifica 
perché il bambino e l'adolescente han-
no bisogno di stare in mezzo alla gente, 
anche in mezzo al rumore, in mezzo a 
delle offerte di divertimento e di oppor-
tunità turistiche, perciò quando è possi-
bile anche dell'animazione e del gioco 
di gruppo, sia perché dopo i tre anni il 
bambino ha bisogno di aggregarsi con 
i coetanei, per questo non ha bisogno 
di stare isolato, ma al contrario in mez-
zo alla gente dove possa incontrare 
nuovi amici. È opportuno che i bambi-
ni, fin dalla nascita, ricevano stimolazi-
oni acustiche, sonore, di nuovi volti, di 
nuove persone, di nuove voci, perciò 
anche della confusione che per i bambi-
ni e gli adolescenti è importate perché 
fornisce stimolazioni indispensabili per 
lo sviluppo del sistema nervoso.  E’ utile 
trasmettere la musica negli stabilimenti 
balneari. 

3) GENITORI E FIGLI VITA INSIEME
Nei giorni feriali la quota di bambini che 
giocano con la madre passa dal 32,4% al 
57,8%, con il padre dal 22,5% al 46,2%; 
nei giorni festivi la quota di chi gioca 
con la madre passa dal 40,5% al 64,6%, 
con il padre dal 39,9% al 60,6%.  I servizi. 
Le offerte ricreative, l’animazione deve 
prevedere il coinvolgimento di bambini 
e adulti , evitare i miniclub. Fra le varie 
offerte 

4) PRIVILEGIARE I GIOCHI DI MOVIMENTO
Che sono correre, pattinare, andare in 
bicicletta, giocare a palla. Queste sono 
le attività da far praticare in spiaggia e 
dintorni.

5) CASTELLI DI SABBIA
Fra i giochi preferiti dai bambini da 3 a 
5 anni  sono molto amate le costruzioni 
e  la manipolazione di materiali come la 
plastilina e il pongo,perciò acqua e sab-
bia: favorire questa pratica, per esempio 
gare, fornitura di supporto e aiuto “tecni-
co” e inserito nei programmi di animazi-
one per gli under sei anni.

6) GARANTIRE LA FRUIZIONE DI 
VIDEOGIOCHI E COMPUTER
Cresce l’uso del cellulare, che quasi rad-
doppia tra gli 11-17enni (dal 55,6% del 
2000 al 92,7% del 2011), e si trasforma 
in strumento multimediale: diminuisce 
dal 20,3% al 3,9% la percentuale di 11-
17enni che usano il cellulare solo per 
telefonare. Aumenta notevolmente an-
che l’utilizzo di internet: per la classe di 
età 6-17 anni si passa dal 34,3% nel 2001 
al 64,3% nel 2011; per gli 11-17enni si 
passa addirittura dal 47,0% al 82,7%.   
Cresce la quota di bambini di 3-5 anni 
che usano videogiochi e computer per 
giocare: dal 19,6% del 1998 al 24,1% del 
2011 per i maschi e dal 6,7% al 15,9% per 
le femmine.  In spiaggia garantire  con-
nessione WI-FI gratuita (WI-FI zone)

7) ORGANIZZARE FESTE 
Un’occasione di incontri è rappresen-
tata anche dalle feste, organizzate per 
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sé o di altri coetanei, a cui partecipano 
rispettivamente il 65,1% e l’80,6% dei 
bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni. Or-
ganizzare frequenti feste in spiaggia e 
negli stabilimenti

8) SPETTACOLI  CONSIGLIATI: CINEMA E 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Bambini e ragazzi di 6-17 anni che han-
no fruito nell'anno dei diversi spettacoli 
ed intrattenimenti; ai primi due posti 
troviamo: cinema  80,2 e  spettaco-
li sportivi 43,1. Organizzare frequenti 
proiezioni cinematografiche all’aperto 
e gare sportive  (in questo caso a livello 
comunale o di zona)

9) SPORT:  PUNTARE SUL NUOTO IL PIU’ 
AMATO DA TUTTI
Fra i bambini di età compresa fra i 5 e i 
10 anni, per i maschi lo sport più prati-
cato è nell'ordine calcio (24,61%); nuoto 
22,11%(praticato da 382.400 soggetti) e 

pallacanestro (18,69%). Nella stessa fas-
cia di età le femmine praticano nuoto nel 
26,10% che precede di poco la ginnasti-
ca artistica con il 25,22%. La pallavolo è 
più distanziata al 12,38%.  Fra gli adoles-
centi di età compresa fra gli 11 e i 14 anni 
il nuoto si assesta saldamente al primo 
posto: è praticato dal 30,9% dei maschi 
(praticato da 357.000 soggetti); e il 36,08 
% (praticato da 394.000 soggetti); delle 
femmine. Per i maschi il secondo sport 
praticato resta sempre il calcio (21,56%) 
e pallacanestro praticata dal 13,75%. Fra 
le femmine al secondo posto sempre la 
ginnastica artistica praticata da una per-
centuale inferiore rispetto alle bambine 
più piccole, infatti è solo del 18,26%, 
mentre la pallavolo si mantiene sempre 
al 12,6%. 

10) PRENDERE I PICCOLI PER LA GOLA
Garantire la disponibilità di cibi più gra-
diti ai bambini.

Conclusioni
L’assegnazione delle «Bandiere Verdi» ha 
stimolato le amministrazioni locali a in-
traprendere iniziative a favore dei bam-
bini e delle famiglie.
L’istituzione delle «Bandiere Verdi» ha 
rappresentato, pertanto, una promozi-
one sia per la salute delle famiglie, sia è 
stata una forma di promozione turistica 
delle spiagge italiane anche all’estero, 
infatti, il nostro Paese è l’unico stato al 
mondo che possiede una mappa delle 
spiagge ideali perché adatte ai bambini. 
Come è stato indicato dalla stampa, si è 
disegnata una nuova mappa geografica 
italiana.  Le spiagge ideali per i bambini 
sono quelle dove c’è spazio fra gli om-
brelloni, sabbia, acqua bassa e strutture 
ricreative e di divertimento sia per i figli, 
sia per i genitori. La ricerca ha ottenuto 
notevole apprezzamento, sia dai medici, 
sia dagli amministratori, sia dagli opera-
tori turistici delle varie zone.
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METODI

Destinatari e obiettivi della 
Consensus
L’obiettivo della presente Consensus 
è fornire raccomandazioni mirate 
alla prevenzione dell’ipovitaminosi 
D in età pediatrica (0-18 anni), indi-
viduando i soggetti a rischio ed indi-
cando le opportune modalità di pro-
filassi/trattamento con vitamina D. 
La Consensus affronta anche le più 
recenti acquisizioni relative alle 
azioni scheletriche ed extraschele-
triche della vitamina D nel bambi-
no e nell’adolescente. La presente 
Consensus è rivolta principalmente 
ai pediatri di libera scelta ed ospe-
dalieri. 

Metodologia utilizzata
Il documento è stato elaborato se-
condo le seguenti fasi:
1) individuazione di un gruppo mul-

tidisciplinare di esperti compren-
dente tutte le competenze utili 
all’elaborazione del documento;

2) formulazione, da parte del grup-
po di esperti, dei quesiti scienti-
fici più rilevanti, con particolare 

attenzione alle aree di maggiore 
discussione;

3) revisione della letteratura scien-
tifica in base a una strategia di 
ricerca in grado di identificare le 
prove scientifiche disponibili rela-
tive ai quesiti formulati;

4) valutazione e sintesi delle prove 
scientifiche raccolte;

5) i risultati dell’analisi sono stati 
quindi discussi ed approvati uti-
lizzando il metodo della Consen-
sus conference con formulazione 
di raccomandazioni basate sul 
parere degli esperti;

6) redazione del documento finale;
7) presentazione e pubblicazione 

della versione definitiva della 
Consensus;

8) programmazione di un eventuale 
aggiornamento dopo due anni.

Revisione della letteratura  
scientifica
La ricerca bibliografica è stata svol-
ta consultando i database di Medli-
ne tramite PubMed, dal 1 gennaio 
2005 al 1 settembre 2015. Sono stati 
inclusi gli studi limitati all’età pedia-
trica, in lingua inglese e italiana. Ar-

ticoli in altre lingue sono stati inclusi 
se particolarmente significativi. Per 
ogni capitolo le parole chiave usa-
te per la strategia di ricerca sono 
state individuate dai componenti 
dei gruppi di lavoro (Appendice A, 
disponibile su richiesta). Sono stati 
inoltre considerati gli articoli rica-
vati da referenze bibliografiche de-
gli studi selezionati inizialmente. La 
bibliografia è stata periodicamente 
aggiornata nel corso della stesura 
della Consensus. Gli abstract e gli 
articoli sono stati quindi valutati dai 
gruppi di lavoro che hanno selezio-
nato gli articoli pertinenti favorendo 
le meta-analisi di trial clinici, le revi-
sioni sistematiche, gli studi clinici 
randomizzati controllati, gli studi di 
coorte e gli articoli di inquadramen-
to generale. E’ stata inoltre effettuata 
una ricerca specificatamente mirata 
all’individuazione di linee guida ed 
altri documenti di consenso nazio-
nali ed internazionali già disponibili. 
Gli articoli reperiti sono stati condivisi 
fra tutti i componenti del panel tramite 
una piattaforma web dedicata. Un’ulte-
riore revisione della letteratura è stata 
effettuata prima della stesura finale. 

1,25(OH)2D 1,25-diidrossivitamina D

25(OH)D 25-idrossivitamina D

BMI indice di massa corporea

IC intervallo di confidenza

OR odds ratio

PTH paratormone

RCT studio randomizzato controllato

RR rischio relativo

VDR recettore per la vitamina D

Altre abbreviazioni specifiche sono riportate nei singoli capitoli.

Abbreviazioni (utilizzate in tutti i capitoli della Consensus)

Nota per gli utilizzatori
Il presente documento costituisce 
una versione integrale della Con-
sensus che può essere scaricato nel-
la sua interezza dal sito web della 

Società Italiana di Pediatria Preven-
tiva e Sociale www.sipps.it sezione 
RIPPS.
Nessun componente del panel ha di-

chiarato alcun conflitto di interesse 
relativamente all’argomento trattato 
nè ha ricevuto alcun compenso.
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SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI

DEFINIZIONE DELLO STATO VITAMINICO D

Come si valuta lo stato vitaminico 
D di un individuo?
Lo stato vitaminico D si valuta con il 
dosaggio della 25-idrossivitamina D 
[25(OH)D], il metabolita epatico del-
la vitamina D.

Quali livelli di 25(OH)D definisco-
no la sufficienza di vitamina D?
Livelli di 25(OH)D ≥ 30 ng/ml defini-
scono uno stato vitaminico D suffi-
ciente. 

Quali livelli di 25(OH)D definisco-
no un quadro di insufficienza di 
vitamina D?
Livelli di 25(OH)D compresi tra 20 e 
29 ng/ml definiscono uno stato di 
insufficienza di vitamina D.

Quali livelli di 25(OH)D definisco-
no un quadro di deficit di vitami-
na D?
Si definisce deficit di vitamina D la 
presenza di livelli di 25(OH)D < 20 

ng/ml. Si definisce, inoltre, un de-
ficit grave la presenza di livelli di  
25(OH)D < 10 ng/ml; sotto di tale 
soglia è frequente la possibilità di 
sviluppare rachitismo carenziale.

Che cosa si intende con il termine 
ipovitaminosi D?
Il termine ipovitaminosi D compren-
de sia la condizione di deficit che di 
insufficienza e si definisce in presen-
za di livelli di 25(OH)D < 30 ng/ml.

VALUTAZIONE DELLO STATO VITAMINICO D

Come si valuta lo stato vitaminico D?
Il metabolita utilizzato per la valu-
tazione dello stato vitaminico D è la  
25(OH)D totale che riflette i livelli circo-
lanti sia di 25(OH)D3 che di 25(OH)D2.

Qual  è la metodica standard per la 
misurazione della 25(OH)D?
La metodica standard è la spettro-

metria liquido massa a diluizione 
isotopica (ID-LC-MS), particolar-
mente raccomandata in epoca  
neonatale.

E’ possibile utilizzare metodiche dif-
ferenti dallo standard ID-LC-MS per 
il dosaggio della 25(OH)D? 
Metodiche immunoenzimatiche pos-

sono essere utilizzate se eseguite in 
laboratori appositamente certificati, 
ma non si raccomandano in epoca ne-
onatale.
Nei soggetti che assumono ergocal-
ciferolo (vitamina D2) si raccomanda 
di utilizzare una metodica che valuti i 
livelli di 25(OH)D totali.

PREVALENZA DI IPOVITAMINOSI D IN ITALIA IN ETÀ PEDIATRICA

Qual è la prevalenza di ipovitamino-
si D in età pediatrica in Italia?
Gli studi epidemiologici disponibili 
evidenziano un’elevata prevalenza di 
ipovitaminosi D (superiore al 50%) su 
tutto il territorio italiano durante le va-
rie epoche dell’età pediatrica (tabella 2 

pag.166). Gli adolescenti sono partico-
larmente a rischio di ipovitaminosi D.

Quali fattori influenzano lo stato vi-
taminico D in Italia?
Nei neonati lo stato vitaminico D è in-
fluenzato dall’etnia, dalla stagione di na-

scita e dall’eventuale profilassi materna 
durante la gravidanza. Nei bambini e 
negli adolescenti lo stato vitaminico D 
è influenzato dall’etnia, dalla stagione in 
cui viene effettuata la valutazione dello 
stato vitaminico D, dall’indice di massa 
corporea e dall’esposizione solare.
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LA PROFILASSI CON VITAMINA D NEL PRIMO ANNO DI VITA

Perché la profilassi con vitamina D 
nel primo anno di vita?
La profilassi con vitamina D durante 
il primo anno di vita è fondamentale 
per garantire uno stato vitaminico D 
adeguato e la prevenzione del rachi-
tismo carenziale.

Chi sottoporre a profilassi con vita-
mina D? 
Si raccomanda la profilassi con vi-
tamina D in tutti i bambini indipen-
dentemente dal tipo di allattamen-
to. Infatti, il latte materno contiene 
quantità di vitamina D insufficienti 
per la prevenzione del deficit di vita-
mina D. D’altra parte un bambino ali-
mentato con allattamento artificiale, 
considerando il fabbisogno idrico 
ed il contenuto di vitamina D delle 
formule (circa 400 UI/l), è in grado di 
assumere un litro di latte formulato 
solo quando raggiunge un peso di 
circa 5-6 Kg, quindi alcuni mesi dopo 
la nascita. Inoltre, al raggiungimento 
di tale peso, i lattanti vengono gene-
ralmente divezzati con riduzione del-
la quota di latte formulato assunto.

Quale dose di vitamina D utilizzare 
per la profilassi nei nati a termine?

In assenza di fattori di rischio si racco-
manda di somministrare 400 UI/die di 
vitamina D. 
In presenza di fattori di rischio di defi-
cit di vitamina D (tabella 4 pag. 174) 
possono essere somministrate fino a 
1.000 UI/die di vitamina D. 

Quando iniziare la profilassi con vi-
tamina D e per quanto tempo pro-
seguirla? 
Si raccomanda di iniziare la profilassi 
con vitamina D fin dai primi giorni di 
vita. 
La profilassi deve essere proseguita 
per tutto il primo anno di vita.

Come somministrare la profilassi 
con vitamina D?
Si raccomanda di effettuare la pro-
filassi con vitamina D mediante una 
somministrazione giornaliera. 
La somministrazione di vitamina D2 o 
D3 risulta parimenti efficace. 
I metaboliti e gli analoghi dei metabo-
liti della vitamina D (calcifediolo, alfa-
calcidolo, calcitriolo, diidrotachistero-
lo) non devono essere utilizzati per la 
profilassi del deficit di vitamina D, sal-
vo condizioni patologiche specifiche. 
Tali metaboliti, infatti, espongono al 

rischio di ipercalcemia e non sono in 
grado di mantenere e/o di ripristinare 
le scorte di vitamina D.

Come effettuare la profilassi nei 
nati pretermine?
Nel nato pretermine con peso alla 
nascita inferiore a 1.500 grammi si 
raccomanda un apporto di 200-400 
UI/die di vitamina D. A tale proposito 
è opportuno considerare l’apporto di 
vitamina D somministrato attraverso 
l’alimentazione (nutrizione parente-
rale, latte materno fortificato, formula 
per pretermine). 
Quando il neonato raggiunge un peso 
di 1.500 grammi e si alimenta con ali-
mentazione enterale totale si racco-
manda un apporto di 400-800 UI/die 
di vitamina D fino ad un’età post con-
cezionale pari a 40 settimane.
Nel nato pretermine con peso alla 
nascita superiore a 1.500 grammi si 
raccomanda un apporto di 400-800 
UI/die di vitamina D fino ad un’età 
post concezionale pari a 40 settimane.
Dopo il compimento di un’età post 
concezionale pari a 40 settimane si 
consiglia di proseguire la profilassi 
con vitamina D secondo le raccoman-
dazioni valide per i nati a termine.
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LA PROFILASSI CON VITAMINA D DA 1 A 18 ANNI

Chi sottoporre a profilassi con vita-
mina D? 
Bambini ed adolescenti con fattori di 
rischio di deficit di vitamina D (tabella 
5 pag. 186). 
Si raccomanda di valutare lo stile di 
vita di bambini ed adolescenti per 
correggere eventuali fattori modifica-
bili di rischio di deficit di vitamina D, in 
particolare una scarsa esposizione alla 
luce solare. 
La dieta rappresenta una fonte trascu-
rabile di vitamina D.
Si raccomanda di prestare particolare 
attenzione agli apporti di vitamina D 
durante il periodo adolescenziale.

Qual è l’apporto giornaliero di vita-
mina D raccomandato tra 1-18 anni 
di vita e quali schemi di sommini-
strazione si possono utilizzare per 
la profilassi?
Nei soggetti a rischio di deficit, la 
profilassi con vitamina D può essere 
effettuata mediante la somministra-
zione giornaliera di 600-1.000 UI/die. 
E’ possibile comunque prendere in 
considerazione, soprattutto nei casi 
di scarsa compliance, la profilassi ef-
fettuata mediante somministrazione 
intermittente (dosi settimanali o men-
sili per una dose cumulativa mensile 
di 18.000-30.000 UI di vitamina D) a 
partire dal 5°-6° anno di vita ed in par-
ticolare durante l’adolescenza.

Per quanto tempo proseguire la 
profilassi con vitamina D? 
Per quanto riguarda la durata della 

profilassi, in caso di scarsa esposizio-
ne solare durante l’estate la vitamina 
D dovrebbe essere somministrata nel 
periodo di tempo compreso tra il ter-
mine dell’autunno e l’inizio della pri-
mavera (novembre-aprile). In caso di 
fattori di rischio permanenti di deficit 
di vitamina D, come ad esempio spe-
cifiche condizioni patologiche (tabel-
la 5 pag. 186), la profilassi dovrebbe 
essere somministrata durante tutto 
l’anno. 

Come effettuare la profilassi nel 
soggetto obeso?
Nel bambino e nell’adolescente obe-
so si consiglia la profilassi con vitami-
na D alla dose di 1.000-1.500 UI/die 
durante il periodo compreso tra il ter-
mine dell’autunno e l’inizio della pri-
mavera (novembre-aprile). Nel sog-
getto obeso, infatti, per garantire uno 
stato vitaminico D adeguato sono 
necessari apporti di vitamina D 2-3 
volte superiori rispetto ai fabbisogni 
consigliati per l’età (Holick 2011). Nei 
soggetti obesi con ridotta esposizio-
ne solare durante l’estate si consiglia 
la profilassi con vitamina D durante 
tutto l’anno.
Nei soggetti obesi si ribadisce inoltre 
l’importanza di promuovere l’esposi-
zione alla luce solare e l’attività fisica 
all’aria aperta durante il periodo estivo. 

Come effettuare la profilassi nei 
soggetti che assumono farmaci in-
terferenti con il metabolismo della 
vitamina D?

I soggetti in terapia con farmaci an-
ticomiziali (fenobarbital, fenitoina), 
corticosteroidi, antifungini come il 
ketoconazolo e farmaci antiretrovirali 
dovrebbero ricevere almeno 2-3 volte 
i fabbisogni giornalieri di vitamina D 
raccomandati per l’età.

Quale forma di vitamina D è indica-
ta per la profilassi?
Nonostante i pochi dati disponibili, 
l’efficacia della profilassi con vita-
mina D2 sembra sovrapponibile a 
quella con vitamina D3.
I metaboliti e gli analoghi dei meta-
boliti della vitamina D (calcifediolo, 
alfacalcidolo, calcitriolo, diidrotachi-
sterolo) non devono essere utilizzati 
per la profilassi del deficit di vitami-
na D, salvo condizioni patologiche 
specifiche. Tali metaboliti, infatti, 
espongono al rischio di ipercalce-
mia e non sono in grado di mante-
nere e/o di ripristinare le scorte di 
vitamina D.

Quando dosare i livelli di 25(OH)
D?
Non si consiglia il dosaggio routi-
nario dei livelli di 25(OH)D prima o 
durante la profilassi con vitamina D.
Si consiglia la valutazione dei livelli 
di 25(OH)D (basale ed annualmen-
te) nei soggetti affetti da specifiche 
condizioni patologiche o in tratta-
mento con farmaci interferenti con 
il metabolismo della vitamina D che 
richiedono profilassi continuativa  
(tabella 5 pag. 186).
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AZIONI SCHELETRICHE DELLA VITAMINA D

IL RACHITISMO CARENZIALE

Quali sono i fattori di rischio di ra-
chitismo carenziale?
I bambini alimentati con allattamento 
al seno esclusivo prolungato non sot-
toposti a profilassi con vitamina D, di 
colore, scarsamente esposti alla luce 
solare (ad esempio per motivi cultura-
li o per prolungata istituzionalizzazio-
ne) sono particolarmente a rischio di 
sviluppare rachitismo carenziale. Nei 
paesi industrializzati la maggior parte 
dei casi descritti di rachitismo caren-
ziale interessano bambini adottati o 
figli di immigrati.

Quali sono i segni di rachitismo ca-
renziale?
I classici segni clinici del rachitismo 
sono dovuti all’accumulo di tessuto 
osteoide a livello metafisario (brac-
cialetto, caviglia e rosario rachitici). 
Nel bambino che ha acquisito la 
deambulazione si può sviluppare 
deformità a livello degli arti inferiori. 
Durante l’adolescenza sono più 
frequentemente riportati sintomi 
aspecifici come mialgie agli arti in-
feriori o difficoltà a salire le scale. Tali 
manifestazioni sono dovute ai pro-
cessi di miopatia prossimale secon-
dari al deficit di vitamina D. 

Come confermare la diagnosi di ra-
chitismo carenziale?
Per confermare la diagnosi di rachiti-
smo si consiglia una valutazione dei li-
velli di 25(OH)D e di altri parametri del 
metabolismo fosfo-calcico (paratormo-
ne, fosfatasi alcalina, calcio e fosforo), 
oltre all’esecuzione di RX a livello delle 
metafisi degli arti superiori ed inferiori.

Come si tratta il rachitismo caren-
ziale?
La terapia del rachitismo carenziale 
si basa sulla somministrazione di vi-
tamina D sotto forma di vitamina D2 
(ergocalciferolo) o vitamina D3 (cole-
calciferolo).
Si consiglia un trattamento giorna-
liero per 8-12 settimane con 1.000  
UI/die di vitamina D nei soggetti di 
età inferiore ad 1 mese, 1.000-5.000 
UI/die nei soggetti di età compresa tra 
1 e 12 mesi e 5.000-10.000 UI/die nei 
soggetti di età superiore ad 1 anno. 
L’utilizzo dei metaboliti o degli 
analoghi dei metaboliti della vita-
mina D (calcifediolo, alfacalcidolo, 
calcitriolo, diidrotachisterolo) non 
è raccomandato per il trattamento 
del rachitismo carenziale. In caso di 
ipocalcemia è possibile considerare 
la somministrazione di calcitriolo.

E’ possibile utilizzare una terapia 
con boli di vitamina D per il tratta-
mento del rachitismo carenziale?
Negli adolescenti con scarsa com-
pliance alla terapia giornaliera è possi-
bile considerare la somministrazione 
di boli di vitamina D per un apporto 
totale non superiore alle 300.000-
400.000 UI (ad esempio 50.000 UI una 
volta a settimana per 6-8 settimane 
consecutive o 100.000 UI una volta 
al mese per 3-4 mesi consecutivi). La 
somministrazione di boli > 300.000 UI 
non è raccomandata.

E’ necessario associare altre terapie 
in corso di trattamento con vitami-
na D? 
In caso di ipocalcemia acuta sinto-
matica (tetania o crisi convulsive) si 

raccomanda  la somministrazione di 
calcio gluconato 10% per via endo-
venosa.
In caso di ipocalcemia asintomatica 
o di normocalcemia, per la preven-
zione della hungry bone syndrome, 
si consiglia di associare alla terapia 
con vitamina D una supplementa-
zione con calcio elementare al do-
saggio di 30-75 mg/Kg/die in 3 dosi 
(iniziare con il dosaggio maggiore e 
progressivamente ridurre la dose in 
2-4 settimane). 

E’ necessario eseguire un monito-
raggio nei pazienti trattati per ra-
chitismo carenziale?
Nei soggetti trattati con sommini-
strazioni giornaliere di vitamina D si 
consiglia un monitoraggio ad 1 mese 
(valutazione dei livelli di calcio, fosfo-
ro, fosfatasi alcalina), a 3 mesi [valu-
tazione dei livelli di calcio, fosforo, 
fosfatasi alcalina, magnesio, parator-
mone, 25(OH)D, rapporto calciuria/
creatininuria; valutazione radiologi-
ca] ed una valutazione annuale dei 
livelli di 25(OH)D.
Nei soggetti trattati con boli di vita-
mina D il monitoraggio dipende dallo 
schema adottato.

Dopo il trattamento del rachitismo 
carenziale è necessario proseguire 
la supplementazione di vitamina D?
Al termine del trattamento e rag-
giunta la normalizzazione clinica, 
biochimica e radiologica, si consiglia 
di proseguire la supplementazione 
con vitamina D secondo i fabbiso-
gni raccomandati per età (400-1.000  
UI/die nel primo anno di vita; 600-1.000  
UI/die dopo il primo anno di vita).
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VITAMINA D E MASSA OSSEA

La vitamina D è un fattore implica-
to nella regolazione dei processi di 
acquisizione della massa ossea?
La vitamina D influenza i processi di 
acquisizione della massa ossea sia 
direttamente contribuendo alla rego-
lazione del metabolismo fosfo-calcico 
che indirettamente stimolando lo svi-
luppo del tessuto muscolare.

La profilassi con vitamina D deve 
essere raccomandata per ottimiz-
zare i processi di acquisizione della 
massa ossea?

Durante il primo anno di vita la profi-
lassi con vitamina D è raccomandata 
essenzialmente per la prevenzione 
del rachitismo carenziale. 
Dopo il primo anno di vita l’eviden-
za attuale basata sugli studi di as-
sociazione e di supplementazione 
disponibili sembra confermare un 
effetto positivo della supplementa-
zione con vitamina D sui processi 
di acquisizione della massa ossea in 
bambini ed adolescenti con deficit 
di vitamina D [25(OH)D < 20 ng/ml]. 

E’ raccomandata la supplementa-
zione con vitamina D nella donna in 

gravidanza per ottimizzare i proces-
si di acquisizione della massa ossea 
del nascituro?
Gli studi disponibili, essenzialmente 
di associazione, sembrano indicare 
che lo stato vitaminico D materno du-
rante la gravidanza possa influenzare 
i processi di acquisizione della massa 
ossea del feto e del nascituro, anche 
nelle epoche successive della vita fino 
al raggiungimento del picco di mas-
sa ossea. Tali risultati rappresentano 
quindi un’ulteriore indicazione per 
promuovere la profilassi con vitamina 
D in gravidanza (vedi capitolo “Gravi-
danza e allattamento”).  
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AZIONI EXTRASCHELETRICHE DELLA VITAMINA D

INFEZIONI RESPIRATORIE

Esiste un rapporto tra ipovitami-
nosi D e severità o incidenza delle 
infezioni respiratorie nel bambino?
I dati disponibili in letteratura fanno 
ipotizzare l’esistenza di un’associazio-
ne tra deficit di vitamina D e la severi-
tà o l’incidenza delle infezioni respira-
torie nel bambino.

E’ utile impiegare la vitamina D  nel-
la terapia delle infezioni respirato-
rie del bambino?
Ad oggi non esistono evidenze circa 
l’utilità di somministrare la vitamina D 

nella terapia delle infezioni respirato-
rie al di fuori della condizione di un’i-
povitaminosi D documentata.

E’ utile impiegare la vitamina D nel-
la prevenzione primaria o seconda-
ria delle infezioni respiratorie del 
bambino?
Ad oggi non esistono evidenze defi-
nitive che indichino l’efficacia di un 
utilizzo della vitamina D nella preven-
zione delle infezioni respiratorie (non 
associate a wheezing) o delle infezioni 
respiratorie ricorrenti, al di fuori della 
somministrazione in bambini carenti. 
È comunque noto che per poter eser-

citare un effetto regolatorio sul siste-
ma immunitario sono auspicabili livelli 
ematici di 25(OH)D superiori rispetto a 
quelli necessari per la prevenzione del 
rachitismo carenziale. E’ possibile che, 
anche nei paesi a più alto tenore di 
vita, la somministrazione di vitamina D 
possa servire nella prevenzione dell’o-
tite media acuta non complicata, ma 
ad oggi questa affermazione è suppor-
tata da un unico studio randomizzato 
controllato. E' comunque auspicabile 
che anche in questa condizione la sup-
plementazione venga fatta precedere 
da un dosaggio dei livelli circolanti di 
25(OH)D.

ASMA

La vitamina D valutata in gravidan-
za o su sangue da cordone  ombe-
licale ha un ruolo nell’incidenza di 
asma? 
La meta-analisi di Fares e la maggior 
parte degli studi clinici che hanno mi-
surato i livelli di 25(OH)D da sangue 
del cordone ombelicale o durante la 
gravidanza non hanno trovato alcuna 
associazione tra i livelli di 25(OH)D e lo 
sviluppo di asma nelle età successive.

La vitamina D ha un ruolo sulla pre-
valenza di asma?
Diversi studi hanno evidenziato una 
relazione tra latitudine, ipovitaminosi D 
nella popolazione ed incremento della 

prevalenza di asma allergico nella po-
polazione pediatrica.

La vitamina D ha un ruolo sulla pre-
valenza di asma grave?
La meta-analisi di Fares e la maggior 
parte degli studi clinici selezionati 
hanno evidenziato che a ridotti livelli 
sierici di 25(OH)D era associata un’au-
mentata gravità dell’asma.

La vitamina D ha un ruolo nella 
prevenzione delle riacutizzazioni 
asmatiche?
La maggior parte degli studi hanno 
riscontrato che ridotti livelli sierici di 
25(OH)D erano associati ad un au-
mentato rischio di riesacerbazioni 
asmatiche che richiedevano l'ospe-

dalizzazione o trattamento medico. 
Recenti meta-analisi sottolineano 
come la supplementazione con alte 
dosi di vitamina D (variabili tra 500 
UI/die e 2.000 UI/die a seconda de-
gli studi considerati) possa ridurre il 
rischio di riesacerbazione di asma.

La supplementazione con vitamina 
D migliora il controllo dell’asma? 
La maggior parte degli studi ha ri-
scontrato che la supplementazione 
con vitamina D determina un miglio-
ramento dei sintomi asmatici valutati 
mediante score. Nei diversi studi è ri-
scontrabile  una grande eterogeneità 
nelle dosi e nei tempi di somministra-
zione della vitamina D. 
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DERMATITE ATOPICA

Esiste una correlazione tra livelli di 
25(OH)D e prevalenza della derma-
tite atopica?
In letteratura vi è una chiara associa-
zione tra livelli ridotti di 25(OH)D e l’au-
mento di incidenza e/o severità della 
dermatite atopica nei bambini. Peral-
tro, altri studi dimostrano una correla-
zione inversa o l’assenza di associazio-
ne. Allo stato attuale quindi la correla-
zione è più evidente che in passato pur 
non potendosi assegnare un chiaro 
ruolo patogenetico alla vitamina D nel-
la dermatite atopica.

La supplementazione con vitamina 
D può essere utile nella dermatite 
atopica?
Negli adulti i dati sono piuttosto con-
trastanti, mentre nei bambini vi è una 
maggiore evidenza sul possibile effet-
to della supplementazione con vitami-
na D sui parametri di severità della der-
matite atopica ma i risultati contrastan-
ti, il numero esiguo di pazienti trattati, 
la mancanza di un gruppo di controllo, 
la selezione di popolazioni particolari 
rendono al momento piuttosto alea-
toria la possibilità di raccomandare la 
supplementazione con vitamina D in 
tutti i bambini con dermatite atopica. 
L’analisi globale dei lavori suggerisce 

pertanto di non raccomandare l’uso ge-
neralizzato della vitamina D nella terapia 
della dermatite atopica, in mancanza di 
dati ottenuti su popolazioni pediatriche 
più ampie, valutati con studi randomiz-
zati controllati, e con un follow-up suffi-
cientemente lungo per valutare anche 
eventuali effetti collaterali a distanza.
Nei pazienti con maggiore severità 
della dermatite atopica e con ipovita-
minosi D [valutata mediante dosaggio 
dei livelli di 25(OH)D] può essere utile 
un trial di supplementazione, mirato al 
ripristino di uno stato vitaminico D suf-
ficiente e alla valutazione con metodi-
ca standardizzata (SCORAD) dell’even-
tuale miglioramento della dermatite.

MALATTIE ALLERGICHE

Che relazione esiste tra malattie al-
lergiche e vitamina D?
I dati della letteratura suggeriscono 
l’esistenza di un rapporto tra latitudi-
ne e conseguente livello di esposizio-
ne solare, livelli di 25(OH)D e preva-
lenza di malattie allergiche e severità 

delle stesse. I dati però provenienti 
dagli studi osservazionali, pur essen-
do incoraggianti, sono contrastanti.

E’ possibile prevenire le allergie con 
la somministrazione di vitamina D? 
I dati che abbiamo sono contra-
stanti: l’unico studio randomizzato 
controllato disponibile non mostra 

un effetto preventivo di riduzione 
delle malattie allergiche. L’uso della 
supplementazione con vitamina D 
per la prevenzione  primaria delle 
malattie allergiche rimane quindi 
un campo di studio suggestivo ma 
non può essere raccomandato alla 
luce delle attuali conoscenze ed evi-
denze.

ALTRE INFEZIONI

Lo stato vitaminico D è associato al 
rischio di infezioni in età pediatrica?
Sebbene lo stato di ipovitaminosi D 
sia stato riscontrato con maggiore fre-
quenza in bambini affetti da diversi tipi 
di patologie infettive, quali tubercolosi, 
HIV, epatiti virali o diarrea acuta, non 
esistono al momento sufficienti evi-
denze per dimostrare un rapporto di 
causa-effetto di tale associazione.

Esistono patologie infettive nelle 
quali è raccomandato il dosaggio dei 
livelli di 25(OH)D?
In alcune patologie infettive è do-

cumentata un’elevata prevalenza di 
ipovitaminosi D. Tuttavia, le evidenze 
disponibili permettono di raccoman-
dare la valutazione routinaria dei livel-
li di 25(OH)D solamente nei soggetti 
affetti da tubercolosi e da infezione da 
HIV, in quanto potrebbero beneficia-
re di un’eventuale supplementazione 
con vitamina D.

E’ indicata la supplementazione con 
vitamina D per ridurre il rischio o la 
gravità di infezioni in età pediatrica?
Sebbene  alcuni dati della lettera-
tura siano promettenti, non c’è al 
momento sufficiente evidenza per 
raccomandare la  supplementazio-

ne con vitamina D al fine di ridurre 
l’incidenza o la gravità delle infe-
zioni in età pediatrica. In particolari 
sottopopolazioni di pazienti come 
quelli con tubercolosi attiva o infe-
zione da HIV esistono evidenze che 
suggerirebbero un miglioramen-
to di alcuni parametri auxologici o 
clinici in seguito alla supplementa-
zione con vitamina D. Sono tuttavia 
necessari ulteriori rigorosi ed ampi 
studi prima di poter raccomandare 
la supplementazione routinaria in 
tali pazienti, considerando il setting 
di cura, lo stato di nutrizione, l’età, 
eventuali co-infezioni e la aderenza 
alla terapia anti-infettiva. 



151

Atti XXVII Congresso Nazionale SIPPS // CONSENSUS 2015

DIABETE MELLITO DI TIPO 1

I soggetti affetti da diabete mellito 
di tipo 1 sono una popolazione a ri-
schio  di ipovitaminosi D?
I bambini e gli adolescenti affetti da 
diabete mellito di tipo 1 sono una po-
polazione a rischio  di ipovitaminosi D.

Quale è l’apporto di vitamina D 
suggerito nei bambini ed adole-
scenti affetti da diabete mellito di 
tipo 1?
L’apporto di vitamina D consigliato 
nei soggetti affetti da diabete mellito 

di tipo 1 è il medesimo della popo-
lazione pediatrica generale, in base 
all’età (vedi capitoli “La profilassi con 
vitamina D”).

Come eseguire il trattamento con 
vitamina D in caso di deficit nei 
bambini ed adolescenti affetti da 
diabete mellito di tipo 1?
Nei soggetti affetti da diabete mellito 
di tipo 1 con deficit di vitamina D si 
consiglia il trattamento raccomanda-
to per la popolazione pediatrica ge-
nerale.

La profilassi con vitamina D può 
prevenire lo sviluppo del diabete 
mellito di tipo 1 nelle popolazioni 
ad alto rischio?
Al momento non vi sono evidenze 
che indichino che la profilassi con 
vitamina D ritardi o protegga lo svi-
luppo del diabete mellito di tipo 1. 
Si raccomanda, invece, di mantenere 
l’apporto di vitamina D consigliato 
per età (vedi capitoli “La profilassi con 
vitamina D”) e di trattare i soggetti 
qualora fosse presente un deficit di vi-
tamina D (vedi capitolo “Trattamento 
dell’ipovitaminosi D”). 

MALATTIE INFIAMMATORIE 
CRONICHE INTESTINALI

Quando è indicato il dosaggio dei 
livelli sierici di 25(OH)D nel pazien-
te affetto da malattie infiammato-
rie croniche intestinali (MICI)?
Sempre. Inoltre, la decisione di dosare 
i livelli di 25(OH)D nei bambini affetti 
da MICI dovrebbe essere indipenden-
te dalla diagnosi (morbo di Crohn o 
rettocolite ulcerosa), vista anche l’ele-
vata prevalenza di ipovitaminosi D in 
questi pazienti.

È necessario monitorare i livelli sie-
rici di 25(OH)D nel follow-up del pa-
ziente affetto da MICI?
Lo stato vitaminico  D andrebbe mo-

nitorato almeno una volta all’anno 
nel periodo fine inverno-inizio pri-
mavera, specialmente nei soggetti di 
pelle scura (ispanici, afro-americani). 
Potrebbe essere utile, inoltre, valutare 
i livelli di 25(OH)D in relazione all’atti-
vità di malattia, ai bassi livelli di albu-
mina sierica (<3 g/dl) e all’evidenza di 
compromissione nutrizionale. 

Qual è il fabbisogno raccomandato 
di vitamina D nei soggetti affetti da 
MICI?
I soggetti con malassorbimento in-
testinale necessitano di apporti di 
vitamina D 2-3 volte superiori a quel-
li raccomandati per la popolazione 
generale, per cui nei soggetti affetti 
da MICI si consiglia una profilassi gior-

naliera continuativa con 1.000-1.500  
UI/die di vitamina D.

Come trattare il deficit di vitamina 
D nei soggetti affetti da MICI?
Nei soggetti affetti da MICI con de-
ficit di vitamina D si consiglia un 
trattamento mediante sommini-
strazione giornaliera di vitamina D 
a dosi raddoppiate-triplicate (pari a 
4.000-6.000 UI/die) rispetto a quelle 
raccomandate per la popolazione 
generale, per almeno 6-8 settima-
ne, seguito da una dose di mante-
nimento 2-3 volte superiore ai fab-
bisogni raccomandati per età (pari 
a 1.000-1.500 UI/die) (vedi capitolo 
“trattamento dell’ipovitaminosi D”).

CELIACHIA

La valutazione dei livelli di 
25(OH)D è indicata nel soggetto 
affetto da celiachia?
Si consiglia una valutazione dei 
livelli di 25(OH)D alla diagnosi di 
malattia celiaca e dopo 6-12 mesi 
dall’inizio della dieta priva di glu-
tine. Non sono necessari ulteriori 

controlli in caso di documenta-
ta normalizzazione dei livelli di 
25(OH)D e stretta aderenza alla die-
ta priva di glutine.

Come trattare il deficit di vitamina 
D nei soggetti affetti da celiachia?
Per il trattamento del deficit di vi-
tamina D nei soggetti con diagnosi 
recente di malattia celiaca valgono 
le medesime indicazioni fornite per 

il trattamento del deficit nei sog-
getti con MICI, in quanto tali con-
dizioni si associano a malassorbi-
mento intestinale.
Poiché la dieta priva di glutine ripri-
stina il normale assorbimento inte-
stinale, dopo il trattamento si consi-
glia una profilassi di mantenimento 
secondo le modalità ed i fabbisogni 
raccomandati per età (vedi capitoli 
“La profilassi con vitamina D”).
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OBESITÀ E SINDROME METABOLICA

I bambini obesi sono a rischio di 
ipovitaminosi D?
Numerose evidenze epidemiologiche 
mostrano come i soggetti obesi rap-
presentino una categoria a rischio di 
ipovitaminosi D.

Quale di queste due condizioni rap-
presenta il primum movens della 
loro associazione?
L’obesità rappresenta la causa e non 
l’effetto di tale associazione; il tessuto 
adiposo costituisce il sito di deposito 
della 25(OH)D che quindi si trova in 
concentrazioni ridotte nel siero.

L’ipovitaminosi D conferisce al 
bambino obeso un rischio maggio-
re per lo sviluppo delle complican-
ze?
Attualmente i dati derivanti dalla let-
teratura non consentono di afferma-

re con certezza che l’ipovitaminosi D 
costituisca un’aggravante del quadro 
metabolico di un soggetto obeso.

La somministrazione di vitamina 
D è in grado di migliorare il profilo 
metabolico dei pazienti?
Data l’incoerenza e l’esiguo numero di 
studi prodotti, non si può concludere 
circa l’efficacia della supplementazio-
ne con vitamina D nel migliorare le 
complicanze dell’obesità.

I pazienti obesi devono essere sot-
toposti a profilassi con vitamina D?
Nel bambino e nell’adolescente 
obeso si consiglia la profilassi con 
vitamina D alla dose di 1.000-1.500 
UI/die durante il periodo compreso 
tra il termine dell’autunno e l’inizio 
della primavera (novembre-aprile). 
Nel soggetto obeso, infatti, per ga-
rantire uno stato vitaminico D ade-
guato sono necessari apporti di vi-

tamina D 2-3 volte superiori rispetto 
ai fabbisogni consigliati per l’età. Nei 
soggetti obesi con ridotta esposizio-
ne solare durante l’estate si consiglia 
la profilassi con vitamina D durante 
tutto l’anno.
Nei soggetti obesi si ribadisce inoltre 
l’importanza di promuovere l’esposi-
zione alla luce solare e l’attività fisica 
all’aria aperta durante il periodo esti-
vo. 
     
E’ indicato eseguire il dosaggio sie-
rico della vitamina D nel soggetto 
obeso?
Non si consiglia il dosaggio routinario 
dei livelli di 25(OH)D prima o durante 
la profilassi con vitamina D nel sog-
getto obeso. Nel caso in cui il sogget-
to non riceva la profilassi e segua uno 
stile di vita sedentario prevalente-
mente indoor, si consiglia di effettua-
re il dosaggio sierico per individuare 
un eventuale deficit.

AUTISMO

Esiste un’associazione tra ipovita-
minosi D ed autismo?
Non si hanno dati certi circa la even-
tuale relazione di causa-effetto tra le 
due condizioni.

La supplementazione con vitamina 
D comporta un miglioramento cli-
nico del paziente?
Al momento le evidenze scientifiche 
sono esigue e contrastanti, pertan-
to non è possibile concludere circa 
l’effetto della vitamina D sulla perfor-
mance del paziente.

E’ indicato eseguire il dosaggio sie-
rico dei livelli di  25(OH)D nel pa-
ziente autistico?
Non si consiglia il dosaggio routina-
rio dei livelli di 25(OH)D nei bambini 
autistici.

DEPRESSIONE

Esistono evidenze che giustifichino 
un’associazione tra ipovitaminosi 
D e depressione?
Mancano studi epidemiologici di asso-
ciazione che consentano di poter affer-
mare l’esistenza di tale correlazione.

Variazioni dei livelli di 25(OH)D 
influenzano la sintomatologia de-
pressiva?
Attualmente non sono disponibili 
sufficienti e valide evidenze che per-
mettano di consigliare la sommini-
strazione di vitamina D nel soggetto 
affetto da depressione allo scopo di 

migliorarne il tono dell’umore.

È indicato eseguire il dosaggio dei 
livelli di 25(OH)D nel paziente de-
presso?
Non si consiglia il dosaggio routinario 
dei livelli di 25(OH)D nel paziente de-
presso.
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GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

In chi valutare i livelli di 25(OH)D?
Non è raccomandato uno screening 
routinario dei livelli di 25(OH)D in 
tutte le donne gravide e nelle donne 
che allattano. 

Chi sottoporre a supplemen- 
tazione con vitamina D? 
Si raccomanda la supplementazione 
con vitamina D in tutte le donne gra-

vide e le donne che allattano.

Qual è la dose consigliata per la 
supplementazione di vitamina D in 
gravidanza e allattamento?  
La dose di vitamina D raccomandata 
per la supplementazione nelle don-
ne gravide e nelle donne che allat-
tano è pari a 600 UI/die. Nelle donne 
con fattori di rischio per deficit di 

vitamina D i dosaggi dovrebbero 
essere superiori, pari a 1.000-2.000  
UI/die (tabella 1 pag 249).

Per quanto tempo proseguire la 
profilassi con vitamina D? 
Fin dall’inizio della gravidanza, per 
tutta la durata della gravidanza e 
dell’allattamento.
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TRATTAMENTO DELL’IPOVITAMINOSI D

Come si tratta il deficit di vitamina 
D [livelli di 25(OH)D < 20 ng/ml]?
Per i bambini e gli adolescenti con 
deficit di vitamina D si consiglia un 
trattamento con 2.000 UI/die o 50.000 
UI/settimana di vitamina D3 o D2 
per 6-8 settimane (8 settimane negli 
adolescenti) al fine di ottenere uno 
stato vitaminico D sufficiente [livelli di 
25(OH)D > 30 ng/ml]. 
Al termine di tale trattamento si con-
siglia una terapia di mantenimento 
(400-1.000 UI/die di vitamina D per 
i soggetti entro il primo anno di vita; 
600-1.000 UI/die di vitamina D per i 
soggetti tra 1 e 18 anni, vedi capitoli 
“La profilassi con vitamina D”). 

Esistono condizioni particolari in 

cui lo schema di trattamento del 
deficit di vitamina D può essere dif-
ferente?
Nei soggetti con deficit di vitamina D 
affetti da obesità, malassorbimento 
o che assumono farmaci interferenti 
con il metabolismo della vitamina D 
[anticonvulsivanti (fenobarbital, fe-
nitoina), corticosteroidi, antifungini 
come il ketoconazolo, farmaci anti-re-
trovirali] si consiglia un trattamento 
mediante somministrazione gior-
naliera di vitamina D a dosi raddop-
piate-triplicate (4.000-6.000 UI/die), 
come da indicazioni dell’Endocrine 
Society (Holick 2011). 

E’ possibile utilizzare schemi tera-
peutici mensili o una tantum per il 

trattamento del deficit? 
Sulla base dei dati scientifici ad ora 
disponibili, ivi compresa l’assenza di 
dati italiani, al momento non si con-
sigliano schemi differenti da quelli 
giornalieri o settimanali per il tratta-
mento del deficit di vitamina D.

Cosa fare in caso di riscontro di in-
sufficizienza di vitamina D [livelli  
di 25(OH)D compresi tra 20 e 29  
ng/ml]?
In caso di riscontro di insufficienza 
di vitamina D, in particolare nei sog-
getti a rischio di deficit, si consiglia la 
profilassi con vitamina D secondo le 
modalità e i fabbisogni raccomandati 
per età (vedi capitoli “La profilassi con 
vitamina D”).
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INTRODUZIONE

Abbreviazioni:
• UVB: ultravioletti B
• MED: dose minima eritematosa

Sistema endocrino della vitamina D
La vitamina D svolge un ruolo fon-
damentale nel regolare l’omeostasi 
fosfo-calcica ed in particolare i pro-
cessi di mineralizzazione ossea. Con il 
termine vitamina D si intendono due 
diverse forme presenti in natura: la vi-
tamina D3 (colecalciferolo), di origine 
animale, e la vitamina D2 (ergocalci-
ferolo), di origine vegetale. L’uomo è 
in grado si sintetizzare vitamina D3 a 
livello cutaneo in seguito all’esposi-
zione alla luce solare e può introdurre 
con la dieta vitamina D3 e vitamina 
D2, presenti tuttavia in quantità signi-
ficative solo in alcuni cibi (ad esem-
pio salmone, sardina, olio di fegato di 
merluzzo, etc.). Dunque se non con-
sideriamo gli alimenti fortificati artifi-
cialmente, l’apporto di vitamina D con 
la dieta può essere ritenuto trascura-
bile ed il 90% circa della vitamina D 
deriva dall’esposizione solare (Hos-
sein-nezhad 2013a, Gröber 2013). 
A livello cutaneo, in seguito ad ir-
raggiamento ultravioletto B (UVB, 
lunghezza d’onda compresa fra 290 
e 315 nm) del 7-deidrocolesterolo 
presente negli strati basale e spino-
so dell’epidermide, viene prodotta 
pre-vitamina D3, una molecola insta-
bile che viene trasformata in vitamina 
D3 tramite un processo di termo-con-
versione. Una proteina di trasporto, la 
vitamin D binding protein, veicola la 
vitamina D al fegato dove viene idros-
silata in posizione 25 dalla 25-idrossi-
lasi a formare la 25-idrossivitamina 
D [25(OH)D] che è il maggior meta-
bolita circolante della vitamina D e 
che rappresenta quindi l'indice più 
accurato per valutare lo stato vitami-
nico D di un individuo. La 25(OH)D 
giunge quindi al rene dove subisce 

una seconda idrossilazione da parte 
dell’1-alfa-idrossilasi renale forman-
dosi così la 1,25-diidrossivitamina D 
[1,25(OH)2D] o calcitriolo, la forma or-
monale attiva della vitamina D (Holi-
ck 1971, Holick 2012, Hossein-nezhad 
2013a, Saggese 2015). L’1,25(OH)2D si 
lega quindi al recettore per la vitami-
na D (VDR) espresso a livello nucleare 
dalle cellule del piccolo intestino; il 
recettore attivato forma un comples-
so con il recettore X dell’acido reti-
noico che va a legarsi agli elementi 
di risposta alla vitamina D (vitamin 
D-responsive elements). Tutto ciò 
comporta la trascrizione di geni che 
fanno esprimere canali per il calcio 
da parte degli enterociti con conse-
guente aumento dell’assorbimento 
intestinale del calcio. L’1,25(OH)2D 
promuove, inoltre, l’assorbimento 
intestinale di fosforo. Il calcitriolo 
non agisce soltanto promuovendo 
l’assorbimento di calcio e fosforo a 
livello degli enterociti ma è in grado 
di regolare l’omeostasi fosfo-calcica 
a vari livelli. Infatti, quando i livelli di 
calcio assunti con la dieta sono ina-
deguati, il calcitriolo interagisce con il 
VDR espresso dagli osteoblasti facen-
do loro esprimere la citochina RANKL. 
Questa citochina lega quindi il recet-
tore RANK espresso sulla membrana 
plasmatica dei preosteoclasti portan-
do questi ultimi a maturazione e fa-
vorendo il riassorbimento di calcio e 
fosforo a livello del tessuto osseo. L’a-
zione del calcitriolo è quindi sinergica 
con quella del paratormone (PTH), 
l’ormone ipercalcemizzante prodotto 
dalle paratiroidi. Il PTH agisce a livello 
osseo, dove stimola il riassorbimento 
di calcio da parte degli osteoclasti, e 
a livello renale dove promuove il rias-
sorbimento tubulare di calcio, l’escre-
zione di fosfato e la conversione della 
vitamina D nella sua forma ormonale 
attiva (Hossein-nezhad 2013a).

Fonti di approvvigionamento di 
vitamina D

Esposizione solare
La radiazione solare ultravioletta B 
(UVB) è fondamentale per la sintesi di 
vitamina D. L’efficacia della radiazione 
solare è influenzata da molti fattori: 
pigmentazione cutanea, latitudine, 
momento della giornata e stagione 
dell’anno durante la quale ci si espo-
ne al sole, inquinamento atmosferico, 
percentuale di cute esposta, tipo di 
vestiario ed utilizzo di filtri solari. In 
particolare, l’angolo dello zenit del 
sole influenza considerevolmente la 
sintesi cutanea di vitamina D3 (Waker 
2013b, Saraff 2015). Infatti, un ango-
lo più obliquo risulta in un maggior 
assorbimento dei raggi UVB da parte 
dello strato di ozono. Questo è il moti-
vo per cui l’esposizione alla luce solare 
in inverno o al di fuori delle ore cen-
trali della giornata (prima delle 10 del 
mattino o dopo le 15 del pomeriggio) 
determina una minima o addirittu-
ra assente produzione di vitamina D 
(Holick 2007a, Waker 2013b). L’incre-
mento della pigmentazione melani-
nica della pelle riduce la sintesi di vita-
mina D in quanto la melanina assorbe 
la radiazione UVB. Allo stesso modo, 
l’applicazione regolare di filtri solari 
riduce drasticamente la produzione 
cutanea di vitamina D (ad esempio un 
filtro con fattore di protezione solare 
pari a 30 riduce la sintesi di vitamina D 
del 95-99%) (Hossein-nezhad 2013a). 
Nel Medio Oriente e nei paesi arabi, 
nonostante una situazione climatica 
con elevata irradiazione solare, il defi-
cit di vitamina D è frequente soprat-
tutto nelle donne a causa di motivi 
culturali e religiosi che vietano di stare 
all’aperto o di esporre al sole gran par-
te del proprio corpo (Bishop 2006). 
L’esposizione cutanea agli UVB viene 
misurata in dosi minime eritematose 
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(MED): 1 MED corrisponde alla quan-
tità di UVB necessaria a causare un 
minimo eritema cutaneo. Negli adul-
ti l’esposizione dell’intera superficie 
corporea a 1 MED permette il rilascio 
in circolo di 10.000-20.000 UI di vita-
mina D nelle 24 ore, mentre l’esposi-
zione del 40% del corpo ad un quar-
to di MED può generare 1.000 UI/die 
(Holick 2012). I bambini necessitano, 
rispetto agli adulti, di una minore 
esposizione alla luce solare per pro-
durre sufficienti quantità di vitamina 
D, sia per la loro maggior superficie 
corporea in rapporto al volume che 
per la loro maggior capacità di pro-
durre vitamina D (Paller 2011). Infatti, 
con l’avanzare dell’età la quantità di 
7-deidrocolesterolo presente a livello 
della cute si riduce, con conseguente 
ridotta sintesi di vitamina D. E’ stato 
dimostrato che a parità di esposizione 
solare un soggetto di 70 anni produce 
solo il 25% di vitamina D rispetto ad un 
soggetto di 20 anni (Hossein-nezhad 
2012, Hossein-nezhad 2013a, Wacker 
2013b). Nel 1985 Specker ha dimo-
strato che un lattante può ottenere va-
lori di 25(OH)D maggiori di 11 ng/ml 
(in Cincinnati, Ohio) esponendo al 
sole durante il periodo estivo il volto 
e le mani 2 ore alla settimana, oppure 
sono sufficienti 30 minuti di esposi-
zione se il bambino indossa soltanto 
il pannolino (Specker 1985). Comun-
que, la durata dell’esposizione so-
lare capace di mantenere i valori di  
25(OH)D > 30 ng/ml in età evolutiva, 
il valore proposto attualmente come 
indice di uno stato di sufficienza di vi-
tamina D, deve ancora essere determi-
nata, in particolare a seconda del mo-
mento della giornata, della stagione e 
del colorito della pelle (Misra 2008).
Per quanto riguarda la situazione ita-
liana, è stato dimostrato che alla lati-
tudine di Pisa (43°N), la sintesi cuta-
nea di vitamina D avviene soltanto in 
alcuni mesi dell’anno in rapporto alla 
quantità di raggi UVB che raggiungo-
no la superficie terrestre. In autunno 

inoltrato, nei mesi invernali e all’inizio 
della primavera, il bambino, anche 
se esposto al sole, non è in grado di 
produrre vitamina D (Saggese 1992a). 
Durante i mesi invernali, quindi, l'e-
sposizione ai raggi solari è inefficace 
nel produrre un’adeguata sintesi di 
pre-vitamina D3: in questo periodo 
dell’anno un adeguato stato vitamini-
co D può essere garantito solo dalle 
riserve endogene di vitamina D accu-
mulate durante il periodo estivo o da 
una supplementazione esogena. D’al-
tra parte, una prolungata esposizione 
alla luce solare nei mesi estivi, oltre a 
essere potenzialmente dannosa, non 
può incrementare in maniera propor-
zionale la produzione di vitamina D 
poiché la pre-vitamina D3, raggiunto 
un livello soglia, viene degradata in 
prodotti inerti come il lumisterolo e il 
tachisterolo (Holick 1980, Webb 1989).
L’esposizione ai raggi UVB durante 
l’infanzia è stata messa in relazione 
con l’insorgenza, negli anni succes-
sivi, di tumori cutanei. A tale propo-
sito l’Accademia Americana di Pedia-
tria ha raccomandato che i lattanti 
sotto i 6 mesi di vita non vengano 
esposti direttamente alla luce solare 
e ha suggerito l’uso di abiti protet-
tivi e creme solari per i bambini più 
grandi (Balk 2011, Council on Envi-
ronmental Health 2011). Anche al-
tri autori sconsigliano l’esposizione 
alla luce solare senza protezioni, in 
quanto considerano la supplemen-
tazione degli alimenti con vitamina 
D come il metodo più sicuro per 
raggiungere uno stato vitaminico 
D ottimale (Gilchrest 2008). L'espo-
sizione prolungata agli UVB è stata 
associata al rischio di sviluppare 
cheratosi attinica e carcinoma cuta-
neo a cellule squamose, mentre altri 
tumori cutanei, come il melanoma e 
il carcinoma cutaneo a cellule basali, 
sono da mettere maggiormente in 
relazione con l’esposizione a un tipo 
diverso di raggi ultravioletti conte-
nuti nella luce solare, gli ultraviolet-

ti A (Armstrong 2001, Misra 2008). 
In risposta a quanti sconsigliano di 
esporre i bambini alla luce solare, 
Holick (Holick 2007b) fa notare che 
evitare l’esposizione diretta alla luce 
solare aumenta pericolosamente il 
rischio di deficit di vitamina D e sot-
tolinea come sia sufficiente esporre 
per 5-30 minuti le braccia e le gam-
be (in base a tutti i parametri che in-
fluenzano l’efficacia della radiazione 
solare, precedentemente ricordati) 
due volte alla settimana nell’orario 
compreso fra le ore 10 e le ore 15, 
in primavera, estate e autunno, pe-
riodo in cui maggiormente gli UVB 
raggiungono la superficie terrestre. 
Ovviamente i bambini dalla carna-
gione scura necessitano di tempi 
di esposizione alla luce solare mag-
giori. Per tempi di esposizione mag-
giori, l’uso di filtri con un fattore di 
protezione solare di 15 o superiore 
è raccomandato per prevenire gli 
effetti dannosi dell’esposizione cro-
nica ed eccessiva alla luce solare 
(Holick 2007b, Wacker 2013a).

Contenuto di vitamina D nel latte 
umano, nelle formule e negli alimenti 
Il latte materno rappresenta l’alimen-
to più adatto per la nutrizione del 
bambino, ma contiene scarse quanti-
tà di vitamina D nella frazione liposo-
lubile (<50 UI/l) (Hollis 1981b, Saggese 
1989). Le concentrazioni di vitamina 
D inizialmente descritte nella frazione 
idrosolubile (Sahashi 1967, Lakdawala 
1977) erano esclusivamente il risulta-
to di un errore di laboratorio (Hollis 
1981a). Questa erronea convinzione 
ha determinato una scarsa diffusione 
della supplementazione con vitamina 
D negli allattati al seno negli anni ’70 
e ’80, con la conseguente evidenza di 
numerosi casi di rachitismo in quegli 
anni (Saggese 1992b). 
Nel lattante alimentato con latte for-
mulato l’apporto di vitamina D dipen-
de dal contenuto di vitamina D delle 
formule e dalla quantità di formula 
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assunta giornalmente dal lattante. 
Il contenuto di vitamina D delle for-
mule può essere variabile (40-120 
UI/100 Kcal) (Commission directive 
2006/141/EC), ma generalmente in-
torno a 400 UI/l. Sulla base del fabbi-
sogno idrico, un lattante riceve con la 
formula 400 UI/die (apporto adegua-
to o adequate intake secondo l’Institu-
te Of Medicine nel primo anno di vita) 
(IOM 2011) solo quando raggiunge 
un peso di circa 5-6 Kg. Da considerare 
poi che, raggiunto tale peso, un bam-
bino viene divezzato con conseguen-
te riduzione della quantità giornaliera 
di latte assunta (Saggese 2015).
La maggior parte degli alimenti con-
tiene scarse quantità di vitamina D, ad 
eccezione dei pesci grassi (aringa, sal-
mone, sgombro, halibut, sarda, pesce 
azzurro, merluzzo) raramente consu-
mati dai bambini (Holick 2007b, Mi-
sra 2008) (tabella 1). Pertanto, la dieta 
non deve essere considerata una fon-
te adeguata di vitamina D per l’uomo 
tranne in alcune popolazioni residenti 
ad elevate latitudini in cui il pesce, l’o-
lio e le uova di pesce rappresentano 
importanti fonti di sostentamento 
(Brustad 2004, Bersamin 2007). Alcu-
ni paesi come gli Stati Uniti, il Canada 
e il Regno Unito, hanno adottato, or-
mai da molti anni, la fortificazione di 
alcuni alimenti con vitamina D (latte, 
margarina, yogurt, cereali e succhi/
bevande a base di frutta). In Italia, 
pochi latti o yogurt del commercio 
sono supplementati con vitamina D 
e/o calcio. Comunque, l’apporto di 
vitamina D nel latte fortificato può 
risultare insufficiente rispetto ai fab-
bisogni raccomandati e non tutte le 
fasce della popolazione assumono 
regolarmente questi alimenti. Queste 
evidenze indicano che il latte e gli ali-
menti in generale, anche se fortificati 
con vitamina D (almeno alle dosi at-
tualmente utilizzate o consentite) non 
rappresentano una modalità ottimale 
per la prevenzione dell’ipovitaminosi 
D nel bambino e nell’adolescente.

Azioni scheletriche della vitamina D
La vitamina D è un ormone fonda-
mentale per la regolazione del me-
tabolismo fosfo-calcico.  Il rachitismo 
carenziale, la conseguenza estrema 
del deficit di vitamina D, è una patolo-
gia caratterizzata da una ridotta mine-
ralizzazione del tessuto osseo neofor-
mato (tessuto osteoide) e da ridotta o 
assente calcificazione endocondrale 
della cartilagine di accrescimento, 
con successiva deformazione. Il rachi-
tismo è una patologia tipica dell’età 
evolutiva in quanto si presenta prima 
della saldatura delle epifisi delle ossa 
lunghe e colpisce soprattutto le ossa 
in più rapido accrescimento come il 
cranio, le coste, il polso, le ginocchia 
e le caviglie che possono deformarsi 
con conseguente disabilità (Sagge-
se 2010). Inoltre, il rachitismo può 
comportare effetti negativi a lungo 
termine con alterazione dei processi 
di acquisizione della massa ossea ed 
aumentato rischio di osteoporosi in 
età adulta (Elder 2014). Il rachitismo 
interessa soprattutto i periodi di rapi-
da crescita come la prima infanzia e 
l’adolescenza, con presentazione cli-
nica variabile. Le classiche deformità 
ossee (braccialetto rachitico, caviglia 
rachitica, rosario rachitico, deformità 

a carico degli arti inferiori, vedi capi-
tolo “Il rachitismo carenziale”) sono 
per lo più riscontrabili nel bambino, 
mentre durante l’adolescenza sono 
più frequentemente descritti sintomi 
aspecifici come mialgie agli arti infe-
riori o difficoltà a salire le scale dovuti 
ai processi di miopatia prossimale se-
condari al deficit di vitamina D (Sag-
gese 2015, Narchi 2001). 
Oltre all’azione di prevenzione del 
rachitismo carenziale, la vitamina D 
gioca un ruolo importante nella pro-
mozione dei processi di acquisizione 
della massa ossea e nel raggiungi-
mento del picco di massa ossea, de-
finito come il livello più elevato di 
massa ossea raggiungibile durante la 
vita come risultato di una crescita nor-
male, fondamentale per la prevenzio-
ne dell’osteoporosi in età adulta (Win-
zenberg 2013, Golden 2014). 
Il picco di massa ossea viene raggiun-
to generalmente al termine della ma-
turazione scheletrica, tra i 18-20 anni 
nelle femmine e tra i 20-23 anni nei 
maschi (Boot 2010). Diversi studi han-
no dimostrato come l’ipovitaminosi 
D in bambini e adolescenti si possa 
associare a ridotti livelli di densità mi-
nerale ossea con possibile alterazione 
del picco di massa ossea (Shaw 2013a, 

Tabella 1. Contenuto di vitamina D (UI/100 g o UI/l) in alcuni alimenti.

Alimento Contenuto medio di vitamina D, UI
Latte e latticini
Latte vaccino 5 - 40/l
Latte di capra 5 - 40/l
Burro 30/100 g
Yogurt 2,4/100 g
Panna 30/100 g
Formaggi 12 - 40/100 g

Altri alimenti
Maiale 40 - 50/100 g
Fegato di manzo 40 - 70/100 g
Dentice, merluzzo, orata, palombo, 
sogliola, trota, salmone, aringhe

300 - 1.500/100 g

Olio di fegato di merluzzo 400/5 ml
Tuorlo d’uovo 20/100 g
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Saggese 2015). Una revisione sistema-
tica della letteratura con meta-analisi 
di 6 studi randomizzati ha valutato  
l’effetto della supplementazione con 
vitamina D sulla massa ossea in bam-
bini ed adolescenti sani, mostrando la 
tendenza verso un modesto effetto 
della supplementazione a livello del-
la densità minerale ossea lombare, 
effetto che non raggiungeva la signi-
ficatività statistica. La supplementa-
zione con vitamina D determinava 
però un incremento significativo della 
massa ossea nei soggetti con valori ri-
dotti di 25(OH)D (Winzenberg  2010, 
Winzenberg  2011). Simili conclusioni 
sono state riportate anche dall’Institu-
te of Medicine (IOM 2011). Tuttavia la 
relazione tra stato vitaminico D e salu-
te ossea può essere influenzata da nu-
merose variabili, per cui ulteriori studi 
controllati sono necessari per chiarire 
l’efficacia della supplementazione con 
vitamina D nella promozione dell’ac-
quisizione della massa ossea (Lewis 
2015) (vedi capitolo “Vitamina D 
e massa ossea“).

Azioni extrascheletriche della 
vitamina D
Oltre alle azioni sul metabolismo os-
seo, negli ultimi anni è stato dimostra-
to che la vitamina D svolge numerose 
altre azioni, raggruppate comune-
mente sotto il termine di azioni “extra-
scheletriche” della vitamina D (Shaw 
2013b). Oltre al rene molte altre cel-
lule dell’organismo, come ad esem-
pio i macrofagi, hanno la capacità di 

convertire la 25(OH)D nella sua forma 
attiva 1,25(OH)2D (Hossein-nezhad 
2013a, Wacker 2013a). La quasi tota-
lità delle cellule dell’organismo espri-
me il VDR ed è stato stimato che la 
forma attiva della vitamina D contri-
buisce direttamente o indirettamen-
te alla regolazione dell’espressione 
di oltre 1.250 geni (Hossein-nezhad 
2013b). E’ interessante sottolineare 
inoltre come le azioni extrascheletri-
che della vitamina D siano indipen-
denti dalla regolazione del metaboli-
smo fosfo-calcico.
Tra queste “nuove” azioni della vita-
mina D, la regolazione della rispo-
sta immunitaria svolge un ruolo di 
primo piano, in particolare in età 
pediatrica. Uno stato vitaminico D 
ottimale è risultato essere protetti-
vo nei confronti di alcune infezioni 
sia batteriche (come la tubercolosi) 
(Nnoaham 2008) che virali (bron-
chiolite, wheezing pre-scolare, in-
fluenza) (Jartti 2010, Urashima 2010, 
Belderbos 2011, Bergman 2013). Il 
ruolo della vitamina D nella regola-
zione dell’immunità è inoltre stato 
evidenziato da studi di associazione 
che correlavano la presenza di ipo-
vitaminosi D al rischio di sviluppa-
re patologie autoimmuni come ad 
esempio il diabete mellito di tipo 1, la 
sclerosi multipla, il morbo di Chron e 
l’artrite reumatoide (Hossein-nezhad 
2012, Hossein-nezhad 2013a, Wacker 
2013a). A tale proposito, è stato di-
mostrato che la profilassi con vitami-
na D riduceva sensibilmente il rischio 

di sviluppare diabete nelle epoche 
successive della vita, e che tale effet-
to era direttamente proporzionale 
alla dose di vitamina D somministra-
ta (Zipitis 2008). Inoltre, una recente 
meta-analisi ha evidenziato che l’ap-
porto di vitamina D durante i primi 
anni di vita era associato ad una ri-
duzione del rischio di sviluppare suc-
cessivamente diabete mellito di tipo 
1 (Dong 2013). 
Il deficit di vitamina D è stato associa-
to anche ad un aumentato rischio di 
ipertensione, infarto del miocardio, 
ictus e mortalità per malattia car-
dio-vascolare: la muscolatura liscia 
dei vasi sanguigni ed i cardiomiociti 
infatti esprimono il VDR e l’1,25(OH)2D 
è risultato essere un potente inibitore 
della sintesi di renina (Hossein-nezhad 
2012, Hossein-nezhad 2013a, Wacker 
2013a). In particolare, i bambini con 
deficit o insufficienza di vitamina D 
presentano un rischio di iperglicemia, 
ipertensione e sindrome metabolica 
aumentato di 2,5, 2,4 e 4 volte, rispet-
tivamente (Kumar 2009). Nell’adulto 
il deficit di vitamina D è stato inoltre 
associato con un aumentato rischio 
di neoplasie (a livello di pancreas, 
colon e seno), schizofrenia, depres-
sione e progressivo deficit neuroco-
gnitivo (Grant 2015). Diversi studi di 
associazione suggeriscono che livelli 
circolanti di 25(OH)D ≥ 30 ng/ml pos-
so risultare protettivi nei confronti 
di queste malattie croniche (Hos-
sein-nezhad 2012, Hossein-nezhad 
2013a, Wacker 2013a).
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DEFINIZIONE DELLO STATO VITAMINICO D

Introduzione
In letteratura sono stati proposti di-
versi cut-off per la definizione del 
deficit di vitamina D in base ai  li-
velli circolanti di 25-idrossivitamina 
D [25(OH)D]. Tali cut-off derivano 
da studi che hanno valutato i livel-
li di 25(OH)D in rapporto a vari pa-
rametri, come ad esempio i livelli 
circolanti di paratormone (PTH), 
l’assorbimento intestinale di calcio 
o lo stato di salute ossea (rischio di 
rachitismo/osteomalacia, rischio di 
frattura, ridotto contenuto minerale 
osseo, ridotta densità minerale os-
sea). Da notare che tali dati deriva-
no principalmente da studi eseguiti 
nell’adulto.

Stato delle conoscenze
I principali cut-off proposti negli ul-
timi 10 anni dalle diverse Società 
Scientifiche o da esperti attraverso 
Linee Guida, Consensus o Position 
Statement sono riassunti in tabella 1.
Numerose posizioni prendono in 
considerazione un cut-off di 10  
ng/dl per il deficit grave di vitamina 
D, in quanto livelli di 25(OH)D infe-

riori a 10 ng/ml in presenza di una 
dieta con un adeguato apporto di 
calcio sono risultati associati ad 
un’aumentata prevalenza di rachiti-
smo (Thacher 2000, Atapattu 2013, 
Pettifor 2013). Ciò nonostante, livelli 
di 25(OH)D superiori a 10-15 ng/ml 
si possono associare a rachitismo in 
caso di un ridotto apporto di calcio 
(Thacher 2000, Pettifor 2013). 
Numerosi studi negli adulti han-
no mostrato come si osservasse un 
quadro di iperparatiroidismo se-
condario per livelli di 25(OH)D in-
feriori a 20 ng/ml e come i livelli di 
PTH raggiungessero un plateau per 
livelli di 25(OH)D compresi tra 30 
e 40 ng/ml (Chapuy 1996, Chapuy 
1997, Thomas 1998, Holick 2005). 
Diversamente, altri autori non han-
no osservato una curva a “J” per il 
rapporto tra 25(OH)D e PTH, sug-
gerendo come numerosi altri fatto-
ri quali l’età, il sesso e l’etnia entri-
no in gioco nello steady state della  
25(OH)D (Lips 2001, Kuchuk 2009). 
Pochi sono gli studi condotti in età 
pediatrica. Uno studio americano 
condotto a diverse latitudini in una 

coorte di 735 soggetti di età com-
presa tra i 7 ed i 18 anni non ha mo-
strato nessun chiaro punto di flesso 
tra i livelli di 25(OH)D e di PTH, ma 
non riporta la prevalenza di iperpa-
ratiroidismo secondario (Hill 2010b). 
Tali dati sono in accordo con altri 
studi meno numerosi che hanno 
osservato un’associazione inversa di 
tipo lineare tra i livelli di 25(OH)D e 
PTH (Guillemant 1995, Outila 2001, 
Cheng 2003, Gordon 2004, Abrams 
2005, Weaver 2008). Diversamen-
te, altri studi mostrano un plateau 
nelle adolescenti di sesso femminile 
a 24 ng/ml (Hill 2010a) o 36 ng/ml 
(Harkness 2005), ma non in adole-
scenti maschi (Hill 2010a). In una 
casistica di 1.370 bambini canadesi 
di età compresa tra 1 e 6 anni, è sta-
to osservato un plateau dei livelli di 
PTH per livelli di 25(OH)D > di 42,8  
ng/ml (Maguire 2014). Atapattu et 
al. hanno descritto come in una co-
orte di 214 bambini ed adolescen-
ti di età compresa tra 1 mese e 19 
anni, la maggior prevalenza di iper-
paratiroidismo secondario si osser-
vasse per valori di 25(OH)D < 13,6 

Tabella 1. Cut-off proposti a livello internazionale negli ultimi 10 anni per la definizione dello stato vitaminico D in base ai livelli 
circolanti di 25(OH)D.

25(OH)D
Deficit grave Deficit Insufficienza Sufficienza

Canadian Pediatric Society (2007) - < 10 ng/ml 10-29 ng/ml ≥ 30 ng/ml
Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society (Misra 2008) < 5 ng/ml 5-14  ng/ml 15-19 ng/ml ≥ 20 ng/ml
Institute of Medicine (2011) - < 20 ng/ml - ≥ 20 ng/ml
Endocrine Society (Holick 2011) - < 20 ng/ml 20-29 ng/ml ≥ 30 ng/ml
SIOMMMS (Adami 2011) - < 20 ng/ml 20-29 ng/ml ≥ 30 ng/ml
British Paediatric and Adolescent Bone Group (Arundel 2012) - < 10 ng/ml 10-19 ng/ml ≥ 20 ng/ml
Francia (Vidailhet 2012) - < 20 ng/ml - ≥ 20 ng/ml
Spagna (Martínez Suárez 2012) - < 20 ng/ml - ≥ 20 ng/ml
Svizzera (2012) < 10 ng/ml < 20 ng/ml - ≥ 20 ng/ml
ESPHGAN 2013 (Braegger 2013) < 10 ng/ml < 20 ng/ml - ≥ 20 ng/ml
Europa Centrale (Płudowski 2013) - < 20 ng/ml 20-29 ng/ml ≥ 30 ng/ml
Society for Adolescent Health and Medicine (2013) - < 20 ng/ml 20-29 ng/ml ≥ 30 ng/ml
Australia/Nuova Zelanda (Paxton 2013) < 5 ng/ml 5-11  ng/ml 12-19 ng/ml ≥ 20 ng/ml
AAP (AAP 2012, Golden 2014) - < 20 ng/ml - ≥ 20 ng/ml
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ng/ml, ma tale coorte comprendeva 
anche patologie ossee quali l’osteo-
genesi imperfetta (Atapattu 2013). 
Vierucci et al., in una casistica italia-
na di 652 bambini ed adolescenti di 
età compresa tra 2 e 21 anni hanno 
osservato una bassa prevalenza di 
iperparatiroidismo secondario per 
valori di 25(OH)D compresi tra 20 e 
29 ng/ml e nessun caso per valori di 
25(OH)D ≥ 30 ng/ml (Vierucci 2013). 
Diversamente da quanto osservato 
nella popolazione adulta, gli studi 
in età pediatrica non hanno mo-
strato una chiara soglia di 25(OH)D 
per cui vi sia un peggioramento 
dell’assorbimento intestinale di cal-
cio, suggerendo un maggior adat-
tamento fisiologico determinato da 
un aumento della conversione della 
25(OH)D a 1,25-diidrossivitamina 
D [1,25(OH)2D], un maggior assor-
bimento compensatorio di calcio 
non vitamina D-dipendente o una 
migliore efficienza di assorbimen-
to per livelli inferiori di 25(OH)D 
(Abrams 2005, Abrams 2009). Tali 
dati sono confermati anche in studi 
di supplementazione con colecalci-

ferolo a diversi dosaggi: l’incremen-
to della 25(OH)D ed il decremento 
del PTH non sembrano associarsi a 
modifiche significative dell’assorbi-
mento di calcio intestinale (Thacher 
2009, Park 2010, Abrams 2013, Lewis 
2013). Si deve sottolineare che in tali 
studi pochissimi soggetti presenta-
vano dei livelli di 25(OH)D inferiori a 
quelli in cui aumenta la prevalenza 
di rachitismo e che l’assorbimento 
e la ritenzione di calcio sono anche 
etnia-dipendenti (Weaver 2008).
Numerosi studi riportano una corre-
lazione diretta tra livelli circolanti di 
25(OH)D e salute ossea in termine di 
contenuto minerale osseo o densità 
minerale ossea, in particolare a par-
tire dalla peri-pubertà (Winzenberg 
2013), senza evidenziare un cut-off 
critico. Una meta-analisi degli studi 
randomizzati controllati ha mostra-
to, comunque, dati poco consistenti 
sui parametri ossei dopo supple-
mentazione con vitamina D nei sog-
getti con un adeguato introito di 
calcio, ad eccezione di un minimo 
effetto sulla massa ossea lombare. 
L’effetto della supplementazione 

era significativo se si consideravano 
solo i soggetti con livelli basali di 
25(OH)D < 14 ng/ml (Winzenberg 
2010; Winzenberg 2011).

Conclusioni
Le posizioni degli esperti e delle So-
cietà Scientifiche sono unanimi nel 
proporre come cut-off per il deficit 
di vitamina D livelli di 25(OH)D < 20 
ng/ml in base ai dati riguardanti la 
salute ossea, l’assorbimento inte-
stinale di calcio ed i livelli di PTH. Il 
rischio di rachitismo è maggiore per 
livelli di 25(OH)D < 10 ng/ml. Non 
tutti gli autori sono invece concordi 
sul fatto che livelli di 25(OH)D ≥ 30 
ng/ml conferiscano un beneficio os-
seo ulteriore. 
Sulla base dei dati della letteratura 
che mostrano l’assenza di un qua-
dro di iperparatiroidismo secon-
dario in età pediatrica ed adole-
scenziale nella popolazione italiana 
per livelli di 25(OH)D ≥ 30 ng/ml, si 
suggeriscono i cut-off per i livelli di 
25(OH)D riportati nel Box 1. 
Livelli di 25(OH)D < 30 ng/ml indica-
no uno stato di ipovitaminosi D. 
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VALUTAZIONE DELLO STATO VITAMINICO D

Abbreviazioni
• EIA: enzyme immunoassay
• HPLC: cromatografia liquida (high 

performance liquid chromatography)
• ID-LC-MS: spettrometria liquido mas-

sa a diluizione isotopica (isotope-dilu-
tion liquid chromatography-tandem 
mass spectrometry)

• RIA: radioimmunoassay
• SRMs: standard reference materials

Introduzione
Come anticipato, lo stato vitaminico 
D è valutato in base ai livelli circo-
lanti di 25(OH)D, il metabolita epa-
tico della vitamina D. Con il termine 
25(OH)D si intendono entrambe le 
forme circolanti, ovvero la 25(OH)D3 
e la 25(OH)D2 (derivata dall’introito 
alimentare).
L’1,25-didrossivitamina D 
[1,25(OH)2D] non deve essere usa-
ta per la valutazione dello stato vi-
taminico D in quanto ha una breve 
emivita (4-15 ore), circola in con-
centrazioni molto inferiori (pg/ml 
vs ng/ml) ed in quanto i livelli di 
1,25(OH)2D si riducono solo quando 
i livelli di 25(OH)D sono molto bassi 
(< 4 ng/ml) (Romagnoli 2013).
Il dosaggio della 25(OH)D è diffi-
coltoso in quanto la molecola è li-
pofila ed è legata strettamente alla 
vitamin D binding globulin. Inoltre, 
i lipidi endogeni possono interfe-
rire con tale legame e, di conse-
guenza, anche con la separazione 
cromatografica. I livelli di 25(OH)D 
possono essere, inoltre, sovrasti-
mati per la compresenza in circolo 
dei suoi epimeri, particolarmente 
elevati nei neonati, e delle isobare, 
entrambi forme proteiche che pre-
sentano la stessa massa molecolare 
ed il cui significato fisiologico non è 
ancora stato completamente chiari-
to. La misura dei livelli circolanti di 
25(OH)D può risultare inaccurata, 

in assenza di una separazione cro-
matografica, a causa della presenza 
di altri metaboliti, in particolare la 
24,25(OH)2D che può costituire fino 
al 15% della 25(OH)D circolante to-
tale (Romagnoli 2013).

Standard per la misurazione della 
25(OH)D
Il National Institute of Standards and 
Technology ha sviluppato gli stan-
dard di riferimento (SRMs, standard 
reference materials) per il dosaggio 
della 25(OH)D3/D2 sia nel siero uma-
no (SRM 972) sia in soluzione (SRM 
2972) (May 2000) utilizzando la spet-
trometria liquido massa a diluizione 
isotopica (ID-LC-MS; isotope-dilu-
tion liquid chromatography-tandem 
mass spectrometry) come standard 
di misura (Gaithersburg 2009). 
Lo standard per il dosaggio con-
tiene la 25(OH)D2, la 25(OH)D3 
e l’epimero 3-epi-25(OH)D3.
Lo standard ID-LC-MS ha soppian-
tato il precedente standard croma-
tografico (HPLC; high performance 
liquid chromatography). La standar-
dizzazione dovrebbe portare ad una 
stima reale della prevalenza del de-
ficit di vitamina D (Perna 2012).
Non tutti i metodi di spettrometria di 
massa sono ugualmente accurati nel 
dosaggio della 25(OH)D nei pazienti 
pediatrici, in particolare nei neonati in 
quanto alcuni possono sovrastimarne 
i livelli per la presenza di elevate quan-
tità di 3-epi-25(OH)D, forma che può 
rappresentare fino al 40% dei livelli di 
25(OH)D in questa fase della vita (Sin-
gh 2006, Gallo 2013, Gallo 2014). Per 
la misurazione della 25(OH)D in epo-
ca neonatale è pertanto importante 
valutare se la spettrometria di massa 
utilizzata sia in grado di separare l’e-
pimero 3-epi-25(OH)D dalla 25(OH)D 
(Bruce 2013, van den Ouweland 2014, 
Zhang 2014).

Altre metodiche per la misurazio-
ne della 25(OH)D
L’incremento dei dosaggi di 25(OH)D 
 ha portato all’utilizzo di metodi au-
tomatizzati o non automatizzati di 
tipo immunoenzimatico o compe-
titivo di protein-binding. Allo stato 
attuale, alcuni metodi automatizzati 
mostrano delle performance mi-
gliori di altri in base ai dati derivanti 
dai vari protocolli internazionali di 
standardizzazione (http://www.de-
qas.org/; Binkley 2014). Tali meto-
diche possono essere utilizzate ove 
il laboratorio abbia partecipato ed 
ottenuto le certificazioni internazio-
nali precedentemente citate (Bink-
ley 2014).
I metodi immunoenzimatico (Enzy-
me Immunoassay, EIA e Radioim-
munoassay, RIA) non sono racco-
mandati per la misura nei neonati 
(Gallo 2014), ove si raccomanda, in-
vece, l’utilizzo della spettrometria di 
massa in grado di riconoscere anche 
gli epimeri (ID-LC-MS). 
Inoltre, non tutti i metodi immunoe-
nzimatici sono in grado di misurare 
la componente 25(OH)D2 (Cavalier 
2008), pertanto si sconsiglia un’at-
tenta valutazione della metodica 
di dosaggio usata nel follow-up dei 
pazienti in trattamento con ergocal-
ciferolo (vitamina D2). 
Il dosaggio della 25(OH)D libera non 
è standardizzato e sono necessari 
studi clinici per valutarne il ruolo. Gli 
algoritmi per la stima della 25(OH)D 
libera calcolata non sono accurati 
e non se ne raccomanda l’utilizzo 
(Schwartz 2014).

Conclusioni
Il metabolita che deve essere dosato 
per la valutazione dello stato vitami-
nico D è la 25(OH)D, anche se talvolta 
tale dosaggio può presentare difficoltà 
di interpretazione. Lo standard di rife-
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rimento è costituito dalla ID-LC-MS, in 
grado di riconoscere la 25(OH)D2, la 
25(OH)D3 ed i suoi epimeri. I metodi 
immunoenzimatici possono essere 

utilizzati se eseguiti in laboratori che 
abbiano ottenuto le certificazioni di 
standardizzazione. Non si raccomanda 
l’utilizzo dei metodi immunoenzima-

tici in epoca neonatale, in quanto non 
sono in grado di riconoscere gli epime-
ri, e nel follow-up dei pazienti in tratta-
mento con ergocalciferolo.
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PREVALENZA DI IPOVITAMINOSI D IN ITALIA IN ETÀ PEDIATRICA

L’ipovitaminosi D [ossia la condizione 
caratterizzata da livelli di 25(OH)D nel 
range del deficit o dell’insufficienza di 
vitamina D] è una condizione estrema-
mente diffusa nel mondo, sia nei paesi 
sviluppati che nei paesi in via di svilup-
po, come dimostrato da numerosi studi 
epidemiologici (tabella 1). Ad esempio 
gli studi NHANES (National Health and 
Nutrition Examination Survey) condotti 
negli Stati Uniti d’America hanno valuta-
to migliaia di soggetti in età pediatrica, 
dalla prima infanzia sino all’adolescen-
za, confermando un’elevata prevalenza 
di deficit ed insufficienza di vitamina D 
(Kumar 2009, Mansbach 2009). Alcuni 
studi hanno valutato lo stato vitamini-
co D nei soggetti in età pediatrica resi-
denti nei paesi europei, confermando 
i dati americani (Absoud 2011, Gon-
zález-Gross 2012, Sioen 2012). L’analisi 
comparativa di questi studi non è sem-
plice poiché vi sono numerose varia-
bili confondenti, come la diversità dei 
cut-off utilizzati per la definizione dello 
stato vitaminico D, la numerosità del 
campione reclutato, il periodo dell’an-
no in cui viene effettuata la valutazione 
dello stato vitaminico D, la latitudine di 
residenza della popolazione studiata, 
la prevalenza di sovrappeso/obesità 
della popolazione arruolata, l’eventuale 
inclusione di soggetti sottoposti a pro-
filassi con vitamina D, l’arruolamento 
di gruppi multi-etnici e la metodica di 

laboratorio utilizzata per il dosaggio dei 
livelli circolanti di 25-idrossivitamina D 
[(25(OH)D].
In tabella 2 sono riportati gli studi che 
hanno valutato la prevalenza di ipovita-
minosi D in Italia in soggetti non affetti 
da patologie potenzialmente interfe-
renti con il metabolismo della vitamina 
D (quando specificato). I dati disponibili 
interessano tutta l’età pediatrica, dal ne-
onato al giovane adulto, seppure talvol-
ta con casistiche di scarsa numerosità. 
Dall’analisi dei dati, la situazione italiana 
appare in linea con i dati epidemiolo-
gici mondiali: gli studi riportano infatti 
un’elevata prevalenza di deficit ed in-
sufficienza di vitamina D sul territorio 
italiano. Tali percentuali sembrano non 
variare significativamente in base alla 
latitudine, per quanto solo uno studio 
sia stato condotto nel Sud Italia: Ciresi 
et al. riportano una prevalenza di ipo-
vitaminosi D in Sicilia del 75% (Ciresi 
2014), del tutto sovrapponibile a quella 
riportata da Franchi et al. nel territorio 
veronese in soggetti caucasici (Franchi 
2014). Inoltre, è possibile osservare una 
certa variabilità anche negli studi con-
dotti nel medesimo territorio, come nel 
caso della Toscana.  Infatti, Stagi et al. ri-
portano una prevalenza di deficit grave 
di vitamina D [25(OH)D < 10 ng/ml] del 
20,5% (Stagi 2014), circa il doppio della 
paercentuale riportata da Vierucci et al. 
(Vierucci 2013). Per quanto riguarda l’età 

dei soggetti arruolati, percentuali parti-
colarmente elevate di ipovitaminosi D 
vengono riportate in epoca neonatale 
(Cadario 2013, Cadario 2015) e durante 
l’adolescenza (Vierucci 2014, Franchi 
2014, Stagi 2014). I nati da madri im-
migrate presentano nei primi giorni di 
vita una prevalenza di deficit grave di 
vitamina D significativamente superiore 
rispetto ai nati da madri italiane (76,2% 
vs 38,0%) (Cadario 2015).
La tabella 2 evidenzia anche come al-
cuni studi differiscano sia per la scelta 
del cut-off utilizzato per la definizione 
di uno stato vitaminico D sufficiente, sia 
per la metodica di laboratorio utilizzata 
per il dosaggio dei livelli di 25(OH)D. In 
particolare, è opportuno sottolineare 
come questi studi siano studi epidemio-
logici, ossia non forniscano dati clinici 
relativi ad eventuali sintomi o segni di 
deficit di vitamina D nei soggetti arruo-
lati. Pertanto, le elevate percentuali di 
ipovitaminosi D riportate devono es-
sere considerate essenzialmente come 
un dato epidemiologico piuttosto che 
come spia di una condizione patologica 
estremamente diffusa a livello naziona-
le. Appare comunque evidente come 
una percentuale significativa di bambi-
ni ed adolescenti (46,3% nei neonati e 
variabile tra 6,2% e 20,% in bambini ed 
adolescenti) presenti livelli di 25(OH)D 
nel range del deficit grave di vitamina D 
(< 10 ng/ml).

Tabella 1. Prevalenza di ipovitaminosi D in età pediatrica nei diversi continenti.
Studio Anno di 

pubblicazione
Nazione Latitudine Campione 

arruolato, n
Età, anni
(range)

Deficit, % 
(< 20 ng/ml)

Insufficienza, % 
(20-30 ng/ml)

Sufficienza, % 
(≥ 30 ng/ml)

Absoud M 2011 Regno Unito 53°-59°N 1.102 4-18 35% - -
Sioen I 2012 Belgio 51°N 357 4-11 58% 40% 2%
Gonzàles Gross M 2012 Europa Studio multicentrico 1.006 12,5-17,5 42% 39% 19%
Dong Y 2010 USA 33°N 559 14-18 29% 28% 43%
Kumar J 2009 USA NHANES 01-04 6.275 1-21 9% * 61% ** 30%
Mansbach JM 2009 USA NHANES 01-06 3.951 1-11 18% 51% 31%
Maguire JL 2013 Canada 43°N 1.898 1-5 6% 24% 70%
Santos BR 2012 Brasile 25°-30°S 234 7-18 36% 54% 10%
Kim SH 2014 Corea del sud 34°-38°N 2.062 10-18 68% 28% 4%
Poopedi MA 2011 Sud Africa 26°S 385 10 7% 19% 74%

* cut-off: < 15 ng/ml; ** cut-off 15-29 ng/ml.
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Come discusso precedentemente, dif-
ferenze nella popolazione arruolata 
possono giustificare una certa varia-
bilità nei risultati. I dati italiani comun-
que confermano il ruolo importante 
di alcuni fattori nel determinare lo 
stato vitaminico D, come la stagione 
in cui viene effettuata la valutazione 
(una prevalenza maggiore di ipovita-
minosi D viene generalmente riporta-
ta durante l’inverno) (Marrone 2011, 
Vierucci 2013, Vierucci 2014, Franchi 
2014, Ciresi 2014, Stagi 2014), l’etnia 

(Marrone 2011, Cadario 2013, Vierucci 
2013, Vierucci 2014, Franchi 2014, Ci-
resi 2014), l’indice di massa corporea 
(BMI) (Marrone 2011, Vierucci 2013, 
Vierucci 2014, Bellone 2014, Franchi 
2014, Stagi 2014), l’esposizione sola-
re e l’uso di filtri solari (Vierucci 2013, 
Vierucci 2014, Stagi 2014).

Conclusioni
Gli studi epidemiologici disponibili 
evidenziano un’elevata prevalenza di 
ipovitaminosi D sul territorio italiano 

durante tutte le epoche dell’età pe-
diatrica, in particolare durante l’ado-
lescenza. Da tali studi emerge come 
lo stato vitaminico D dei neonati sia 
influenzato dalla stagione di nascita, 
dall’etnia e dall’eventuale profilassi 
materna durante la gravidanza, men-
tre la stagione in cui viene effettuata 
la valutazione dello stato vitaminico 
D, l’etnia, il BMI, l’esposizione solare e 
l’uso di filtri solari influenzano lo stato 
vitaminico D dei bambini e degli ado-
lescenti italiani.

Tabella 2. Prevalenza di ipovitaminosi D in età pediatrica in Italia (prosegue nella pagina successiva).

Studio Anno di  
pubblicazione

Periodo di 
arruolamento n M (%) Età (range o come 

specificato) Latitudine % in 
sovrappeso % obesi % supplementati 

con vitamina D

Lippi G 2007 Giu 04-Giu 07 192 * 1 settimana-17,9 anni Verona (45°N) * * *

Marrone G 2011 Lug 09-Giu 10 93 41,9 2-220 mesi Udine (46°N) * 11,8 33,3

Pacifico L 2011
Nov 08-Mar 09, 
Nov 09-Mar 10

452 46,7 11 ± 4 anni° Roma (41°N) 67,2 *

Lippi G 2012 Ott 08-Ott 11 270 57,8 12,0-20,9 anni Parma (44°N) * * *

Mazzoleni S 2012 Nov 10-Giu 12 58 69 1,1-15,3 anni Padova (45°N) 15,5 0 *

Cadario F 2013 Giu 09-Set 09 62 * 1-3 giorni Novara (45°N) * * 56,5 (madri)

Vierucci F 2013 Ott 10-Set 12 652 49,7 2,0-21,0 anni Pisa (43°N) 18,9 23 0

Bellone S 2014 Gen 10-Ott 12 557 51,5 11,2 ± 0,1 anni°° Novara (45°N) 79,7 *

Franchi B 2015 Gen 10-Dic 12 1.374 53,9
≤ 1 anno; 1-2 aa; 2-5 aa; 

5-11 aa; ≥ 11 aa
Verona (45°N) * * *

Ciresi A 2014 2011-2012 80 72,5 4,3-16,0 anni Sicilia (37°N) * * *

Stagi S 2014 Set 10-Dic 13 679 48 2,1-17,9 anni Firenze (44°N) 24,7 4,3 0

Vierucci F 2014 Ott 10-Set 12 427 50 10,0-21,0 anni Pisa (43°N) 21,3 22,7 0

Cadario F 2015 Apr 12-Mar 13 533 * 1-3 giorni Novara (45°N) * * 58,2 (madri)

* dato non riportato nello studio; ° mediana ± range interquartile; °° media ± errore standard della media; CL: chemiluminescenza; RIA: radioimmunologico; 
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% non 
caucasici

Dosaggio 
25(OH)D

Livelli medi/mediani di 
25(OH)D, ng/ml

Deficit grave, %
(< 10 ng/ml)

Deficit, %  
(< 20 ng/ml)

Insufficienza, % 
(20-30 ng/ml)

Ipovitaminosi D, % 
(< 30 ng/ml)

Sufficienza, % (≥ 
30 ng/ml)

Fattori associati ai 
livelli di 25(OH)D

* CL 48,4 6,2 (< 11 ng/ml) * * * * *

14 CL 22,6 6,4 (< 5 ng/ml) 54,8 * * *
Etnia, BMI, stagione 

del prelievo

0 CL * * 34,5 (< 17 ng/ml) 33,0 (17-27 ng/ml) 67,5 (< 27 ng/ml) 32,5 (> 27 ng/ml) BMI

* CL 28 * 19,3 36,3 55,6 44,4 *

19 (immigrati) CL * * 50 27,6 77,6 22,4 *

48,4 CL 14,9 46,3 75,6 * * *
Etnia, profilassi 

durante la gravidanza

5,7 RIA 20,7 9,5 45,9 33,9 79,5 20,5

Età, stagione del 
prelievo, etnia, BMI, 
esposizione solare, 

uso di filtri solari

0 CL NP 27,3; obesi 21,8 * NP 31,8; obesi 44,4 NP 39,9; obesi 36,7 NP 71,7; obesi 81,1 NP 28,3; obesi 18,9
BMI, circonferenza 
vita, cinconferenza 

fianchi

16,4 CL 21 *

Caucasici 44,2; 
africani 65,2;

nord africani 69,2; 
indiani 54,0; altri 44,8

Caucasici 30,6; 
africani 16; nord 

africani 20,5; 
indiani 22; altri 31,1

Caucasici 74,8; 
africani 81,2;

nord africani 89,7; 
indiani 76,0; altri 75,9

Caucasici 25,2; 
africani 18,8;

nord africani 10,3; 
indiani 24,0; altri 24,1

Età, stagione del 
prelievo, etnia, età 
gestazionale, peso 

alla nascita, BMI

* CL 24,4 * 40 35 75 25 Stagione del prelievo

0 CL 19,9 20,5 58,7 30,0 88,7 11,3

Età, stagione del 
prelievo, BMI, ore 

trascorse all'aperto, 
esposizione solare, 

uso di filtri solari

4 RIA 20 8,9 49,9 32,3 82,8 17,8

Età, stagione del 
prelievo, etnia, BMI, 
esposizione solare, 

uso di filtri solari

35,8 
(immigrati)

TM 11,3 33,3 85,4 12,5 97,9 2,1

Stagione di nascita, 
etnia, profilassi 

materna durante la 
gravidanza

TM: tandem mass; NP: normopeso
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LA PROFILASSI CON VITAMINA D NEL PRIMO ANNO DI VITA

Abbreviazioni:
• AAP: American Academy of 

Pediatrics
• AI: adequate intake
• ESPGHAN: European Society 

for Paediatric Gastroenterology 
Hepatology and Nutrition

• IOM: Institute of Medicine
• LARN: Livelli di Assunzione di 

Riferimento di Nutrienti ed energia
• UL: tolerable upper intake level
• VLBW: very low birth weight

Introduzione
Il primo anno di vita rappresenta un pe-
riodo dell’età pediatrica estremamente 
importante per quanto riguarda la pre-
venzione dell’ipovitaminosi D. Infatti, le 
scorte di vitamina D del neonato, sono 
direttamente proporzionali allo stato 
vitaminico D materno, come dimostra-
to dalla correlazione positiva tra i livelli 
di 25-idrossivitamina D [25(OH)D] ma-
terni valutati durante la gravidanza o in 
prossimità del parto ed i livelli cordonali 
o neonatali di 25(OH)D (Kovacs 2013). 
Inoltre, il neonato ed il lattante vengo-
no scarsamente esposti alla luce del 
sole, anche in accordo con la sezione 
di dermatologia dell’Accademia Ame-
ricana di Pediatria (AAP) secondo cui 
i bambini di età inferiore a 6 mesi non 
dovrebbero essere esposti direttamen-
te alla luce solare (Council on Environ-
mental Health 2011). Infine, il latte ma-
terno contiene quantità di vitamina D  
decisamente insufficienti (< 80 UI/l) per 
la prevenzione del deficit di vitamina D 
nel primo anno di vita (Saggese 1989). 
Oltre a tutti questi fattori, è opportuno 

ricordare che nel primo anno di vita la 
velocità di crescita staturale è partico-
larmente elevata rispetto alle epoche 
successive, condizione che può facilita-
re lo sviluppo di un deficit di vitamina D. 
Diversi studi hanno confermato come 
bambini nel primo anno di vita non 
sottoposti a profilassi con vitamina D 
presentino ridotti livelli circolanti di 
25(OH)D, in particolare durante il perio-
do invernale e se alimentati con allat-
tamento esclusivo al seno (Merewood 
2012, Wall 2013). Nel 2007 è stata pub-
blicata una revisione della Cochrane 
inerente la prevenzione del rachitismo 
carenziale nei bambini nati a termine. 
Tale revisione ha incluso 4 studi per 
un totale di circa 1.700 soggetti di età 
compresa tra 9 e 24 mesi concludendo 
che alla luce dell’evidenza disponibile 
appariva ragionevole somministrare la 
profilassi con vitamina D a tutti i bambi-
ni per i primi due anni di vita per la pre-
venzione del rachitismo (Lerch 2007). 
L’importanza della promozione della 
supplementazione con vitamina D nel 
primo anno di vita è stata ribadita an-
che da studi trasversali (cross-sectional) 
(Halicioglu 2012, Onal 2010). 

Raccomandazioni delle Società 
Scientifiche
Nel 2008 l’AAP ha pubblicato alcune 
raccomandazioni in merito alla pre-
venzione del rachitismo carenziale e 
del deficit di vitamina D nel bambino e 
nell’adolescente (Wagner 2008). L’AAP 
ha aggiornato tali raccomandazioni nel 
2012 (American Academy of Pediatrics 
2012, American Academy of Pediatrics 

2013) in seguito alla pubblicazione da 
parte dell’Institute of Medicine (IOM) 
dei nuovi apporti raccomandati di vita-
mina D nelle varie epoche di vita (IOM 
2011). Per quanto riguarda il primo 
anno di vita, l’IOM ha confermato come 
apporto adeguato (adequate intake 
o AI, ossia il livello di assunzione di un 
nutriente ritenuto adeguato a soddisfa-
re i fabbisogni della popolazione) 400  
UI/die di vitamina D, come già racco-
mandato dall’AAP nel 2008. L’AI è uti-
lizzato quando non sono disponibili 
evidenze scientifiche sufficienti per cal-
colare la dose giornaliera raccomanda-
ta (recommended dietary allowance) o il 
fabbisogno medio (estimated average 
requirement) di un nutriente. L’IOM ha 
inoltre definito come livello massimo 
tollerabile di assunzione (tolerable up-
per intake level o UL, apporto di un nu-
triente al di sopra del quale è possibile 
l’insorgenza di eventi avversi) 1.000 UI/
die di vitamina D tra 0 e 6 mesi e 1.500 
UI/die di vitamina D tra 6 e 12 mesi. I più 
recenti LARN (Livelli di Assunzione di 
Riferimento di Nutrienti ed energia) per 
la popolazione italiana raccomandano 
un AI di 400 UI/die di vitamina D tra 6 e 
12 mesi (nessun apporto viene riporta-
to nei primi 6 mesi di vita). A differenza 
dell’IOM, i LARN italiani suggeriscono 
1.000 UI/die come UL tra 6 e 12 mesi 
(Società Italiana di Nutrizione Umana 
2012) (tabella 1). 
L’AAP raccomanda dunque di sottopor-
re a profilassi con 400 UI/die di vitami-
na D ogni bambino alimentato con al-
lattamento al seno esclusivo o con latte 
formulato qualora non riceva almeno 

Tabella 1. Fabbisogni giornalieri di vitamina D raccomandati nel primo anno di vita.

IOM 2011 e AAP 2012 LARN 2012 Endocrine Society 2011°

Età AI, UI/die UL, UI/die AI, UI/die UL, UI/die Fabbisogno 
giornaliero, UI/die UL, UI/die

0-6 mesi 400 1.000 * * 400-1.000 2.000
6-12 mesi 400 1.500 400 1.000 400-1.000 2.000

* non specificato; ° fabbisogni consigliati per i soggetti a rischio di deficit di vitamina D



170

L’AQUILONE, IL SUO FILO E IL VENTO

un litro/die di latte fortificato con 400 
UI/l di vitamina D (Wagner 20008, Gol-
den 2014). La profilassi con vitamina D 
è fondamentale nei bambini alimentati 
con allattamento materno esclusivo 
perché il latte umano contiene scarse 
quantità di vitamina D, insufficienti per 
la prevenzione del deficit di vitamina D 
(Saggese 1989). I bambini alimentati 
con allattamento artificiale non sotto-
posti a profilassi ricevono raramente 
una quantità di vitamina D sufficiente, 
anche quando la formula è fortificata 
con 400 UI/l. Infatti, in base al fabbi-
sogno idrico, un bambino può essere 
in grado di assumere un litro di latte 
formulato solo quando raggiunge un 

peso di circa 5-6 Kg, quindi solo alcuni 
mesi dopo la nascita. Inoltre dobbiamo 
considerare che, al raggiungimento di 
tale peso, i lattanti vengono general-
mente divezzati, con riduzione della 
quota di latte formulato assunto (Sag-
gese 2015). L’AAP raccomanda inoltre 
che la supplementazione con vitami- 
na D venga iniziata a partire dai primi 
giorni di vita (Wagner 2008, Golden 
2014). L’emivita della 25(OH)D è infat-
ti di circa 2-3 settimane, ma poiché le 
scorte di vitamina D del neonato di-
pendono dallo stato vitaminico D della 
madre, i nati da madri carenti possono 
sviluppare deficit di vitamina D preco-
cemente (Kovacs 2013).

Successivamente alla pubblicazione 
degli apporti raccomandati di vita-
mina D da parte dell’IOM, l’Endo-
crine Society ha pubblicato alcune 
linee guida relative alla prevenzione 
del deficit di vitamina D nei sogget-
ti a rischio (tabella 1). Per quanto 
riguarda il primo anno di vita, l’En-
docrine Society raccomanda nei 
bambini a rischio di deficit di vita-
mina D apporti giornalieri superiori 
(400-1.000 UI/die) rispetto a quelli 
consigliati dall’IOM, incrementando 
a 2.000 UI/die l’UL (Holick 2011).
In tabella 2 sono riportate le posizio-
ni delle principali Società Scientifiche 
riguardo la supplementazione con 

Tabella 2. Indicazioni per la profilassi con vitamina D nel primo anno di vita secondo diverse Società internazionali.

Società - Paese Raccomandazioni

Società di Endocrinologia Pediatrica Lawson 
Wilkins (Misra 2008)

- La supplementazione con 400 UI/die di vitamina D dovrebbe essere iniziata entro I primi giorni di vita in tutti i bambini allattati al seno e nei 
bambini non allattati al seno che non assumano almeno un litro/die di latte formulato fortificato con vitamina D.
- I bambini di pelle scura o che risiedono alle latitudini più elevate (> 40°) possono richiedere una supplementazione con vitamina D a dosi superiori 
(800 UI/die), in particolare durante i mesi invernali.

ESPGHAN (Braegger 2013) La supplementazione con 400 UI/die di vitamina D è raccomandata in tutti i bambini durante il primo anno di vita.

AAP (Wagner 2008, AAP 2012, Golden 2014) I bambini allattati al seno o parzialmente allattati al seno dovrebbero essere supplementati con 400 UI/die di vitamina D fin dai primi giorni di vita. 
La supplementazione è consigliata fino a quando il bambino viene divezzato ed assume almeno 1 litro/die di latte formulato fortificato con  
vitamina D. 

Endocrine Society (Holick 2011) I bambini nel primo anno di vita con fattori di rischio di deficit di vitamina D dovrebbero ricevere la supplementazione con 400-1.000 UI/die.

Health Canada e Società Pediatrica Canadese 
(http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/infant-
nourisson/index-eng.php; Critch 2013; Critch 2014)

0-6 mesi
- Si raccomanda la supplementazione con 400 UI/die di vitamina D nei bambini allattati al seno.
- I bambini che non vengono allattati al seno non richiedono la profilassi con vitamina D perché le formule per l’infanzia contengono vitamina D.
- I bambini parzialmente allattati al seno dovrebbero ricevere 400 UI/die di vitamina D, indipendentemente dalla quantità di latte formulato assunto. 
6-12 mesi
- Si raccomanda di proseguire la supplementazione con 400 UI/die di vitamina D nei bambini che sono ancora allattati esclusivamente al seno o che 
assumono latte materno.

Dipartimento della salute del Regno Unito
(https://www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/213703/
dh_132508.pdf)

- Tutti i bambini di età compresa tra 6 mesi e 5 anni dovrebbero ricevere la supplementazione con vitamina D (mediante preparati in gocce) per 
assicurare un apporto di 280-340 UI/die. I bambini allattati con latte formulato non necessitano della profilassi se assumono almeno 500 ml/die di 
latte formulato arricchito con vitamina D. 
- I bambini allattati al seno possono necessitare di ricevere la profilassi a partire dal primo mese di vita qualora la madre non avesse assunto 
supplementi durante la gravidanza.

Paediatric and Adolescent Bone Group britannico 
(Arundel 2012)

Si raccomanda che i bambini alimentati con allattamento al seno esclusivo inizino la profilassi con vitamina D subito dopo la nascita.

Società Francese di Pediatria (Vidailhet 2012) - I bambini alimentati con allattamento al seno esclusivo dovrebbero ricevere 1.000-1.200 UI/die di vitamina D per tutto l’allattamento.
- I bambini di età inferiore a 18 mesi che assumono latte fortificato con vitamina D3 dovrebbero ricevere 600-800 UI/die di vitamina D.
- I bambini di età inferiore a 18 mesi che assumono latte vaccino non fortificato con vitamina D3 dovrebbero ricevere 1.000-1.2000 UI/die di vitamina D.

Società Spagnola di Pediatria (Martínez Suárez 
2012)

Nel bambino nel primo anno di vita la supplementazione con 400 UI/die di vitamina D o l’utilizzo di latte formulato sufficientemente arricchito con 
vitamina D sono le strategie migliori per assicurare un apporto vitaminico adeguato.

Europa Centrale (Płudowski 2013) - La profilassi con vitamina D dovrebbe iniziare fin dai primi giorni di vita, indipendentemente dal tipo di allattamento.
- Si raccomanda la somministrazione di 400 UI/die di vitamina D fino a 6 mesi di vita.
- Si raccomanda la somministrazione di 400-600 UI/die di vitamina D tra 6 e 12 mesi di vita, in base all’apporto giornaliero di vitamina D con la dieta.

Australia e Nuova Zelanda (Paxton 2013) I bambini a rischio di deficit di vitamina D dovrebbero ricevere la supplementazione con 400 UI/die di vitamina D3 almeno per il primo anno di vita.
Bambini a rischio: bambini nati da madri con deficit di vitamina D e alimentati con allattamento al seno esclusivo + almeno un altro fattore di 
rischio tra: ridotta esposizione solare, pelle scura (fototipi V e VI), patologie o farmaci che interferiscono con il metabolismo della vitamina D (obesità, 
malattia epatica, malattia renale, rifampicina, anticomiziali, fibrosi cistica, malattia celiaca, malattie infiammatorie croniche intestinali).
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vitamina D nel bambino nel primo 
anno di vita. Dal confronto delle varie 
raccomandazioni emerge una certa 
eterogeneità, anche se la maggior 
parte delle Società è concorde nell’i-
niziare la profilassi con vitamina D fin 
dai primi giorni di vita, alla dose di 400 
UI/die in assenza di fattori di rischio di 
deficit di vitamina D.

Studi di supplementazione con vi-
tamina D
Diversi studi hanno valutato l’impor-
tanza della profilassi con vitamina D 
durante il primo anno di vita (tabella 
3), in particolare nei bambini alimen-
tati con allattamento al seno esclusi-
vo. A tale proposito, uno studio core-
ano ha arruolato 74 lattanti suddivisi 

in tre gruppi: alimentati con formula, 
alimentati con allattamento materno 
esclusivo, alimentati con allattamento 
materno esclusivo e sottoposti a pro-
filassi con 200 UI/die di vitamina D dal 
secondo mese di vita. Al follow-up a 6 
e a 12 mesi lo studio confermava che 
i lattanti alimentati al seno non sotto-
posti a profilassi presentavano ridotti 

Tabella 3. Studi che hanno valutato l’effetto della supplementazione con vitamina D nei bambini nati a termine nel primo anno di vita.

Studio n Paese Vit. D Gruppi Età inizio 
supplem.

Età al 
follow-up

25(OH)D basale, ng/ml 
(media ± DS)

25(OH)D follow-up, ng/ml
(media ± DS)

Effetti collaterali§

Somministrazione giornaliera
Kim 2010 74 Corea del 

Sud
D3 • Allattati con formula

• Allattati al seno non supplem.
• Allattati al seno + 400 UI/die

2 mesi 12 mesi 17,0 ± 7,6
18,0 ± 10,3
18,1 ± 5,6

(alla nascita)

48,8 ± 9,7
33,2 ± 7,9
42,8 ± 9,8

No

Madar 2009 66 Norvegia 
(immigrati)

D2 • 400 UI/die
• Controlli (non supplementati)

6 settimane 13 settimane 15,5 ± 13,9
22,3 ± 14,3

37,4 ± 12,3
29,1 ± 13,6

No

Alonso 2011 88 Spagna D3 • 400 UI/die
• Controlli (non supplementati)

1 mese 12 mesi 41,8 ± 16,7 a 3 mesi
27,6 ± 12,8 a 3 mesi

39,9 ± 9,6
36,9 ± 13,6

No

Abrams 2012 49 USA D3 • 400 UI/die 1 settimana 3 mesi Non ispanici 22,3 ± 9,4
Ispanici 16,4 ± 6,5
(sangue cordonale)

Non ispanici 37,7 ± 7,6
Ispanici 31,2 ± 8,1

No

Saadi 2009 92 Emirati Arabi 
Uniti

D2 • 400 UI/die + supplem. madre in 
allattamento (2.000 UI/die)

• 400 UI/die + supplem. madre in 
allattamento (60.000 UI/mese)

~ 3 settimane ~ 4 mesi 5,2 ± 2,8

6,0 ± 4,4

9,2 ± 2,0

15,2 ± 3,6

No

Siafarikas 
2011

40 Germania D3 • 250 UI/die
• 500 UI/die

5° giornata 6 settimane 27,2 (21,2-33,2)°
27,2 (21,2-33,2)°

55,6 (45,6-65,6)°
60,4 (50,4-70,4)°

No

Atas 2013 139 Turchia D3 • 200 UI/die
• 400 UI/die

2 settimane 4 mesi ** 15,8 (6,8-42,4)°°
22,6 (12,8-60,1)°°

No

Grant 2014 260 Nuova 
Zelanda

D3 • 400 UI/die + supplem. madre in 
gravidanza (1.000 UI/die)

• 800 UI/die + supplem. madre in 
gravidanza (2.000 UI/die)

• Placebo + placebo

nascita 6 mesi 24 (18-30)^

26 (18-35)^

13 (9-18)^

34 (29-44)^

38 (28-51)^

31 (19-40)^

Ipervitaminosi 
[25(OH)D > 100 ng/ml]

Holmlund-
Suila 2012

113 Finlandia D3 • 400 UI/die
• 1.200 UI/die
• 1.600 UI/die

2 settimane 3 mesi 20,8 ± 5,6
21,6 ± 5,6
21,6 ± 5,2

(sangue cordonale)

35,2 ± 7,2
49,6 ± 12,0
61,2 ± 16,0

Ipercalciuria

Ziegler 2014 213 USA D3 • 200 UI/die
• 400 UI/die
• 600 UI/die
• 800 UI/die

1 mese 9 mesi 14,0 ± 7,5
16,9 ± 7,4
17,4 ± 8,4
17,7 ± 7,9

37,1 ± 8,3
38,1 ± 9,2
41,3 ± 9,4

47,1 ± 10,9

Ipercalcemia

Gallo 2013a 132 Canada D3 • 400 UI/die
• 800 UI/die
• 1.200 UI/die
• 1.600 UI/die

Non precisato  
(a 1 mese 84% 

in profilassi)

12 mesi * 31,2 (28,4-33,6)° a 3 mesi*
40,8 (36,0-45,6)° a 3 mesi*
53,6 (47,2-60,0)° a 3 mesi*
72,0 (61,6-82,8)° a 3 mesi*

Ipervitaminosi
[25(OH)D > 100 ng/ml]

Ipercalcemia
Ipercalciuria

Gallo 2013b 52 Canada D2, D3 • 400 UI/die D2
• 400 UI/die D3

3-10 giorni 4 mesi 17,7 ± 9,5 a 1 mese
25,9 ± 10,5 a 1 mese

21,8 ± 9,5
30,7 ± 7,0

No

Altri schemi di supplementazione
Shakiba 2010 120 Iran D3 • 200 UI/die

• 400 UI/die
• 50.000 UI ogni 2 mesi

15-30 giorni 6 mesi ** 31,3 ± 8,5
38,4 ± 11,4
53.7 ± 19.5

Diarrea, irritabilità

Shakiba 2014 82 Iran D3 • 400 UI/die
• 30.000 UI nella prima settimana.  

Se 25(OH)D < 20 ng/ml a 1 mese 2° 
bolo, altrimenti 400 UI/die

1-2 settimane 4 mesi ** 32,0 ± 3,5
46,0 ± 4,9

[dati riferiti solo al gruppo di 
soggetti con 25(OH)D > 20 ng/ml]

No

° Intervallo di confidenza al 95%, °° mediana e range, ^ mediana e 25°-75° centile; * Valori di 25(OH)D a 1 mese e 12 mesi riportati esclusivamente in figura; ** Dato 
non riportato; § vedi testo per una descrizione accurata
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livelli di 25(OH)D rispetto agli altri due 
gruppi. Infatti, il 55% ed il 100% dei 
lattanti alimentati al seno e sottoposti 
a profilassi con vitamina D presenta-
vano livelli di 25(OH)D superiori a 30 
ng/ml a 6 e 12 mesi, rispettivamente. 
Al contrario, tra i bambini alimentati al 
seno non sottoposti a profilassi solo il 
21% a 6 mesi ed il 50% a 12 mesi rag-
giungevano tali livelli di 25(OH)D (Kim 
2010). Madar et al. hanno arruolato 
66 bambini nati in Norvegia da madri 
immigrate dal Pakistan, della Turchia 
o della Somalia. I bambini sono stati 
suddivisi in due gruppi: sottoposti a 
profilassi con 400 UI/die di vitamina 
D2 da 6 settimane di vita per 7 setti-
mane oppure non sottoposti a profi-
lassi. Al follow-up solo i soggetti che 
avevano ricevuto la profilassi presen-
tavano livelli medi di 25(OH)D supe-
riori a 30 ng/ml; al contrario il 58% dei 
lattanti alimentati con allattamento 
esclusivo al seno non sottoposti a 
profilassi presentavano deficit di vita-
mina D [25(OH)D < 20 ng/ml] (Madar 
2009). Nello studio di Alonso et al. 88 
bambini di un mese di vita residenti 
nel nord della Spagna sono stati sud-
divisi in un gruppo supplementato 
con 400 UI/die per un anno e in un 
gruppo che non riceveva la profilas-
si con vitamina D. I livelli di 25(OH)D 
erano significativamente superiori 
nel gruppo che riceveva la profilassi 
a 3 mesi (41,8 ng/ml vs 27,6 ng/ml) 
e a 6 mesi (43,8 ng/ml vs 32,5 ng/ml), 
mentre non differivano a 12 mesi  
(39,9 ng/ml vs 36,9 ng/ml). Tra i sog-
getti che non ricevevano la vitamina 
D, a 3 mesi i livelli di 25(OH)D erano 
inferiori nei soggetti allattati al seno 
rispetto ai bambini alimentati con for-
mula (20,2 ng/ml vs 35,0 ng/ml). Poi-
ché nessun bambino mostrava segni 
clinici di deficit di vitamina D e i livelli 
di 25(OH)D aumentavano con l’età an-
che nei soggetti non sottoposti a pro-
filassi, gli autori non raccomandano la 
profilassi in tutti i bambini risedenti 
nel nord della Spagna ma consigliano 

particolare attenzione nei bambini al-
lattati al seno, in particolare durante i 
primi mesi di vita e nel periodo inver-
nale (Alonso 2011).
Alcuni studi hanno valutato l’effetto 
della profilassi con vitamina D in bam-
bini di differenti etnie. Abrams et al. 
hanno arruolato 49 lattanti caucasici 
suddivisi in base all’origine (ispanici 
vs non ispanici), tutti sottoposti a pro-
filassi con 400 UI/die di vitamina D3 
dalla prima settimana di vita. I livelli 
cordonali di 25(OH)D erano inferiori 
nei bambini ispanici (16,4 ng/ml vs 
22,3 ng/ml), ma al follow-up a 3 mesi 
di vita entrambi i gruppi presentavano 
livelli di 25(OH)D superiori a 30 ng/ml 
(Abrams 2012). Lo studio di Saadi et 
al. ha valutato l’effetto della profilassi 
con vitamina D2 (somministrata da 
circa 3 settimane di vita per 3 mesi) 
in 92 bambini nati da madri di origi-
ne araba o del Sud Asia ed alimentati 
con allattamento materno esclusivo. 
In tale studio anche le madri riceveva-
no profilassi con vitamina D durante 
l’allattamento secondo due diverse 
modalità (2.000 UI/die vs 60.000 UI 
una volta al mese). Sia le madri che i 
lattanti presentavano livelli medi ba-
sali di 25(OH)D nel range del deficit di 
vitamina D (circa 10 ng/ml e 6 ng/ml, 
rispettivamente). Al follow-up il 30% 
dei bambini presentava ancora livelli 
di 25(OH)D inferiori a 15 ng/ml, sug-
gerendo che la supplementazione 
con 400 UI/die possa non essere suffi-
ciente nei nati da madri con deficit di 
vitamina D (Saadi 2009).

Alcuni studi hanno poi confrontato 
l’effetto della profilassi con vitamina 
D durante il primo anno di vita a dosi 
differenti. In particolare, tre studi (fol-
low-up compreso tra 6 settimane e 6 
mesi) hanno confrontato due regimi 
di profilassi.
Secondo uno studio tedesco condot-
to arruolando 40 bambini allattati al 
seno, la profilassi con 250 UI/die o 500 
UI/die di vitamina D3 iniziata nei pri-

mi giorni di vita era parimenti efficace 
nell’incrementare i livelli di 25(OH)D al 
follow-up a 6 settimane. Poiché in en-
trambi i gruppi non sono stati riportati 
casi di rachitismo carenziale, gli autori 
concludono che 250 UI/die di vitami-
na D possono essere sufficienti per la 
prevenzione del deficit di vitamina D, 
ma è opportuno sottolineare come i 
soggetti arruolati presentassero livel-
li medi basali di 25(OH)D superiori a 
20 ng/ml (Siafarikas 2011). Atas et al. 
hanno valutato in 139 bambini turchi 
allattati al seno l’efficacia della profi-
lassi con 200 UI/die o con 400 UI/die 
di vitamina D3, a partire dalle due set-
timane di vita. Al follow-up a 4 mesi 
il 100% dei bambini supplementati 
con 400 UI/die presentavano livelli di 
25(OH)D superiori a 30 ng/ml, mentre 
solo il 78,7% dei bambini supplentati 
con 200 UI/die raggiungeva tale livel-
lo. Gli autori raccomandano pertanto 
la profilassi con vitamina D alla dose 
di 400 UI/die (Atas 2013). Un recen-
te studio condotto in Nuova Zelanda 
ha arruolato 260 madri ed i rispettivi 
bambini confrontando due modali-
tà di profilassi con vitamina D3: 1.000  
UI/die alle madri durante la gravidan-
za (dalla 27° settimana al parto) e suc-
cessivamente 400 UI/die nel bambino 
vs una profilassi a dose doppia (2.000 
UI/die alle madri durante la gravi-
danza e successivamente 800 UI/die 
nel bambino) con follow-up a 2, 4 e 
6 mesi. Vi era infine un terzo gruppo 
che aveva ricevuto il placebo (madre e 
bambino). I bambini che ricevevano la 
profilassi (entrambi i regimi) presenta-
vano livelli medi di 25(OH)D superiori a 
30 ng/ml a 2, 4 e 6 mesi. Al termine del 
follow-up, il 74% ed il 73% dei bambini 
sottoposti a profilassi con 400 UI/die e 
800 UI/die presentava livelli di 25(OH)D 
superiori a 30 ng/ml. Durante lo studio 
5 bambini a 2 mesi di vita (1 nel grup-
po 400 UI e 4 nel gruppo 800 UI) hanno 
presentato livelli elevati di 25(OH)D (> 
100 ng/ml) ma non sono stati riportati 
casi di ipercalcemia (Grant 2014). 
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Altri tre studi (follow-up compreso fra 
3 e 12 mesi) hanno confrontato l’effi-
cacia della profilassi con vitamina D 
secondo quattro schemi differenti. 
Uno studio randomizzato condotto in 
Finlandia  ha confrontato in 113 bam-
bini (95% allattati al seno, profilassi 
iniziata a 2 settimane di vita, follow-up 
a 3 mesi) tre differenti schemi di sup-
plementazione con vitamina D3 (400  
UI/die vs 1.200 UI/die vs 1.600 UI/die, 
livelli medi basali di 25(OH)D pari a 
21.2 ng/ml). Tutti i bambini che riceve-
vano la profilassi con buona complian-
ce presentavano livelli di 25(OH)D 
superiori a 20 ng/ml, indipendente-
mente dalla dose somministrata. In 
particolare, Il 93% dei bambini sotto-
posti a profilassi con 400 UI/die con 
buona compliance raggiungevano 
livelli di 25(OH)D superiori a 30 ng/ml. 
Durante lo studio una percentuale in-
solitamente elevata di soggetti (39%) 
afferenti a tutti e quattro i gruppi di 
supplementazione hanno presenta-
to ipercalciuria. I livelli del rapporto 
calciuria/creatininuria però non diffe-
rivano tra i gruppi e non correlavano 
con i livelli di 25(OH)D a 3 mesi, per cui 
secondo gli autori tale prevalenza di 
ipercalciuria era esclusivamente do-
vuta all’adozione di valori di riferimen-
to non adeguati per l’età dei soggetti 
arruolati. Gli autori concludono che la 
supplementazione con vitamina D ad 
alte dosi dalle 2 settimane ai 3 mesi di 
vita può essere ritenuta sicura.  (Hom-
lund-Suila 2012). Ziegler et al. hanno 
confrontato l’effetto della profilassi 
con 4 differenti dosaggi (200 UI/die 
vs 400 UI/die vs 600 UI/die vs 800  
UI/die di vitamina D3) a partire dal pri-
mo mese fino a 9 mesi di vita in 213 
bambini allattati al seno. All’ingresso il 
72% dei bambini presentava deficit di 
vitamina D [25(OH)D < 20 ng/ml]. A 2 
mesi di vita solo la supplementazione 
con le dosi più alte (600 UI/die e 800 
UI/die) garantiva livelli di 25(OH)D su-
periori a 30 ng/ml, ma a partire dai 4 
mesi di vita tutti e quattro gli schemi 

di profilassi assicuravano livelli medi 
di 25(OH)D superiori a tale soglia. A 9 
mesi di vita solo il 3% dei bambini sot-
toposti a profilassi con 400 UI/die di vi-
tamina D presentavano deficit di vita-
mina D [25(OH)D < 20 ng/ml]. Duran-
te lo studio 11 bambini hanno presen-
tato ipercalcemia (calcio > 12 mg/dl), 
ma questi ultimi erano parimente di-
stribuiti in tutti e quattro i gruppi. Gli 
autori concludevano pertanto che la 
profilassi con dosi fino a 800 UI/die 
non si associava ad un rischio signifi-
cativo di ipercalcemia. Considerando 
l’elevata prevalenza di deficit di vita-
mina D ad un mese di vita, gli autori 
raccomandavano inoltre di iniziare 
la profilassi con vitamina D a partire 
dai primi giorni di vita (Ziegler 2014). 
Uno studio canadese randomizzato 
ha confrontato l’effetto della profilassi 
con differenti dosi di vitamina D3 (400 
UI/die vs 800 UI/die vs 1.200 UI/die 
vs 1.600 UI/die) in 132 bambini di un 
mese, allattati al seno, con follow-up 
fino ad un anno di vita. Tutti i bambini 
a 3 mesi ed il 98% ad un anno raggiun-
gevano livelli di 25(OH)D superiori a 20 
ng/ml, indipendentemente dalla dose 
somministrata. Il 55% dei bambini che 
ricevevano 400 UI/die di vitamina D 
raggiungeva livelli di 25(OH)D supe-
riori a 30 ng/ml a 3 mesi, mentre nes-
sun bambino raggiungeva tale livello 
ad un anno, indipendentemente dalla 
dose somministrata. Durante lo studio 
sono stati registrati 6 casi di sospetta 
ipercalcemia (2 nel gruppo 800 UI/die, 
2 nel gruppo 1.200 UI/die, 2 nel gruppo 
1.600 UI/die) e 3 casi di sospetta iper-
calciuria (1 nel gruppo 800 UI/die, 1 
nel gruppo 1.200 UI/die e 1 nel gruppo 
1.600 UI/die). In tali soggetti sono stati 
eseguiti ulteriori accertamenti (elettro-
cardiogramma ed ecografia renale), 
risultati nella norma. La profilassi con 
1.600 UI/die è stata però interrotta a 3 
mesi perche il 93% dei bambini (15/16) 
presentava livelli di 25(OH)D superiori a 
100 ng/ml, misurati mediante metodi-
ca immunoenzimatica (Gallo 2013a). 

Una recente revisione di 5 studi ha 
esaminato la dose ideale per la sup-
plementazione con vitamina D nei 
neonati a termine per la prevenzione 
del rachitismo carenziale. Secondo gli 
autori la somministrazione di 200-250 
UI/die di vitamina D può essere suffi-
ciente nei neonati caucasici a termine 
(per i neonati di colore gli studi sono 
insufficienti). Gli autori sottolineano 
però che la somministrazione di 400 
UI/die di vitamina D non comporta 
effetti collaterali (Onwuneme 2012).
Somministrando la profilassi ad una 
dose fissa, è stato dimostrato che 
l’apporto giornaliero pro Kg di vita-
mina D tende a ridursi con il tempo 
in seguito all’incremento ponderale 
del bambino, con possibile riduzione 
dei livelli circolanti di 25(OH)D. Per-
tanto, alcuni autori hanno suggeri-
to di somministrare la profilassi con 
vitamina D durante il primo anno di 
vita secondo una posologia pro chilo 
(100 UI/Kg/die) (Pludowski 2011).

Per quanto la maggior parte degli studi 
condotti in bambini nel primo anno di 
vita abbiano valutato l’efficacia e la si-
curezza della profilassi con vitamina D 
somministrata a dosi giornaliere, due 
studi condotti dal medesimo gruppo 
in Iran hanno analizzato la profilassi 
con vitamina D a dosi intermittenti 
(tabella 3). Nel primo studio sono stati 
arruolati 120 bambini durante la cam-
pagna di vaccinazione e suddivisi in tre 
gruppi (sottoposti a profilassi con 200 
UI/die, 400 UI/die o 50.000 UI di vitami-
na D3 ogni 2 mesi). A 6 mesi di vita uno 
stato vitaminico D sufficiente [25(OH)D 
≥ 30 ng/ml] veniva raggiunto nel 37%, 
77% e 97% dei casi, rispettivamente. 
In particolare, la supplementazione 
con 50.000 UI ogni 2 mesi determina-
va un incremento significativamente 
superiore dei livelli di 25(OH)D rispetto 
agli altri due gruppi. Durante lo studio 
alcuni bambini, afferenti ai tre gruppi, 
hanno presentato sintomi aspecifici ed 
auto-risolutivi come diarrea ed irrita-
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bilità, verosimilmente in relazione alla 
somministrazione della vaccinazione. 
In particolare, non sono stati riportati 
casi di ipercalcemia per cui secondo gli 
autori la supplementazione con 50.000 
UI di vitamina D ogni due mesi nel pri-
mo anno di vita può essere ritenuta 
sicura e consigliata nei casi di scarsa 
compliance (Shakiba 2010). Nel secon-
do studio sono stati arruolati 82 bambi-
ni allattati al seno nati da madri con de-
ficit di vitamina D. Un gruppo di bam-
bini [con livelli di 25(OH)D < 20 ng/ml] 
è stato sottoposto a profilassi con 
30.000 UI di vitamina D3 somministrate 
in dose unica nella prima settimana di 
vita. Al controllo ad un mese di vita, se il 
bambino presentava livelli di 25(OH)D 
> 20 ng/ml veniva proseguita la profi-
lassi alla dose di 400 UI/die, altrimenti 
veniva somministrata una seconda 
dose da 30.000 UI. Il secondo grup-
po di bambini riceveva profilassi con 
400 UI/die dalla seconda settimana di 
vita. Al follow-up a 2 mesi il 100% ed il 
93,3% dei bambini del gruppo sotto-
posto a profilassi con 30.000 UI di vita-
mina D presentavano livelli di 25(OH)D 
superiori a 20 ng/ml e a 30 ng/ml, 
rispettivamente. Nei bambini sot-
toposti a profilassi con 400 UI/die 
tali percentuali risultavano inferiori 
(il 65% presentava livelli superiori a  
20 ng/ml ed il 27,9% livelli superiori 
a 30 ng/ml). Al follow-up a 4 mesi la 
quasi totalità dei bambini presentava 
livelli di 25(OH)D superiori a 20 ng/ml 
(tutti i bambini del primo gruppo e 
circa il 90% dei bambini sottoposti a 
profilassi con 400 UI/die) ma risultava-
no differenti le percentuali di bambini 
con livelli di 25(OH)D superiori a 30 
ng/ml (100 % nel primo gruppo, circa 
il 50% nel secondo gruppo). Pertanto, 
secondo gli autori la somministrazio-
ne di 30.000 UI di vitamina D in dose 
unica nel primo mese di vita è un’op-
zione da considerare nei lattanti nati 
da madri con deficit di vitamina D 
(Shakiba 2014). 

Profilassi con vitamina D2 o D3
Dai dati disponibili in letteratura, la 
somministrazione di vitamina D2 o 
D3 sembra parimenti efficace nell’in-
crementare i livelli circolanti di 25(OH)
D. In uno studio canadese sono stati 
sottoposti a profilassi con 400 UI/die 
di vitamina D2 o D3 52 bambini di 
un mese di vita (96% allattati al seno) 
senza riscontrare al follow-up a 4 mesi 
alcuna differenza significativa nell’in-
cremento dei livelli di 25(OH)D tra i 
due gruppi (Gallo 2013b). 

Raccomandazioni
La profilassi con vitamina D durante 
il primo anno di vita è fondamentale 
per garantire uno stato vitaminico D 
adeguato e quindi per la prevenzione 
del rachitismo carenziale. La presente 
Consensus raccomanda di effettuare 
la profilassi con vitamina D in tutti i 
bambini indipendentemente dal tipo 
di allattamento. Infatti, il latte mater-
no contiene quantità di vitamina D 
insufficienti per la prevenzione del 
deficit di vitamina D. D’altra parte, 
nel caso dell’allattamento artificiale, 
considerando il fabbisogno idrico 
ed il contenuto di vitamina D delle 
formule (circa 400 UI/l), il bambino è 
in grado di assumere un litro di latte 
formulato solo quando raggiunge un 
peso di circa 5-6 Kg, quindi alcuni mesi 
dopo la nascita. Inoltre, al raggiungi-
mento di tale peso i lattanti vengono 
generalmente divezzati con riduzione 
della quota di latte formulato assun-
to. Per quanto riguarda la dose della 
profilassi, in assenza di fattori di ri-
schio, si raccomanda di somministrare  
400 UI/die di vitamina D mentre in 
presenza di fattori di rischio di deficit 
di vitamina D (tabella 4) possono es-
sere somministrate fino a 1.000 UI/die 
di vitamina D. 
Si raccomanda di iniziare la profilassi 
con vitamina D fin dai primi giorni di 
vita e di proseguirla per tutto il pri-
mo anno. La profilassi con vitamina 
D deve essere effettuata mediante 

una somministrazione giornaliera. 
Dai dati disponibili la vitamina D2 e 
la vitamina D3 risultano parimenti 
efficace. 
Infine, i metaboliti o gli analoghi dei 
metaboliti della vitamina D (calcife-
diolo, alfacalcidolo, calcitriolo, dii-
drotachisterolo) non devono essere 
utilizzati per la profilassi del deficit 
di vitamina D, salvo condizioni pa-
tologiche specifiche. Tali metaboliti, 
infatti, espongono ad un rischio si-
gnificativo di ipercalcemia. Inoltre, 
alfacalcidolo, calcitriolo e diidrota-
chisterolo non sono in grado di man-
tenere e/o di ripristinare le scorte 
di vitamina D che rappresentano la 
finalità principale della profilassi (Ho-
lick 2009; Marrella 2013).

Tabella 4. Fattori di rischio di deficit di vi-
tamina D di possibile riscontro nel primo 
anno di vita. 

• Soggetti di etnia non caucasica 
con elevata pigmentazione 
cutanea

• Insufficienza epatica cronica

• Insufficienza renale cronica

• Malassorbimenti (ad esempio 
fibrosi cistica, malattie 
infiammatorie croniche 
intestinali, celiachia alla 
diagnosi, etc.)

• Terapie croniche: antiepilettici 
(fenobarbital, fenitoina), 
corticosteroidi per via sistemica, 
farmaci antiretrovirali, 
antimicotici per via sistemica 
(ketoconazolo)

• Regimi dietetici inadeguati (ad 
esempio dieta vegana)

• Nati da madri con fattori di 
rischio di deficit di vitamina D 
durante la gravidanza (vedi 
capitolo “Gravidanza e 
allattamento”)
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LA PROFILASSI CON VITAMINA D NEL NATO PRETERMINE

Introduzione
Il nato pretermine presenta un rischio 
importante di alterazioni del metabo-
lismo osseo fino al possibile sviluppo 
della cosiddetta “malattia metabolica 
dell’osso” o “osteopenia della prematu-
rità”, condizione caratterizzata da una 
riduzione significativa del contenuto 
minerale osseo a livello scheletrico e 
da un aumentato rischio di frattura. 
Le forme più gravi di osteopenia della 
prematurità possono associarsi a veri 
e propri quadri di rachitismo congeni-
to. La frequenza dell’osteopenia della 
prematurità è inversamente propor-
zionale al peso alla nascita del neo-
nato (può interessare fino al 55% dei 
nati di peso < 1.000 grammi e fino al 
23% dei nati di peso < ai 1.500 gram-
mi) (Bozzetti 2009). Dopo la nascita 
pretermine un neonato non riceve gli 
apporti minerali che avrebbe ricevuto 
proseguendo la vita intrauterina, in 
quanto il maggiore apporto di calcio 
e fosforo e la gran parte del processo 
di mineralizzazione ossea avvengono 
fisiologicamente proprio durante il 
terzo trimestre di gestazione, in parti-
colare tra le 32 e le 36 settimane (Rigo 
2007). Le attuali modalità di alimenta-
zione disponibili per i nati pretermine 
(sia alimentazione parenterale che en-
terale) difficilmente sono in grado di 
fornire al nato pretermine apporti di 
calcio e fosforo sovrapponibili a quel-
li intrauterini. Inoltre, nei pretermine 
di alto grado la necessità di ricorrere 
a nutrizione parenterale prolungata 
e a specifiche terapie farmacologiche 
come diuretici d’ansa o steroidi contri-
buisce ad influenzare negativamente 
i processi di mineralizzazione ossea 
(Harrison 2013). La promozione di uno 
stato vitaminico D ottimale è quindi 
importante nel nato pretermine per 
ottimizzare l’assorbimento intestinale 
di calcio e fosforo e promuovere i pro-
cessi di mineralizzazione ossea e con-

tribuire alla prevenzione dello svilup-
po dell’osteopenia della prematurità 
(Rigo 2007).

Raccomandazioni delle Società 
Scientifiche
Le raccomandazioni sulla supple-
mentazione con vitamina D nel nato 
pretermine sono tuttora oggetto di 
discussione e variano tra diverse So-
cietà Internazionali (tabella 5). Nel 
2013 l’AAP ha diversificato gli apporti 
di vitamina D raccomandati nel pre-
termine in base al peso alla nascita 
del neonato. Nei pretermine di peso 
alla nascita superiore ai 1.500 gram-
mi l’AAP raccomanda un apporto di 
400 UI/die di vitamina D ed un UL di 
1.000 UI/die, apporti sovrapponibili 
a quelli consigliati nei nati a termine. 
Per quanto riguarda i nati pretermine 
di peso estremamente basso (VLBW, 
very low birth weight, peso alla na-
scita inferiore a 1.500 grammi) l’AAP 
ritiene che, dato il passo peso, questi 
neonati necessitino di un apporto in-
feriore di vitamina D per raggiungere 
adeguati livelli di 25(OH)D. Pertanto 
nei nati VLBW l’AAP raccomanda un 
apporto di 200-400 UI/die di vitami-
na D, apporto da aumentare a 400  
UI/die quando i neonati raggiun-
gono un peso di 1.500 grammi e tol-
lerano un’alimentazione enterale 
totale (Abrams 2013). Diversamente 
l’ESPGHAN nel 2010 ha raccomanda-
to nel nato pretermine un fabbiso-
gno di 800-1.000 UI/die di vitamina D, 
indipendentemente dal peso e 
dall’età gestazionale. L’ESPGHAN con-
siglia tali apporti per i primi mesi di 
vita, senza specificare un limite preci-
so (Agostoni 2010). Secondo le linee 
guida emanate per l’Europa Centrale 
nei nati pretermine la profilassi con 
vitamina D dovrebbe essere iniziata 
nei primi giorni di vita (appena è pos-
sibile l’alimentazione enterale) alla 

dose di 400-800 UI/die fino ad un età 
post-concezionale pari a 40 settima-
ne. Dopo tale periodo sono adeguate 
le raccomandazioni per i nati a ter-
mine (Płudowski 2013). Anche Rigo 
et al. raccomandano un apporto di 
vitamina D per i nati pretermine pari 
a 800-1.000 UI/die da somministra-
re fino ad un’età post concezionale 
pari a quella a termine (Rigo 2007). 
Infine, un recente Expert Position 
Statement consiglia nei nati preter-
mine la supplementazione con 400- 
800 UI/die di vitamina D (Saggese 2015).
Nel valutare i fabbisogni di vitamina 
D dei nati pretermine durante la de-
genza ospedaliera, in particolare se 
di peso alla nascita inferiore a 1.500 
grammi, è opportuno considerare la 
quota di vitamina D contenuta nei 
preparati per l’alimentazione paren-
terale, nel latte materno se fortificato 
e nelle formule per pretermine. Ad 
esempio, negli Stati Uniti l’alimenta-
zione parenterale fornisce ai pretermi-
ne un apporto di vitamina D fino a 160 
UI/Kg (Taylor 2009). Per quanto riguar-
da la situazione Italiana, i fortificanti 
possono arricchire il latte materno di 
un contenuto di vitamina superiore a 
100 UI/100 ml, mentre le formule per 
nati pretermine con peso inferiore 
a 1.500 grammi possono contenere 
fino a 160 UI/100 ml di vitamina D.

Studi di supplementazione con 
vitamina D nel nato pretermine
Alcuni studi hanno esaminato l’ap-
porto di vitamina D fornito ai nati pre-
termine attraverso l’alimentazione e 
l’eventuale supplementazione. Christ-
mann et al. hanno valutato il metabo-
lismo fosfo-calcico post natale in un 
gruppo di 79 nati pretermine (età ge-
stazionale 29,8 ± 2,2 settimane) non 
sottoposti a profilassi con vitamina 
D. Mediante l’apporto di vitamina D 
fornito attraverso la nutrizione paren-
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terale (80 UI/Kg), il latte materno for-
tificato o il latte formulato per pre-
termine (200 UI/100 ml), i neonati ri-
cevevano un apporto di almeno 400 
UI/die solo dopo 4 settimane di vita 
(Christmann 2014). Monangi et al. 
hanno valutato lo stato vitaminico D 
in un gruppo di 120 nati pretermine 
(età gestazionale ≤ 32 settimane). I 
neonati, oltre alla nutrizione paren-
terale (160 UI/Kg), latte umano, latte 
umano fortificato (120 UI/100 ml) o 
formula per pretermine, ricevevano 
la profilassi con 200 UI/die di vita-
mina D3 dalla seconda settimana 
di vita. Il 64% ed il 35% dei neona-
ti presentava deficit di vitamina D 
[25(OH)D < 20 ng/ml] alla nascita 
ed alla dimissione, rispettivamente. 
Inoltre, solo il 60% dei neonati ri-
ceveva un apporto di 400 UI/die di 
vitamina D alla dimissione. Il rischio 
di deficit di vitamina D alla nascita 
era significativamente aumentato 
nei nati da madri con deficit di vita-
mina D o che non avevano ricevuto 
profilassi durante la gravidanza, nei 
soggetti afro-americani, nei neona-
ti con età gestazionale inferiore a 
28 settimane e nei nati nel periodo 
invernale. Gli autori sottolineano 
pertanto che le strategie nutrizio-
nali e di profilassi esaminate posso-
no essere insufficienti per garantire 
uno stato vitaminico D ottimale nei 
nati pretermine (Monangi 2013). In 
un gruppo di 274 nati pretermine 
VLBW valutati a 18 giorni di vita, il 
78% presentava livelli di 25(OH)D 
< 20 ng/ml. Questi neonati hanno 
quindi ricevuto un apporto di vi-
tamina D ≥ 400 UI/die fino a 6 set-
timane di età corretta. Al follow-up 
l’87% dei soggetti presentava livel-
li di 25(OH)D ≥ 20 ng/ml. Nell’8% 
dei neonati i livelli di 25(OH)D 
erano superiori a 50 ng/ml (massimo 
livello riscontrato pari a 75,5 ng/ml in 
un neonato che riceveva 850 UI/die di 
vitamina D). Gli autori raccomandano 
quindi per i nati pretermine un appor-

to di 400 UI/die fornito attraverso l’a-
limentazione e la supplementazione 
da iniziare nei primi giorni di vita per 
garantire livelli adeguati di 25(OH)D; 
successivamente possono essere 
sufficienti anche apporti inferiori di 
vitamina D (McCarthy 2013). In uno 
studio condotto in nati pretermine 
VLBW alimentati con latte umano 
fortificato la profilassi con 500 UI/die 
di vitamina D incrementava i livelli di 
25(OH)D (da 16,8 ng/ml alla nascita 
a 66,4 ng/ml alla dimissione a circa 8 
settimane di vita). Il 22% dei neonati 
raggiungeva livelli di 25(OH)D supe-
riori a 88 ng/ml, ma non erano ripor-
tati casi di ipercalcemia. Gli autori 
concludono che la supplementazio-
ne con 500 UI/die di vitamina D può 
essere eccessiva nei nati pretermine 
VLBW (Henriksen 2006). Hanson et 
al. hanno valutato l’efficacia della 
profilassi con 400 UI/die di vitamina 
D3 rispetto al placebo in un gruppo 
di 52 neonati con età gestazionale 
≥ 32 settimane (lo studio non pre-
cisa il numero di nati a termine e di 
nati pretermine arruolati). Nel grup-
po sottoposto a profilassi i livelli di 
25(OH)D incrementavano da 19,1 
ng/ml (misurati su sangue cordona-
le) a 23,1 ng/ml alla dimissione, con 
valore massimo riscontrato di 37,5 
ng/ml (Hanson 2011). Un recente 
studio australiano ha analizzato in 
28 nati pretermine (età gestazionale 
30-36 settimane) i livelli di 25(OH)D 
nei primi giorni di vita e a 36 setti-
mane di età post-mestruale. I neo-
nati erano alimentati con nutrizione 
parenterale, latte umano fortificato 
o formula per pretermine ed era-
no supplementati con 400 UI/die 
 di vitamina D, per un apporto to-
tale medio durante lo studio pari a 
640 UI/die circa. I livelli di 25(OH)D  
incrementavano da 23,4 ng/ml a 
33,2 ng/ml; al termine del follow-up 
solo il 7,1% dei neonati presentava 
deficit di vitamina D [25(OH)D < 20 
ng/ml] (Pinto 2015). La profilassi con 

1.000 UI/die risultava sicura in un 
gruppo di nati pretermine di età ge-
stazionale compresa tra 32-34 setti-
mane (peso alla nascita 1.460-2.530 
grammi), ed incrementava i livelli di 
25(OH)D da 10 ng/ml alla nascita a 
36,8 ng/ml a 6 mesi (Salle 2007).

Un numero limitato di studi hanno 
valutato l’effetto della supplementa-
zione con diverse dosi di vitamina D 
sullo stato vitaminico D nei nati pre-
termine, studi condotti su casistiche 
piuttosto piccole e spesso non facil-
mente confrontabili sia per la durata 
che, soprattutto, per la variabile età 
gestazionale ed il peso alla nascita dei 
soggetti arruolati. Taheri et al. hanno 
confrontato l'effetto della profilassi 
con 200 UI/die o con 400 UI/die in un 
gruppo di 60 nati pretermine (peso 
alla nascita < 2.000 grammi) senza 
riscontrare differenze nei livelli cir-
colanti di 25(OH)D o nell'efficacia di 
prevenzione del rachitismo, per cui 
concludono che la profilassi a basse 
dosi è sufficiente per la prevenzio-
ne dell'osteopenia della prematurità  
(Alizadeh Taheri 2014). Uno studio 
randomizzato controllato ha con-
frontato la supplementazione con  
200 UI/Kg/die (massimo 400 UI/die) vs 
960 UI/die in un gruppo di 39 preter-
mine (età gestazionale < 33 settima-
ne) per 3 mesi (dopo 3 mesi entrambi 
i gruppi ricevevano 400 UI/die). I livelli 
di 25(OH)D erano significativamen-
te superiori nel gruppo sottoposto a 
profilassi con alte dosi solo a 6 setti-
mane di vita, mentre non differivano 
tra i due gruppi a 3 o 6 mesi di età cor-
retta, così come la massa ossea valuta-
ta a livello dell'avambraccio mediante 
DXA. Pertanto, gli autori concludeva-
no che la profilassi con 200 UI/Kg/die 
fino ad un massimo di 400 UI/die era 
sufficiente per ottimizzare lo stato 
vitaminico D e i processi di acquisi-
zione della massa ossea nei nati pre-
termine (Backstrom 1999). Kistal et al. 
hanno valutato l'effetto di tre sche-
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mi di profilassi con vitamina D (200 
UI/Kg/die vs 400 UI/Kg/die vs 800 
UI/Kg/die) sui markers ossei (osteocal-
cina sierica  e desossipiridinolina uri-
naria) in 37 nati pretermine (età gesta-
zionale < 33 settimane), sconsigliando 
la supplementazione con le dosi più 
elevate per il rischio di incrementare 
il riassorbimento osseo (Kistal 2008). 
Natarajan et al. hanno valutato 96 nati 
pretermine (età gestazionale 28-34 
settimane) randomizzati a ricevere un 
apporto di 400 UI/die o di 800 UI/die 
di vitamina D3. La prevalenza di defi-
cit di vitamina D [25(OH)D < 20 ng/ml] 
era significativamente inferiore nel 
gruppo che riceveva 800 UI/die sia a 
40 settimane di età post-mestruale 
(38,1% vs 66,7%) che a 3 mesi di età 
corretta (12,5% vs 35%). Al contrario, 
i livelli di densità minerale ossea e di 
contenuto minerale osseo valutati 
mediante DXA non differivano tra i 
due gruppi. Durante lo studio veniva 
riportato un caso di ipervitaminosi D 
[25(OH)D = 141 ng/ml] nel gruppo 

che riceveva 800 UI/die, mentre non 
sono stati descritti casi di ipercalce-
mia, ipercalciuria o nefrocalcinosi (Na-
tarajan 2014). Uno studio recente ha 
incluso 32 nati pretermine (età gesta-
zionale < 32 settimane) supplementa-
ti con 400 UI/die o 800 UI/die di vita-
mina D per 8 settimane. Entrambi gli 
schemi di supplementazione incre-
mentavano significativamente i livelli 
di 25(OH)D misurati su sangue cor-
donale (gruppo 400 UI/die 16,4 ± 5,6  
ng/ml, gruppo 800 UI/die 18,4 ± 9,8 
ng/ml). I livelli di 25(OH)D differivano 
nei due gruppi a 4 settimane (gruppo 
400 UI/die 32,5 ± 11,7 ng/ml vs gruppo 
800 UI/die 42,1 ± 15,4 ng/ml, p=0,05) 
ma non al termine del follow-up 
(gruppo 400 UI/die 54,1 ± 26,1 ng/ml 
vs gruppo 800 UI/die 65,7 ± 29,3  
ng/ml, p=0,30) (Hanson 2015). 

Raccomandazioni
Nel nato pretermine, in particola-
re se di peso alla nascita inferiore a 
1.500 grammi, è opportuno conside-

rare l’apporto di vitamina D sommi-
nistrato durante la degenza ospeda-
liera attraverso l’alimentazione (nu-
trizione parenterale, latte materno 
fortificato, formula per pretermine). 
La presente Consensus raccomanda 
nel nato pretermine con peso alla 
nascita inferiore a 1.500 grammi un 
apporto di 200-400 UI/die di vitami-
na D. Quando il neonato raggiunge 
un peso di 1.500 grammi e si ali-
menta con alimentazione enterale 
totale si raccomanda un apporto di 
400-800 UI/die di vitamina D fino ad 
un età post concezionale pari a 40 
settimane. Nel nato pretermine con 
peso alla nascita superiore a 1.500 
grammi si raccomanda un apporto 
di 400-800 UI/die di vitamina D fino 
ad un età post concezionale pari a 
40 settimane. Dopo il compimento 
di un’età post concezionale pari a 40 
settimane si consiglia di proseguire 
la profilassi con vitamina D secondo 
le raccomandazioni valide per i nati 
a termine.

Tabella 5. Indicazioni per la profilassi con vitamina D nel nato pretermine secondo diverse Società internazionali.

Società - Paese Raccomandazioni

Società di Endocrinologia Pediatrica 
Lawson Wilkins (Misra 2008)

I nati pretermine possono richiedere una supplementazione con vitamina D a 
dosi superiori (800 UI/die), in particolare durante i mesi invernali.

ESPGHAN (Agostoni 2010) Nei nati pretermine è consigliata la profilassi con 800-1.000 UI/die (evitando 
un dosaggio pro Kg) per i primi mesi di vita, al fine di correggere rapidamente i 
ridotti livelli fetali di 25(OH)D.

AAP (Abrams 2013) Nei pretermine di peso alla nascita superiore ai 1.500 grammi si raccomanda 
un apporto di 400 UI/die di vitamina D ed un UL di 1.000 UI/die. Nei nati 
pretermine VLBW (peso alla nascita inferiore a 1.500 grammi) si raccomanda 
un apporto di 200-400 UI/die di vitamina D, apporto da aumentare a 400 
UI/die quando i neonati raggiungono un peso di 1.500 grammi e tollerano 
un’alimentazione enterale totale

Europa Centrale (Płudowski 2013) Nei nati pretermine la profilassi con vitamina D dovrebbe essere iniziata nei 
primi giorni di vita (appena l’alimentazione enterale è possibile) alla dose di 
400-800 UI/die fino ad un età post-concezionale pari a 40 settimane. Dopo tale 
periodo sono adeguate le raccomandazioni per i nati a termine.

Australia e Nuova Zelanda  
(Paxton 2013)

Nei nati pretermine è consigliata la profilassi con 200 UI/Kg/die fino ad un 
massimo di 400 UI/die.
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LA PROFILASSI CON VITAMINA D DA 1 A 18 ANNI

Abbreviazioni:
• AAP: American Academy of  

Pediatrics
• ESPGHAN: European Society for 

Paediatric Gastroenterology  
Hepatology and Nutrition

• IOM: Institute of Medicine
• LARN: Livelli di Assunzione di Rife-

rimento di Nutrienti ed energia
• MICI: malattie infiammatorie cro-

niche intestinali
• RDA: recommended dietary  

allowance
• UL: tolerable upper intake level

Introduzione
Il mantenimento di uno stato vitami-
nico D adeguato è importante duran-
te tutta l’età pediatrica, in particolare 
durante l’adolescenza per l’effetto 
della vitamina D sui processi di acqui-
sizione della massa ossea. A differen-
za del primo anno di vita in cui lo stato 
vitaminico D di un bambino dipende 
essenzialmente dalla profilassi, nelle 
epoche successive della vita lo stato 
vitaminico D è influenzato da diversi 
fattori, in particolare dall’esposizio-
ne alla luce solare o dalla presenta di 
condizioni di rischio di deficit di vita-
mina D.

Raccomandazioni delle Società 
Scientifiche
Nel 2011 l’Institute of Medicine (IOM) 
ha indicato 600 UI/die come livello di 
assunzione giornaliera raccomanda-
ta (recommended dietary allowance, 
RDA) di vitamina D per la popolazio-
ne in età pediatrica (1-18 anni di vita) 
(IOM 2011). Tale posizione è stata fatta 
propria anche dall’Accademia Ameri-
cana di Pediatria (AAP) nel 2012 (Ame-
rican Academy of Pediatrics 2012) e, 
per quanto riguarda la situazione ita-
liana, dai Livelli di Assunzione di Riferi-
mento di Nutrienti ed energia (LARN) 
(Società Italiana di Nutrizione Umana 

2012) (tabella 1). I LARN italiani differi-
scono lievemente dai fabbisogni con-
sigliati da IOM e AAP perché indicano 
livelli massimi tollerabili di assunzione 
(tolerable upper intake level, UL) di vita-
mina D lievemente più bassi (2.000 vs 
2.500 UI/die da 1-3 anni, 2.000 UI/die 
fino a 10 anni anziché fino ad 8 anni). 
Successivamente alla pubblicazione 
dell’IOM, l’Endocrine Society ha indi-
cato per i soggetti a rischio di deficit 
di vitamina D un apporto di 600-1.000 
UI/die di vitamina D e ha elevato, 
in questo sottogruppo, l’UL a 4.000 
UI/die fin dal primo anno (Holick 
2011) (tabella 1, tabella 2).
Al momento non vi è accordo unani-
me tra diverse Società Scientifiche in 
merito alle raccomandazioni inerenti 
la profilassi con vitamina D tra 1 e 18 
anni di vita (tabella 3). Diverse Società 
consigliano la profilassi in presenza di 
fattori di rischio di deficit di vitamina 
D, in particolare quando si ha una ri-
dotta esposizione alla luce solare (ad 
esempio secondaria allo stile di vita, 
all’elevata pigmentazione melanica 
della cute, alla copertura del corpo 
per motivi culturali/religiosi, all’ecces-
sivo uso di filtri solari, a prolungata 
istituzionalizzazione, alla residenza a 
latitudini elevate) oppure in presenza 
di condizioni patologiche o terapie 
interferenti con il metabolismo della 
vitamina D come malassorbimento 
intestinale (celiachia alla diagnosi, fi-
brosi cistica, malattie infiammatorie 
croniche intestinali - MICI), obesità, 
terapia croniche con farmaci antico-
miziali (fenobarbital, fenitoina), corti-
costeroidi, antiretrovirali o antifungini 
(ketoconazolo). L’Endocrine Society 
raccomanda che i bambini obesi o in 
terapia con i farmaci sovracitati rice-
vano dosi di vitamina D almeno 2-3 
volte superiori a quelle raccomandate 
per età (Holick 2011). Recentemente 
anche l’AAP ha sottolineato come, pur 

in assenza di raccomandazioni defini-
tive, i soggetti obesi o in terapia con 
i farmaci sovracitati possano richie-
dere 2-4 volte le dosi di vitamina D 
raccomandate per raggiungere livel-
li di 25-idrossivitamina D [25(OH)D] 
sovrapponibili a quelli di soggetti 
senza tali condizioni (Golden 2014). 
La Società Europea di Gastroenterolo-
gia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica 
(ESPGHAN) sottolinea l’importanza di 
incoraggiare bambini ed adolescenti 
a perseguire uno stile di vita saluta-
re associato ad un normale indice di 
massa corporea (BMI), ad una die-
ta comprendente alimenti contenti 
vitamina D e a praticare adeguata-
mente attività all’aperto. Secondo  
l’ESPGHAN la profilassi con vitamina D 
deve essere considerata oltre il primo 
anno di vita nei bambini a rischio di 
deficit di vitamina D (Braegger 2013) 
(tabella 3). La Society for Adolescent 
Health and Medicine sottolinea come 
il deficit di vitamina D sia particolar-
mente diffuso durante l’adolescenza 
e come questa condizione possa in-
terferire negativamente con i processi 
di acquisizione della massa ossea, con 
possibile alterazione del picco di mas-
sa ed aumento del rischio di osteopo-
rosi nella vita adulta. Pertanto, questa 
Società raccomanda una supplemen-
tazione di 600 UI/die (400-800 UI/die 
in base alle preparazioni disponibili 
sul mercato) negli adolescenti senza 
fattori di rischio e una supplementa-
zione con minimo 1.000 UI/die negli 
adolescenti a rischio di deficit o insuf-
ficienza di vitamina D (tabella 3), da 
somministrare in aggiunta agli appor-
ti di vitamina D ottenuti attraverso la 
dieta o l’esposizione alla luce solare 
(Society for Adolescent Health and 
Medicine 2013). 
Negli ultimi anni, diversi paesi euro-
pei hanno pubblicato le proprie rac-
comandazioni nazionali: secondo il 
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Dipartimento della salute del Regno 
Unito i bambini di età compresa tra 
6 mesi e 5 anni dovrebbero ricevere 
la profilassi per assicurare un appor-
to di 280-340 UI/die di vitamina D 
(https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/213703/dh_132508.
pdf). La Società Spagnola di Pe-
diatria ha suggerito gli stessi ap-
porti giornalieri dell’IOM (Martínez 
Suárez 2012). La Società Francese 
di Pediatria raccomanda, in assenza 
di fattori di rischio di deficit di vita-
mina D, la profilassi mediante dosi 
intermittenti [due somministrazioni 
da 80.000-100.000 UI in inverno (no-
vembre e febbraio) nei bambini di 
età compresa tra 18 mesi e 5 anni e 
negli adolescenti, nei quali è possi-
bile anche un’unica somministrazio-
ne da 200.000 UI durante l’inverno]. 
La Società Francese sottolinea inol-
tre come, in presenza di fattori di ri-
schio di deficit di vitamina D (tabella 
3), possa essere necessario prose-
guire la supplementazione durante 
tutto l’anno (Vidailhet 2012). Uno 
studio condotto successivamente 
consiglia di estendere lo schema di 
profilassi valido per gli adolescenti 
anche ai bambini di età compresa 
tra 6-10 anni (Mallet 2014). Le linee 
guida valide per i paesi dell’Europa 
Centrale raccomandano la profilas-
si con vitamina D (600-1.000 UI/die 
in base al peso corporeo) durante il 
periodo autunno invernale (settem-

bre-aprile) o durante tutto l’anno se 
durante l’estate non viene garantita 
una produzione cutanea sufficiente 
di vitamina D. Anche queste linee 
guida consigliano nei bambini obesi 
la profilassi a dosi maggiori (1.200-
2.000 UI/die) (Płudowski 2013). Infi-
ne, secondo le linee guida di Australia 
e Nuova Zelanda, la profilassi con vi-
tamina D nei soggetti di età 1-18 anni 
è consigliata solo in presenza di fattori 
di rischio di deficit di vitamina D (ta-
bella 3) alla dose di 400 UI/die o me-
diante la somministrazione in dose 
unica di 150.000 UI all’inizio dell’au-
tunno (Paxton 2013). Riassumendo, 
le raccomandazioni delle diverse 
Società Scientifiche sono piuttosto 
eterogenee in quanto alcune sugge-
riscono la profilassi con vitamina D in 
tutti i soggetti, altre sono concordi nel 
limitare la profilassi solo in presenza di 

fattori di rischio di deficit di vitamina 
D. In particolare, il periodo invernale 
viene generalmente considerato a 
rischio per cui diverse Società consi-
gliano la profilassi (a dosi giornaliere 
o a dosi intermittenti) in caso di scar-
sa esposizione al sole durante l’estate 
precedente.

Effetto delle stagioni sullo stato vi-
taminico D in Italia
Un effetto significativo delle stagioni 
sui livelli circolanti di 25(OH)D è sta-
to dimostrato anche da alcuni studi 
condotti in Italia (Marrone 2011, Vie-
rucci 2013, Franchi 2014, Stagi 2014, 
Vierucci 2014) (vedi capitolo “Preva-
lenza di ipovitaminosi D in Italia in 
età pediatrica”). La sintesi cutanea di 
vitamina D3 avviene durante tutti i 
mesi dell’anno solo a latitudini  com-
prese tra l’equatore e circa 37°N e 

Tabella 1. Fabbisogni giornalieri di vitamina D raccomandati tra 1-18 anni di vita.

IOM 2011 e AAP 2012 LARN 2012 Endocrine Society 2011*

Età
EAR, 

UI/die
RDA, 

UI/die
UL, 

UI/die
EAR, 

UI/die
RDA,

UI/die
UL,

UI/die
Fabbisogno giornaliero, 

UI/die
UL, 

UI/die
1-3 anni 400 600 2.500 400 600 2.000 600-1.000 4.000

4-8 anni 400 600 3.000 400 600
2.000

(4-10 anni)
600-1.000 4.000

9-18 anni 400 600 4.000 400 600
4.000

(11-18 anni)
600-1.000 4.000

EAR: Estimate Average Requirement (Fabbisogno Medio: apporto stimato in grado di coprire i fabbisogni del 50% della popolazione)
RDA: Recommended Dietary Allowance (Assunzione Raccomandata per la Popolazione: apporto stimato in grado di coprire i fabbisogni di oltre il 97,5 % della popolazione)
UL: Tolerable Upper Intake Level (Livello Massimo Tollerabile di Assunzione: apporto al di sopra del quale è possibile l’insorgenza di eventi avversi)
* fabbisogni consigliati per i soggetti a rischio di deficit di vitamina D.

Tabella 2. Condizioni a rischio di deficit di vitamina D di possibile riscontro in età pe-
diatrica secondo la Endocrine Society (modificato da Holick 2011)

Etnia non caucasica (in particolare bambini afro-americani ed ispanici)
Insufficienza epatica
Insufficienza renale cronica
Malassorbimento (fibrosi cistica, MICI, celiachia alla diagnosi)
Terapie croniche (antiepilettici, corticosteroidi, antiretrovirali, antimicotici 
tipo ketoconazolo)
Obesità
Osteoporosi 
Gravidanza
Allattamento
Malattie granulomatose (tubercolosi)
Alcuni linfomi
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Tabella 3. Indicazioni per la profilassi con vitamina D tra 1-18 anni di vita secondo diverse Società Internazionali. 

Società - Paese Raccomandazioni
AAP (Wagner 2008, American Academy of 
Pediatrics 2012, Golden 2014)

Wagner 2008:
- Gli adolescenti che non assumono 400 UI/die di vitamina D attraverso latte o altri alimenti fortificati dovrebbero ricevere profilassi con 400 UI/die.
- I bambini con rischio aumentato di deficit di vitamina D (malassorbimento, in terapia con farmaci anticomiziali) possono continuare a presentare deficit di 
vitamina D nonostante un apporto di 400 UI/die, per cui possono necessitare di una supplementazione a dosi maggiori per garantire uno stato vitaminico D 
normale.

Nel 2012 l’AAP ha approvato gli apporti giornalieri di vitamina D raccomandati dal’IOM.

Golden 2014:
Anche se l’RDA per i bambini sopra l’anno di vita e per gli adolescenti è 600 UI/die, i soggetti obesi, in terapia con farmaci anticomiziali, corticosteroidi, 
antifungini o farmaci antiretrovirali possono richiedere 2-4 volte le dosi di vitamina D raccomandate per raggiungere livelli di 25(OH)D sovrapponibili a quelli 
di soggetti senza tali condizioni. Comunque, ad oggi non sono ancora disponibili raccomandazioni definitive per questi bambini.

Endocrine Society (Holick 2011) Gli apporti giornalieri raccomandanti di vitamina D in bambini ed adolescenti con fattori di rischio di deficit di vitamina D (tabella 2) sono 600-1.000 UI/die. 
I soggetti obesi, in terapia con farmaci anticomiziali, corticosteroidi, antifungini come il ketoconazolo e farmaci antiretrovirali dovrebbero ricevere come 
minimo 2-3 volte i fabbisogni giornalieri di vitamina D per la loro età.

ESPGHAN (Braegger 2013) - I bambini e gli adolescenti sani dovrebbero essere incoraggiati a perseguire uno stile di vita salutare associato ad un normale BMI e ad una dieta 
comprendente alimenti contenti vitamina D (ad esempio pesce, uova, latticini) e a praticare adeguatamente attività all’aperto con relativa esposizione solare.
- Nei bambini a rischio di deficit di vitamina D, la supplementazione orale deve essere considerata al di là del primo anno di vita. 
I soggetti a rischio di deficit di vitamina D comprendono bambini ed adolescenti con pelle scura che risiedono nei paesi più a nord, i bambini e gli adolescenti 
che non sono adeguatamente esposti alla luce solare (eccessivo uso di filtri solari con alto fattore di protezione solare, che trascorro al chiuso la maggior parte 
della giornata, che indossano indumenti che coprono la maggior parte della cute, che risiedono alle latitudini più a nord durante l’inverno), i bambini obesi.
- UL: 2.000 UI/die tra 1-10 anni, 4.000 UI/die tra 11-17 anni.

Society for Adolescent Health and Medicine 
(2013)

Si raccomanda una supplementazione di 600 UI/die (400-800 UI/die in base alle preparazioni disponibili sul mercato) negli adolescenti sani, e una 
supplementazione con minimo 1.000 UI/die negli adolescenti a rischio di deficit o insufficienza di vitamina D, in aggiunta agli apporti di vitamina D 
attraverso la dieta o l’esposizione alla luce solare.
Soggetti a rischio: elevata pigmentazione cutanea, uso frequente di filtri solari, motivi culturali associati a copertura del corpo, obesità, diete specifiche 
(vegana, macrobiotica), malattie croniche gastrointestinali con malassorbimento (MICI, celiachia, fibrosi cistica), amenorrea, gravidanza, allattamento, 
immobilizzazione (paralisi cerebrale, malattie neuromuscolari), post-chirurgia bariatrica, insufficienza renale cronica, insufficienza epatica cronica, uso di 
farmaci interferenti con il metabolismo della vitamina D (anticomiziali, corticosteroidi, antiretrovirali), fratture ricorrenti o condizioni associate a ridotta 
densità minerale ossea

Dipartimento della salute del Regno 
Unito (https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/
file/213703/dh_132508.pdf)

Tutti i bambini di età compresa tra 6 mesi e 5 anni dovrebbero ricevere la supplementazione con vitamina D (mediante preparati in gocce) per assicurare un 
apporto di 280-340 UI/die. 
Non necessitano della profilassi i bambini che assumono almeno 500 ml/die di latte formulato arricchito con vitamina D.

Società Francese di Pediatria (Vidailhet 
2012)

In soggetti senza fattori di rischio di deficit di vitamina D si raccomanda:
- nei bambini 18 mesi-5 anni: 2 somministrazioni da 80.000 UI o 100.000 UI in inverno (novembre e febbraio)
- negli adolescenti*: 2 somministrazioni da 80.000 UI o 100.000 UI in inverno (novembre e febbraio) oppure un’unica somministrazione da 
200.000 UI.

In soggetti con fattori di rischio di  deficit di vitamina D può essere necessario continuare la supplementazione con vitamina D durante tutto 
l’anno nei bambini da 1-5 anni, da 5-10 anni e negli adolescenti. In alcune condizioni patologiche la dose può essere aumentata.
Fattori di rischio: pigmentazione cutanea elevata, assenza di esposizione solare in estate, condizioni dermatologiche che proibiscono 
l’esposizione alla luce solare, indossare indumenti che coprono la cute in estate, malassorbimento, colestasi, insufficienza renale, sindrome 
nefrosica, farmaci (rifampicina, anticomiziali come fenobarbital e fenitoina), obesità, dieta vegana.

*Uno studio recente raccomanda di estendere le raccomandazioni valide per gli adolescenti anche ai bambini di età compresa tra 6-10 anni 
(Mallet 2014).

Società Spagnola di Pediatria (Martínez 
Suárez 2012)

La Società Spagnola di Pediatria raccomanda gli stessi apporti giornalieri (EAR, RDA, UL) dell’IOM.

Europa Centrale (Płudowski 2013) - La supplementazione con 600-1.000 UI/die (in base al peso corporeo) di vitamina D è raccomandata tra settembre ed aprile.
- La supplementazione con 600-1.000 UI/die (in base al peso corporeo) di vitamina D è raccomandata durante tutto l’anno se una produzione 
cutanea sufficiente di vitamina D non viene garantita durante l’estate.
- In bambini ed adolescenti obesi (indice di massa corporea > 90° percentile per età e sesso) si raccomanda la supplementazione con 1.200-
2.000 UI/die (in base alla gravità dell’obesità) di vitamina D tra settembre e aprile.
- In bambini ed adolescenti obesi (indice di massa corporea > 90° percentile per età e sesso) si raccomanda la supplementazione con 1.200-
2.000 UI/die (in base alla gravità dell’obesità) di vitamina D durante tutto l’anno se una produzione cutanea sufficiente di vitamina D non 
viene garantita durante l’estate.
- UL: 2.000 UI/die tra 1-10 anni, 4.000 UI/die tra 11-18 anni.

Australia e Nuova Zelanda (Paxton 2013) Nei soggetti 1-18 anni con fattori di rischio di deficit di vitamina D si consiglia la somministrazione di 400U/die o di 150.000 UI all’inizio 
dell’autunno.
Fattori di rischio: scarsa esposizione alla luce solare (stile di vita, ospedalizzazione per malattie croniche, disabilità, indossare indumenti 
coprenti per motive religiosi o culturali, residenti alle latitudini più a sud), elevata pigmentazione cutanea (fototipi V e VI), patologie o farmaci 
che interferiscono con il metabolismo della vitamina D [obesità, insufficienza epatica, insufficienza renale, rifampicina, farmaci anticomiziali, 
malassorbimento (malattia celiaca, fibrosi cistica, MICI)].
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37°S (Holick 2004). L’Italia si estende 
tra i 35°29'24" e i 47°05'31" di latitudi-
ne Nord, per cui su buona parte della 
penisola l’esposizione alla luce solare 
non consente la sintesi di vitamina 
D durante tutto l’anno. Ad esempio 
è stato dimostrato in vitro che alla 
latitudine di Pisa (43°N) la sintesi cu-
tanea di vitamina D non avviene da 
novembre a febbraio, pertanto in au-
tunno inoltrato e nei mesi invernali il 
bambino, anche se esposto al sole, 
non è in grado di produrre vitamina 
D (Saggese 1992). Due studi hanno 
confermato che i bambini e gli ado-
lescenti residenti nell’area pisana 
valutati in estate o autunno presen-
tavano livelli circolanti di 25(OH)D si-
gnificativamente superiori rispetto ai 
soggetti valutati in inverno o prima-
vera. I livelli di 25(OH)D dipendevano, 
inoltre, dall’esposizione solare duran-
te l’estate precedente la valutazione 
(Vierucci 2013, Vierucci 2014). In par-
ticolare, gli adolescenti valutati nel 
periodo inverno-primaverile presen-
tavano un rischio aumentato di ipo-
vitaminosi D [25(OH)D < 30 ng/ml] 
superiore di 5,6 volte rispetto ai sog-
getti valutati in estate-autunno (Vie-
rucci 2014). Infine, durante i mesi 
inverno-primaverili si assisteva ad un 
significativo aumento della preva-
lenza di iperparatiroidismo seconda-
rio rispetto ai mesi estivo-autunnali 
(Vierucci 2013, Vierucci 2014). L’iper-
paratiroidismo secondario può inter-
ferire negativamente con i processi 
di acquisizione della massa ossea, 
con possibile alterazione del picco di 
massa ossea (Cranney 2007).

Studi di supplementazione 
Diversi studi hanno valutato l’effi-
cacia della profilassi con vitamina 
D [tramite valutazione dei livelli di 
25(OH)D pre- e post-supplementa-
zione] in bambini e adolescenti sani 
(senza patologie di base) (tabella 4). 
Il confronto di questi studi è com-
plesso poiché molte sono le variabili 

da considerare come ad esempio la 
numerosità del campione arruolato, 
l’età, il sesso, l’etnia e la latitudine di 
residenza dei partecipanti. Inoltre, 
differenti sono pure la posologia e 
gli schemi di somministrazione della 
profilassi con vitamina D adottati nei 
vari studi. 
Alcuni autori hanno valutato l’effica-
cia della profilassi con dosi giornaliere 
di vitamina D (dosi comprese tra 100 
e 4.000 UI/die) per una durata massi-
ma di 12 mesi. Per quanto riguarda gli 
studi italiani, Cosenza et al. hanno ar-
ruolato 20 tra bambini ed adolescenti 
(range 8,5-16,6 anni) randomizzati in 
due gruppi, uno supplementato con 
400 UI/die di vitamina D3 per 4 mesi e 
fornito di consigli per aumentare l’ap-
porto di vitamina D con la dieta (con-
sumare ad esempio salmone, sardine 
o olio di fegato di merluzzo) vs un 
gruppo di controllo al quale venivano 
fornite esclusivamente le indicazioni 
dietetiche. I livelli di 25(OH)D aumen-
tavano significativamente solo nel 
gruppo sottoposto a profilassi (da 26 
a 33,8 ng/ml), confermando l’apporto 
trascurabile di vitamina D con la die-
ta (Cosenza 2013). Stagi et al. hanno 
arruolato 378 soggetti (3,1-18,9 anni) 
con deficit di vitamina D [25(OH)D < 
20 ng/ml] suddivisi in due gruppi (un 
gruppo sottoposto a profilassi con 
400 UI/die di vitamina D3 per 12 mesi 
ed un gruppo di controllo al quale si 
consigliava di modificare lo stile di 
vita promuovendo l’esposizione alla 
luce solare e una dieta ricca di alimen-
ti contenenti vitamina D). Al termi-
ne del follow-up i livelli di 25(OH)D 
aumentavano significativamente 
in entrambi i gruppi, pur rimanen-
do nel range dell’insufficienza di 
vitamina D. Comunque, i livelli di 
25(OH)D aumentavano maggior-
mente nel gruppo che aveva ricevu-
to la profilassi (25,0 vs 21,3 ng/ml) 
(Stagi 2014).
Altri studi condotti a livello interna-
zionale evidenziano come la supple-

mentazione con 400 UI/die di vita-
mina D possa non essere sufficiente 
a modificare o normalizzare i livelli 
circolanti di 25(OH)D, in particolare 
nei soggetti con livelli basali ridotti di 
25(OH)D. Lewis et al. hanno arruola-
to 323 bambini (9-13 anni) suddivisi 
in 5 gruppi (400, 1.000, 2.000, 4.000 
UI/die di vitamina D3 o placebo per 
12 settimane). La somministrazione 
di 400 UI/die non modificava signi-
ficativamente i livelli di 25(OH)D ri-
spetto al placebo nei soggetti bian-
chi (Lewis 2013). In un altro studio 
la supplementazione con 400 o 800  
UI/die di vitamina D3 per 12 mesi non 
era sufficiente a normalizzare i livelli 
di 25(OH)D in un gruppo di ragazze 
danesi di origine Pakistana (10,1-14,7 
anni) con deficit grave di vitamina D 
(livelli medi basali di 25(OH)D < 10 
ng/ml) (Andersen 2008). Parimenti, la 
profilassi con 200 o 400 UI/die di vita-
mina D3 per 12 mesi in 221 ragazze 
danesi (11-12 anni) incrementava i 
livelli di 25(OH)D rispetto al place-
bo, pur rimanendo nel range dell’in-
sufficienza di vitamina D (Molgaard 
2010). Risultati simili emergevano 
anche da uno studio condotto su 
228 ragazze finlandesi (11-12 anni) 
(Viljakainen 2006). In un gruppo di 
adolescenti di colore americani (14-
18 anni) con livelli basali di 25(OH)D 
nel range del deficit di vitamina D, la 
supplementazione con 2.000 UI/die 
di vitamina D3 per 12 settimane por-
tava i livelli di 25(OH)D nel range del-
la sufficienza, a differenza della sup-
plementazione con 400 UI/die (Dong 
2010). Tra gli studi che hanno valuta-
to l’efficacia della somministrazione 
di 1.000 UI/die di vitamina D, alcuni 
hanno evidenziato al termine del 
follow-up livelli circolanti di 25(OH)D  
> 30 ng/ml (Abrams 2013, Lewis 
2013, Putman 2013).
Gli studi che hanno utilizzato sche-
mi di profilassi con vitamina D a dosi 
intermittenti sono piuttosto eteroge-
nei (tabella 4). Alcuni schemi si sono 
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Tabella 4. Studi che hanno valutato l’effetto della supplementazione con vitamina D sui livelli di 25(OH)D in bambini ed adolescenti.

Studio n Paese Età Vit. 
D

Gruppi Modalità di 
supplemen-

tazione 

Durata 
supplemen-

tazione

25(OH)D basale,  
ng/ml (media ± DS)

25(OH)D follow-up,  
ng/ml (media ± DS)

Effetti 
collaterali^^

Somministrazione giornaliera

Abrams 2013 64 USA 4,0-8,9 anni D3 • 1.000 UI/die
• placebo

Soluzione orale 8 settimane 27,7 ± 7,4
27,6 ± 7,3

36,0 ± 10,3
29,9 ± 12,4

No

Andersen 
2008

26 Danimarca 10,1-14,7 anni  
(F Pakistane)

D3 • 400 UI/die
• 800 UI/die
• placebo

Compresse 12 mesi 6,8 (4,8-8,4)^
3,5 (2,1-6,8)^
2,9 (2,1-9,4)^

18,8 (11,5-24,6)^
11,7 (11,4-25,6)^

2,3 (2,0-6,4)^

No

Castaneda 
2012

36 USA 12-18 anni D3 • 2.000 UI/die Capsule 12 settimane  Non obesi 28,9 ± 8,2
Obesi 25,2 ± 4,9

Incremento di 9,8 ± 7,1
Incremento di 5,8 ± 6,4

No

Cosenza 2013 20 Italia 8,5-16,6 anni D3 • 400 UI/die**
• controlli (non supplem.)**

Sciroppo 4 mesi ~ 26 (mediana)
~ 23 (mediana)

33,8 (2,5)°°
24,5 (5,2)°°

No

Dong 2010 49 USA 14-18 anni 
(di colore)

D3 • 400 UI/die
• 2.000 UI/die

Compresse 16 settimane 13,6 ± 4,2
13,2 ± 3,5

23,9 ± 7,3
34,3 ± 12,0

No

Hettiarachchi 
2010

60 Sri Lanka 3-5 anni * • 100 UI/die + 450 mg/die calcio
• controlli (non supplem.)

Cereali fortificati 9 mesi 28,8 ± 12,9
41,4 ± 10,6

38,5 ± 11,0
38,5 ± 14,8

No

Hower 2013 92 Germania 2-6 anni * • 400 UI/die

• controlli (non supplem.)

Latte fortificato 9 mesi 21,5 (10,1-43,0)°

18,4 (11,0-44,9)°

24,8 (7,0-48,2)° (4 mesi)
27,6 (18,8-40,5)° (9 mesi)
13,6 (7,0-36,8)° (4 mesi)

27,4 (17,8-38,7)° (9 mesi)

No

Lewis 2013 323 USA 9-13 anni D3 • 400 UI/die
• 1.000 UI/die
• 2.000 UI/die
• 4.000 UI/die
• placebo

Compresse 12 settimane 28,6 ± 7,8
28,4 ± 7,9
26,3 ± 2,9
28,0 ± 7,0
28,6 ± 7,4

Incremento di 2,5 ± 1,0§
Incremento di 8,1 ± 1,0§

Incremento di 15,0 ± 1,1§
Incremento di 30,4 ± 1,2§
Decremento di 4,0 ± 1,1§

Ipercalciuria
Ipercalcemia

Ipervitaminosi
(> 80 ng/ml)

Molgaard 
2010

221 Danimarca 11-12 anni
(F)

D3 • 200 UI/die
• 400 UI/die
• placebo

Compresse 12 mesi 16,8 ± 7,0
17,8 ± 6,6
17,4 ± 6,8

21,2 ± 6,5
23,2 ± 5,7
15,9 ± 7,1

No

Park 2010 11 USA 12-14 anni (F) * • 1.000 UI/die Capsule 4 settimane 18,7 ± 1,6 24,0 ± 1,3 No

Putman 2013 56 USA 11-19 anni D3 • 200 UI/die
• 1.000 UI/die

Capsule 11 settimane 28,1 ± 6,2
29,0 ± 7,3

28,9 ± 7,0
30,1 ± 6,6

No

Rajaakumar 
2005

42 USA 6-10 anni 
(di colore)

* • 400 UI/die Compresse 1 mese 24,0 ± 10,5 27,5 ± 7,5 No

Rajaakumar 
2015

157 USA 8-14 anni D3 • 1.000 UI/die
• placebo

Compresse 6 mesi 19,8 ± 7,9
18,8 ± 6,9

26,7 ± 7,6
22,4 ± 7,3

No

Shanely 2014 33 USA 16,2 ± 0,19 
anni (M)

D2 • 600 UI/die
• placebo

Capsule 6 settimane ~ 24
~ 26

~ 27
~ 24

No

Stagi 2014 378 Italia 3,1-18,9 anni D3 • 400 UI/die
• controlli (non supplem.)***

Gocce 12 mesi 12,4 ± 4,6
12,6 ± 4,7

25,0 ± 6,8
21,3 ± 7,3

No

Viljakainen 
2006

228 Finlandia 11-12 anni
(F)

D3 • 200 UI/die
• 400 UI/die
• placebo

Compresse 12 mesi 18,5 ± 7,0
18,7 ± 6,5
19,1 ± 7,3

Incremento di 2,2 ± 6,1
Incremento di 4,8 ± 5,4
Decremento di 2,0 ± 4,8

No

Altri schemi di supplementazione

Al-Shaar 
2014

336 Libano 10-17 anni D3 • 1.400 UI/sett. (M)
• 14.000 UI/sett. (M)
• placebo (M)

• 1.400 UI/sett. (F)
• 14.000 UI/sett. (F)
• placebo (F)

Gocce 12 mesi 16,5 ± 7,2 (M)
16,3 ± 7,1 (M)
16,5 ± 5,9 (M)

13,9 ± 9,3 (F)
14,1 ± 6,7 (F)
14,2 ± 7,5 (F)

18,6 ± 6,6 (M)
36,3 ± 22,3 (M)
17,4 ± 6,5 (M)

17,1 ± 6,2 (F)
37,9 ± 31,2 (F)
15,7 ± 8,4 (F)

Ipervitaminosi
(> 100 ng/ml)

Carnes 2012 22 Tasmania 15-17 anni D3 • 150.000 UI ogni 6 mesi
• 300.000 UI ogni 6 mesi
• placebo

Compresse 12 mesi 15,8 ± 3,9
15,1 ± 15,2
17,4 ± 2,4

16,4 (no DS)
25,2 (no DS)
14,3 (no DS)

No

Ekbote 2011 60 India 2-4 anni D3 • 30.000 UI/mese +  
405 mg calcio (5/7 giorni)

• 30.000 UI/mese +  
156 mg calcio (5/7 giorni)

Alimenti 
fortificati 
(laddoos)

12 mesi 10,0 ± 10,8

7,6 ± 10,8

25,7 ± 9,6

23,2 ± 4,8

No

segue »



185

Atti XXVII Congresso Nazionale SIPPS // CONSENSUS 2015

« continua

Studio n Paese Età Vit. D Gruppi Modalità di 
supplemen-

tazione 

Durata 
supplemen-

tazione

25(OH)D basale,  
ng/ml (media ± DS)

25(OH)D follow-up,  
ng/ml (media ± DS)

Effetti 
collaterali^^

Altri schemi di supplementazione

El-Hajj 
Fuleihan 
2006

179 Libano 10-17 anni
(F)

D3 • 1.400 UI/sett.
• 14.000 UI/sett.
• placebo

Gocce 12 mesi 14 ± 9
14 ± 8
14 ± 7

17 ± 6
38 ± 31
16 ± 8

Ipervitaminosi
(> 100 ng/ml)

Garg 2013 482 India 10-15 anni D3 • 60.000 UI/sett.
• 60.000 UI/sett.
• 60.000 UI/sett.

Granuli 4 settimane
6 settimane
8 settimane

8,7 ± 4,5
7,0 ± 3,0

13,0 ± 5,7

49,8 ± 14,5
47,7 ± 11,1
58,2 ± 14,3

No

Ghazi 2010 210 Iran 14-20 anni D3 • 50.000 UI/2 mesi
• 50.000 UI/mese
• placebo

* 5 mesi 11,3 ± 5,8
12,8 ± 8,8
11,6 ± 7,2

18,3 ± 9,6
24,0 ± 11,0
11,6 ± 7,0

No

Gordon 
2008

40 USA 7,6-22,9 mesi D2, D3 • 2.000 UI/die D2
• 50.000 UI/sett. D2
• 2.000 UI/die D3

Soluzione orale 6 settimane 15,7° (mediana)
13,8° (mediana)
13,7° (mediana)

43,9° (mediana)
44,0° (mediana)
41,2° (mediana)

Ipercalcemia
Ipervitaminosi
(> 100 ng/ml)

Goswami 
2012

173 India 21,7 ± 4,4 
anni (F)

D3 • 60.000 UI/sett. x 8 sett. poi 
60.000 UI/2 sett. per 4 mesi

• Vit. D (come prima) +  
1 grammo/die calcio

• 1.000 mg/die calcio
• placebo

Bustine 6 mesi 9,5 ± 3,5

9,2 ± 3,4

9,9 ± 3,3
8,6 ± 3,3

27,0 ± 9,5

29,9 ± 8,3

8,1 ± 2,9
7,7 ± 3,6

Ipercalciuria
Ipercalcemia

Hirschler 
2013

90 Argentina 10,2 ± 2,1 anni 
(indiani Koya)

D3 • 5.000 UI/sett.
• controlli (non supplem.)

* 8 settimane 13,4 ± 4,1
13,2 ± 3,8

17,5 ± 3,3
12,9 ± 3,1

No

Hirschler 
2014

96 Argentina 8,8 ± 1,8 anni 
(indiani Koya)

* • 50.000 UI/mese 
• 100.000 UI/mese

* 2 mesi 14,6 ± 4,1
14,7 ± 5,2

25,3 ± 4,8
32,1 ± 8,3

No

Khadilkar 
2010

50 India 14-15 anni 
(F)

D2 • 300.000 UI/3 mesi + 
250 mg/die calcio

• placebo + 250 mg/die calcio

Compresse 12 mesi 9,8 (5,1-13,3)^

8,3 (5,1-12,2)^

30,1 (25,7-34,2)^

11,2 (6,7-13,6)^

No

Kuchay 
2015

113 India 9-12 anni D3 • 60.000 UI/mese Polvere nel 
latte

12 mesi 12,0 ± 5,3 32,6 ± 7,0 No

Marwaha 
2010

290 India 6-17 anni 
(F)

D3 • 60.000 UI/2 mesi
• 60.000 UI/mese

Granuli 12 mesi 12,5 ± 0,7§
13,2 ± 0,5§

21,2 ± 1,2§
23,7 ± 1,1§

No

Soliman 
2010

40 Qatar  età media 
~ 14 anni

D3 • 10.000 UI/Kg  
(max 600.000 UI)

Fiala i.m. 1 
somministrazione

9,3 ± 4,6 27,7 ± 9,2 (3 mesi) No

Tau 2007 18 Argentina 1,2-14,6 anni D2 • 100.000 UI  
(fine autunno e dopo 3 mesi)

* 2 
somministrazioni

29,3 ± 5,9 35,3 ± 4,4 (1 mese)
22,4 ± 4,6 (6 mesi)

No

Ward 2010 73 Regno 
Unito

12-14 anni 
(F)

D2 • 150.000 UI/3 mesi
• placebo

Compresse 12 mesi 7,2 ± 3,2
7,2 ± 3,0

22,4 ± 3,6
6,3 ± 2,6

No

F: femmine; M: maschi.

* non specificato, ° mediana (range), § media ± ES, °° mediana (IQR), ^ mediana (25°-75° percentile)
** indicazioni dietetiche mirate a promuovere il consumo di alimenti contenenti vitamina D
*** modificazione dello stile di vita (esposizione solare, uso di filtri solari, consumare alimenti contenenti vitamina D)

^^ Descrizione dettagliata degli effetti collaterali:
- El-Hajj Fuleihan 2006: dopo 12 mesi 3 ragazze supplementate con 14.000 UI/settimana presentavano livelli di 25(OH)D > 100 ng/ml (103, 161, 195 ng/ml). 

Riportati 2 casi di ipercalcemia a 12 mesi nel gruppo che riceveva placebo (10,8 e 11,1 mg/dl).
- Al-Shaar 2014 (le ragazze del presente studio fanno parte della casistica dello studio precedente): dopo 12 mesi 3 ragazze supplementate con 14.000  

UI/settimana presentavano livelli di 25(OH)D > 100 ng/ml (102, 161, 195 ng/ml). Nessun caso di ipercalcemia. Calciuria non valutata.
- Gordon 2008: dopo 6 settimane 3 soggetti presentavano livelli di 25(OH)D > 100 ng/ml (2 supplementati con 50.000 UI/settimana di vitamina D2,  

1 supplementato con 2.000 UI/die di vitamina D3). Riportati casi di ipercalcemia lieve asintomatica (numero non precisato) sia pre che post supplementazione.
- Goswami 2012: dopo 6 mesi meno del 10% dei soggetti presentava ipercalciuria (senza differenza tra i gruppi) e l’8,7% dei pazienti (n=15) presentava 

ipercalcemia (senza differenza tra i gruppi). Solo 2 soggetti presentavano livelli di calcio > 11,0 mg/dl (entrambi 11,1 mg/dl).
- Lewis 2013: dopo 12 settimane 3 bambini presentavano ipercalciuria e 3 ipercalcemia (nessuno di questi era supplementato con 4.000 UI/die). Sette bambini (il 

10% di quelli che ricevevano 4.000 UI/die) presentava livelli di 25(OH)D > 80 ng/ml.
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dimostrati efficaci nell’assicurare 
livelli di 25(OH)D > 30 ng/ml utiliz-
zando dosi relativamente alte come 
ad esempio 14.000 UI/settimana 
per 12 mesi (Al-Shaar 2014, El-Hajj 
Fuleihan 2006), 60.000 UI/settimana 
per 4 settimane (Garg 2013), 50.000  
UI/settimana per 6 settimane (Gor-
don 2008), 300.000 UI ogni 3 mesi per 
12 mesi (Khadilkar 2010). Un recente 
studio condotto in India ha valutato 
l’efficacia e la sicurezza della supple-
mentazione mensile di 60.000 UI di 
vitamina D per un anno in un grup-
po di bambini (9-12 anni) con ipo-
vitaminosi D [25(OH)D < 30 ng/ml]. 
Al termine della supplementazione 
i livelli medi di 25(OH)D erano nel 
range della sufficienza di vitamina D 
(32,6 ng/ml vs 12,0 all’ingresso) e la 
percentuale di soggetti con deficit 
di vitamina D [25(OH)D < 20 ng/ml] 
si era significativamente ridotta 
(2,6% vs 92,2% all’ingresso). Duran-
te lo studio non sono stati riportati 
casi di ipercalcemia o di ipervitami-
nosi D [livello massimo riscontrato di 
25(OH)D pari a 51,6 ng/ml] (Kuchay 
2015).  In Italia non sono stati con-
dotti studi che hanno valutato l’effi-
cacia della profilassi con vitamina D a 
dosi intermittenti. 
Per quanto riguarda le forme di vita-
mina D, uno studio ha confrontato 
l’efficacia della somministrazione di 
vitamina D2 e vitamina D3. Gordon 
et al. hanno suddiviso 40 bambini 
(età 7,6-22,9 mesi) con deficit di vita-
mina D in tre gruppi (2.000 UI/die di 
vitamina D2, 2.000 UI/die di vitamina 
D3, 50.000 UI/settimana di vitamina 
D2). Al follow-up a 6 settimane, i li-
velli di 25(OH)D erano sovrapponibili 
nei tre gruppi, nel range della suffi-
cienza di vitamina D (Gordon 2008).
Nella maggior parte degli studi effet-
tuati la vitamina D veniva sommini-
strata mediante preparati farmaceu-
tici come soluzioni orali, compresse, 
capsule, etc. (tabella 4). Alcuni studi 
condotti nei bambini più piccoli 

hanno comunque valutato l’efficacia 
della supplementazione attraverso 
la somministrazione di alimenti for-
tificati con vitamina D come latte o 
cereali, con risultati incoraggianti 
(Ekbote 2011, Hettiriarachchi 2010, 
Hower 2013).
Un numero limitato di studi ha ripor-
tato la comparsa di lievi effetti collate-
rali, per lo più casi di ipervitaminosi D 
[livelli di 25(OH)D superiori a 80-100 
ng/ml a seconda degli studi esami-
nati] non associati a complicazioni o 
sintomatologia di rilievo. A fronte di 
sporadici casi di ipercalciuria o iper-
calcemia lievi, non sono stati descritti 
casi di nefrocalcinosi (tabella 4).

Raccomandazioni
In base alla letteratura presa in con-
siderazione, si raccomanda di sot-
toporre a profilassi con vitamina D i 
soggetti tra 1 e 18 anni che presen-
tano fattori per rischio di deficit di vi-
tamina D (tabella 5). A tale proposito 
si raccomanda inoltre di valutare lo 
stile di vita di bambini ed adolescenti 
per correggere eventuali fattori mo-
dificabili di rischio di deficit di vitami-
na D, in particolare una scarsa esposi-
zione alla luce solare. Si ricorda che la 
dieta rappresenta una fonte trascura-
bile di vitamina D. 

Nei soggetti a rischio di deficit, la 
profilassi con vitamina D può essere 
effettuata mediante la somministra-
zione giornaliera di 600-1.000 UI/die. 
E’ possibile comunque prendere in 
considerazione, soprattutto nei casi 
di scarsa compliance, la profilassi 
effettuata mediante somministra-
zione intermittente (dosi settimanali 
o mensili per una dose cumulativa 
mensile di 18.000-30.000 UI di vita-
mina D) a partire dal 5°-6° anno di 
vita ed in particolare durante l’ado-
lescenza.
Per quanto riguarda la durata della 
profilassi, in caso di scarsa esposizio-
ne solare durante l’estate la vitami-
na D dovrebbe essere somministra-
ta nel periodo di tempo compreso 
tra il termine dell’autunno e l’inizio 
della primavera (novembre-aprile). 
In caso di fattori di rischio perma-
nenti di deficit di vitamina D, come 
ad esempio specifiche condizioni 
patologiche (tabella 5), la profilassi 
dovrebbe essere somministrata du-
rante tutto l’anno. 
Per quanto riguarda l’obesità (vedi ca-
pitolo “Obesità e sindrome metaboli-
ca”), nel bambino e nell’adolescente 
obeso si consiglia la profilassi con 
vitamina D alla dose di 1.000-1.500  
UI/die durante il periodo compreso 

Tabella 5. Condizioni a rischio di deficit di vitamina D di possibile riscontro tra 1 e 18 
anni di vita.

Soggetti di etnia non caucasica con elevata pigmentazione cutanea

Ridotta esposizione solare o uso costante di filtri solari

Regimi dietetici inadeguati (ad esempio dieta vegana)

Insufficienza epatica cronica

Insufficienza renale cronica

Obesità

Malassorbimenti (ad esempio fibrosi cistica, MICI, celiachia alla diagnosi, etc.)

Malattie granulomatose (ad esempio tubercolosi)

Terapie croniche: antiepilettici (fenobarbital, fenitoina), corticosteroidi per via siste-
mica, farmaci antiretrovirali, antimicotici per via sistemica (ketoconazolo)

Fratture ricorrenti o condizioni associate a ridotta densità minerale ossea

Immobilizzazione (paralisi cerebrale, malattie neuromuscolari)
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tra il termine dell’autunno e l’inizio 
della primavera (novembre-aprile). 
Nel soggetto obeso, infatti, per ga-
rantire uno stato vitaminico D ade-
guato sono necessari apporti di vita-
mina D 2-3 volte superiori rispetto ai 
fabbisogni consigliati per l’età (Holick 
2011). Nei soggetti obesi con ridotta 
esposizione solare durante l’estate si 
consiglia la profilassi con vitamina 
D durante tutto l’anno. Nei soggetti 
obesi si ribadisce inoltre l’importanza 
di promuovere l’esposizione alla luce 

solare e l’attività fisica all’aria aperta 
durante il periodo estivo. 
I soggetti in terapia con farmaci antico-
miziali (fenobarbital, fenitoina), cortico-
steroidi, antifungini come il ketocona-
zolo e farmaci antiretrovirali dovrebbe-
ro ricevere almeno 2-3 volte i fabbisogni 
giornalieri di vitamina D raccomandati 
per l’età, come da raccomandazioni 
dell’Endocrine Society (Holick 2011).
Per quanto riguarda le forme di vita-
mina D da utilizzare per la profilassi, 
nonostante i pochi dati disponibili, 

l’efficacia della profilassi con vitamina 
D2 sembra sovrapponibile a quella con 
vitamina D3.
Il dosaggio routinario dei livelli di 
25(OH)D non è consigliato prima di ini-
ziare o durante la profilassi con vitami-
na D. Si consiglia la valutazione dei livel-
li di 25(OH)D (basale ed annualmente) 
nei soggetti affetti da specifiche condi-
zioni patologiche o in trattamento con 
farmaci interferenti con il metabolismo 
della vitamina D che richiedono profi-
lassi continuativa  (tabella 5).
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AZIONI SCHELETRICHE DELLA VITAMINA D

IL RACHITISMO CARENZIALE

Abbreviazioni
• ALP: fosfatasi alcalina
• LWPES: Lawson Wilkins Pediatric 

Endocrine Society

Introduzione
Il rachitismo è una patologia carat-
terizzata da una ridotta mineralizza-
zione del tessuto osseo neoformato 
e da ridotta o assente calcificazione 
endocondrale della cartilagine di 
accrescimento, con successiva defor-
mazione. Il rachitismo è una patolo-
gia tipica dell’età evolutiva in quanto 
si presenta prima della saldatura del-
le epifisi delle ossa lunghe e colpisce 
soprattutto le ossa in più rapido ac-
crescimento come il cranio, le coste, 
il polso, le ginocchia e le caviglie che 
possono deformarsi con conseguen-
te disabilità. Inoltre, il rachitismo può 
comportare effetti negativi a lungo 
termine con alterazione dei proces-
si di acquisizione della massa ossea 
ed aumentato rischio di fratture da  
osteoporosi in età adulta (Saggese 
2010, Elder 2014). La forma più co-
mune di rachitismo, nota come rachi-
tismo carenziale, è quella secondaria 
al deficit di vitamina D. 
Il rachitismo carenziale è una patolo-
gia antica, ritenuta per molto tempo 
praticamente scomparsa o confinata 
principalmente ai paesi in via di svi-
luppo. Negli ultimi anni, però, nuovi 
casi di rachitismo carenziale sono sta-
ti riportati anche nei paesi cosiddetti 
industrializzati (Thacher 2006, Prenti-
ce 2013). La descrizione di condizio-
ni patologiche associate a deformità 
scheletriche era già presente in alcuni 
trattati medici di autori greci e roma-
ni, ma soltanto verso la metà del XVII 
secolo sono stati riportati i primi casi 
di rachitismo. Infatti, il termine inglese 

rickets compare per la prima volta nel 
1634 nel registro delle cause di mor-
talità della città di Londra (14 casi). La 
rivoluzione industriale inglese era ca-
ratterizzata da un forte inquinamen-
to atmosferico: le particelle prodotte 
dalla combustione industriale creava-
no una cappa sopra le città che ridu-
ceva l’esposizione della popolazione 
alla luce solare ed inoltre molte perso-
ne vivevano in condizioni disagiate e 
con scarsa igiene e le abitazioni erano 
separate solo da vicoli stretti con ulte-
riore riduzione dell’esposizione al sole. 
Nel 1645 Daniel Whistler pubblicava 
la prima descrizione dei segni clinici 
del rachitismo ma la causa di questa 
patologia non era ancora stata deter-
minata (O'Riordan 2006). Un grande 
passo in avanti nel chiarire l’eziopa-
togenesi del rachitismo carenziale 
avvenne nel 1919 quando Edward 
Mellanby osservò che alcuni alimenti 
come ad esempio l’olio di fegato di 
merluzzo potevano prevenire l’insor-
genza del rachitismo, probabilmente 
perché contenevano un “fattore anti-
rachitico”. Pochi anni dopo Elmer Mc-
Collum dimostrò come questo fattore 
antirachitico fosse appunto la vitami-
na D, la quarta vitamina liposolubile 
scoperta fino ad allora. D’altra parte, 
già nel 1824 la letteratura tedesca ri-
portava la prescrizione di olio di fega-
to di merluzzo come terapia delle de-
formità rachitiche. Inoltre, sempre nel 
XIX secolo Trousseau (1861) e Palm 
(1890) avevano empiricamente intu-
ito come una ridotta esposizione alla 
luce solare potesse causare lo svilup-
po del rachitismo (Rajakumar 2003). 

Epidemiologia
La scoperta del ruolo eziopatogene-
tico della vitamina D ha determinato 
una notevole riduzione dell’incidenza 
e della prevalenza del rachitismo ca-
renziale nel ventesimo secolo. D’altra 

parte, nuovi casi di rachitismo ca-
renziale vengono ancora segnalati 
in tutto il mondo, sia nei paesi in via 
di sviluppo che nei paesi industria-
lizzati, tanto che alcuni autori hanno 
definito il rachitismo come una tra le 
più comuni malattie non trasmissibili 
dell’infanzia (Bishop 2006). Pur non 
disponendo di dati precisi inerenti la 
prevalenza e l’incidenza attuale del 
rachitismo carenziale, emerge una 
tendenza globale all’incremento dei 
casi di malattia. Uno studio inglese ri-
guardante i casi di deficit sintomatico 
di vitamina D in bambini di età infe-
riore ai 5 anni riportava un’incidenza 
di 7,5 casi per 100.000 bambini. Tale 
incidenza era decisamente superio-
re in gruppi etnici particolari come 
nei bambini di originari dell’Asia del 
Sud (38 per 100.000) o dei paesi Afri-
cani-Caraibici (95 per 100.000) men-
tre si riduceva a 0,4 per 100.000 nei 
bambini caucasici (Callaghan 2006). 
In Inghilterra è stato dimostrato un in-
cremento del tasso di ospedalizzazio-
ne per rachitismo nei soggetti di età 
inferiore a 15 anni nel periodo 1968-
2011, in particolare dopo l’anno 2.000 
(nel periodo 2007-2011 sono stati ri-
portati 4,78 ricoveri per rachitismo e 
3,16 pazienti affetti da rachitismo per 
100.000 soggetti). Tra i pazienti affetti 
32% erano caucasici, 33% erano origi-
nari del Sud Asia e 33% di colore (Gol-
dacre 2014). Uno studio Canadese ha 
riportato un’incidenza di rachitismo 
carenziale pari a 2,9 casi per 100.000 
in soggetti tra 0 e 18 anni di vita (Ward 
2007) ed un’indagine condotta in Da-
nimarca ha segnalato, nel periodo tra 
il 1995 e il 2005, la medesima inciden-
za di 2,9 casi per 100.000 soggetti tra 
0 e 14,9 anni (Beck-Nielsen 2009). Un 
recente studio condotto in Minnesota 
sui casi di rachitismo carenziale con-
fermati radiologicamente in bambini 
di età inferiore a 3 anni ha dimostra-
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to un aumento dell’incidenza da 2,2 
a 24,1 casi per 100.000 dagli anni 80 
agli anni 2000 (Thacher 2013). Infine, 
in Nuova Zelanda nel periodo com-
preso tra luglio 2010 e giugno 2013 è 
stata dimostrata un’incidenza annuale 
di rachitismo carenziale nei soggetti 
di età inferiore a 15 anni pari a 2,2 per 
100.000. Tale incidenza aumentava si-
gnificativamente nei soggetti di età in-
feriore a 3 anni (10,5 per 100.000) (Whe-
eler 2015). Non esistono dati precisi 
riguardo la prevalenza del rachitismo 
carenziale in Italia, in quanto sono pri-
portati prevalentemente casi sporadici 
o all’interno dello stesso nucleo fami-
liare (Baroncelli 2010, D'Eufemia 2012, 
Galeazzo 2013, Gortani 2008, Grandina 
2011, La Rosa 2009, Matarazzo 2012, 
Tuoni 2011, Vierucci 2012). Alcuni dati 
italiani riguardano la regione Piemon-
te dove Guala et al., mediante l’esame 
retrospettivo delle schede di dimissio-
ne ospedaliera nel triennio 2000-2002, 
hanno segnalato 99 casi di rachitismo 
carenziale, di cui solo 5 erano bambini 
italiani (Guala 2006). 
Un’attenta analisi dei fattori di rischio 
per lo sviluppo di un deficit di vitamina 
D è importante per comprendere que-
sta nuova recrudescenza del rachiti-
smo carenziale. Nei paesi sviluppati le 
popolazioni maggiormente a rischio 
sono rappresentate dai bambini figli 
di immigrati e dai bambini adottati, in 
particolare se alimentati con allatta-
mento al seno esclusivo prolungato, 
di colore e non sottoposti a profilassi 
con vitamina D. Inoltre, particolari abi-
tudini dietetiche (ridotto assorbimen-
to intestinale di calcio per eccessivo 
consumo di alimenti contenenti fitati) 
e culturali che limitano l’esposizione 
della cute alla luce solare rappresenta-
no specifici fattori di rischio di deficit 
di vitamina D per i bambini immigrati; 
una prolungata istituzionalizzazio-
ne può essere un fattore di rischio di 
ipovitaminosi D nei bambini adottati 
(Baroncelli 2011a). Il 74% dei bambini 
dello studio danese precedentemen-

te citato erano figli di immigrati, per 
cui gli autori hanno calcolato un’inci-
denza di rachitismo tra questa popo-
lazione pari a 100:100.000 tra 0 e 2,9 
anni e a 60:100.000 tra 0 e 14,9 anni 
(Beck-Nielsen 2009). Anche i dati ita-
liani disponibili confermano che il 
rachitismo carenziale colpisce soprat-
tutto bambini immigrati o adottati 
(Guala 2006, Cataldo 2007, Cataldo 
2010, Cataldo 2012). 

Fisiopatologia
In presenza di deficit di vitamina D 
l’assorbimento intestinale di calcio si 
riduce dai valori normali del 30-80% 
(nei periodi di intenso accrescimen-
to) a valori del 10-15%, con associata 
riduzione del riassorbimento di fosfo-
ro (Holick 2006). Per mantenere livelli 
adeguati di calcemia si instaura quin-
di un iperparatiroidismo secondario: 
il paratormone (PTH) stimola infatti 
il riassorbimento di calcio e fosforo 
dal tessuto osseo, aumenta il riassor-
bimento renale di calcio e la perdita 
renale di fosforo e stimola l’attività 
dell’1-alfaidrossilasi renale. Il persistere 
di un ridotto assorbimento intestinale 
di fosforo e della fosfaturia secondaria 
all’iperparatiroidismo determinano la 
sviluppo di ipofosfatemia con successi-
va alterazione dei processi di apoptosi 
dei condrociti ipertrofici della cartilagi-
ne di accrescimento e disorganizzazio-
ne del piatto di crescita con sviluppo 
delle lesioni rachitiche (Tiosano 2009, 
Shore 2013a). Oltre al deficit di vitami-
na D, anche un ridotto apporto dieteti-
co di calcio può causare iperparatiroi-
dismo secondario, aumentati livelli di 
1,25-diidrossivitamina D [1,25(OH)2D] 
e quindi un aumentato catabolismo 
della 25-idrossivitamina D [25(OH)D] 
circolante (Pettifor 2004). 
Al momento non è stata definita una 
soglia precisa dei livelli di 25(OH)D 
sotto cui si ha lo sviluppo del rachiti-
smo carenziale. Livelli di 25(OH)D in-
feriori a 10 ng/ml si associano gene-
ralmente a rachitismo ma sono stati 

riportati casi di rachitismo carenzia-
le in soggetti con livelli di 25(OH)D 
compresi tra 10 e 20 ng/ml e ridotto 
apporto dietetico di calcio (DeLucia 
2003, Elder 2014, Saggese 2015).

Diagnosi 
La diagnosi di rachitismo carenziale 
si basa sull’interpretazione di reperti 
clinici, radiografici e biochimici (Whar-
ton 2003, Misra 2008, Saggese 2010, 
Baroncelli 2011b, Rajah 2011, Shore 
2013b, Elder 2014). Il rachitismo, nella 
sua fase florida, compare tipicamente 
verso la fine del primo anno e duran-
te il secondo anno di vita; nelle età 
successive i segni clinici del deficit di 
vitamina D sono più sfumati, anche se 
ogni periodo caratterizzato da intensa 
crescita scheletrica, come ad esempio 
la pubertà-adolescenza, può essere 
considerato a rischio (Saggese 2010).
I classici segni clinici del rachitismo 
sono dovuti all’accumulo di tessuto 
osteoide a livello metafisario. Ad esem-
pio a livello degli arti è possibile osser-
vare la comparsa di braccialetto (figura 
1) e caviglia rachitici (figura 2), mentre 
sul torace si può osservare il rosario 
rachitico dovuto a slargamento della 
giunzione condrocostale (figura 3). Il 
torace può avere inoltre un aspetto ca-
ratteristico: lo sterno può essere proiet-
tato in avanti, delineando il cosiddetto 
“torace a piccione” o petto carenato. 
Lungo il margine inferiore del torace 
può comparire il solco di Harrison (fi-
gura 4), una depressione orizzontale 
dovuta alla trazione del diaframma 
sulle coste rese più cedevoli. Tipiche 
sono inoltre le deformità scheletriche a 
carico degli arti inferiori: dopo l’acqui-
sizione della deambulazione femore, 
tibia e perone possono deformarsi nel 
classico varismo, ma è possibile anche 
l’instaurarsi di ginocchio valgo o di de-
formità “a colpo di vento” (un ginocchio 
varo ed un ginocchio valgo) (figura 5). 
Le fratture sono piuttosto rare in cor-
so di rachitismo e quando presenti 
sono generalmente “a legno verde” ed 
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asintomatiche (Saggese 2010). Un’ec-
cezione è rappresentata dai nati pre-
termine che sviluppano la cosiddetta 
osteopenia della prematurità, in cui le 
fratture rappresentano un importante 
e frequente quadro clinico secondario 
alla notevole demineralizzazione del 
tessuto osseo (figura 6) (Rigo 207, Har-
rison 2013). 
Alcuni segni del rachitismo carenziale 
si possono ricercare a livello delle ossa 
del cranio: cranio tabe, segno dovuto 
all’assottigliamento del tavolato ester-
no del cranio (esercitando una leggera 
pressione sulle ossa occipitali o parie-
tali si può sentire la testa del bambino 
elastica e cedevole, con la consistenza 
di una “pallina da ping-pong”); promi-
nenza delle bozze frontali (figura 4) 
dovuta all'espansione delle ossa con 
conseguente aspetto di caput quadra-
tum; fontanella anteriore ampia che 
va incontro a ritardata chiusura (oltre il 
secondo anno di vita); platibasia occi-
pitale (Baroncelli 2011b). In corso di ra-
chitismo sono possibili alterazioni del 
tessuto dentario come una ritardata 
eruzione dentaria (incisivi decidui non 
presenti a 9 mesi e primi molari non 
presenti a 14 mesi) o l’ipoplasia dello 
smalto con conseguante maggior su-
scettibilità alla carie, anche a carico dei 
denti permanenti (Saggese 2010). A li-
vello del rachide si può sviluppare sco-
liosi di grado lieve o cifosi dorso-lom-
bare; nei casi più gravi ed inveterati 
le deformità del rachide, della pelvi e 
degli arti inferiori sono causa di bassa 
statura (Caruso 2013). 
Il rachitismo carenziale può associarsi 
anche a manifestazioni extrascheletri-
che come ipotonia muscolare con ri-
tardo dello sviluppo motorio (controllo 
del capo, della posizione seduta, acqui-
sizione della deambulazione), aumen-
tata morbilità soprattutto a carico delle 
vie respiratorie ed anemia ipocromica. 
L’ipotonia dei muscoli della parete ad-
dominale spiega la tipica prominenza 
dell'addome e la maggior frequenza 
con cui questi bambini presentano 

ernia ombelicale (figura 4) (Saggese 
2010). Le classiche deformità ossee 
sono più frequentemente riscontrabili 
nel bambino, mentre durante l’adole-
scenza sono più frequentemente de-
scritti sintomi aspecifici come mialgie 
agli arti inferiori o difficoltà a salire le 
scale dovuti ai processi di miopatia 
prossimale secondari al deficit di vita-
mina D (Narchi 2001, Saggese 2015). 
Il deficit di vitamina D può determina-
re infine la comparsa di ipocalcemia 
anche prima dello sviluppo dei tipici 
segni radiologici. L’ipocalcemia in cor-
so di rachitismo carenziale può essere 
asintomatica, latente (con positività 
dei segni di Chvostek e Trousseau) 
oppure sintomatica con esordio acuto 
(crisi convulsive, crisi sincopali, larin-
gospasmo, broncospasmo, tetania, 
parestesie, tremori, crampi muscola-
ri, cardiomiopatia dilatativa) (Brown 
2009, Baroncelli 2011b). Recentemen-
te nel Regno Unito ed in Irlanda è 
stata riportata nel periodo settembre 
2011-settembre 2013 un’incidenza 
annuale di 3,49 casi di crisi convulsive 
da ipocalcemia secondaria a deficit di 
vitamina D nei soggetti di età inferiore 
a 15 anni (Basatemur 2014). L’esordio 
acuto con crisi ipocalcemica è più fre-
quente nei lattanti (in particolare se 
nati da madre affetta da deficit di vi-
tamina D) e nei soggetti di etnia non 
caucasica. La percentuale di soggetti 
con deficit di vitamina D sintomatica 
che sviluppano crisi ipocalcemiche 
è variabile a seconda delle casistiche 
(12-25%) (Callaghan 2006, Ahmed 
2010, Kehel 2013, Wheeler 2015).
Le indagini radiologiche permetto-
no di individuare le alterazioni sche-
letriche responsabili di buona parte 
del quadro clinico precedentemente 
descritto. A livello delle ossa lunghe 
è possibile osservare osteopenia, che 
è in genere il segno radiologico più 
precoce; slargamento, sfrangiamento 
e deformazione “a coppa” delle meta-
fisi in seguito alla proliferazione della 
cartilagine non calcificata e del tessuto 

osteoide; assottigliamento degli spes-
sori corticali; fratture da stress (figura 7, 
figura 8) (Shore 2013b).

Per quanto riguarda i dati di laborato-
rio, la storia naturale del rachitismo ca-
renziale viene classicamente suddivisa 
in 3 stadi di malattia: lo stadio 1 è carat-
terizzato da  ipocalcemia generalmen-
te subclinica, transitoria e quindi diffici-
le da documentare, normofosfatemia, 
valori di 25(OH)D per lo più ridotti e 
da valori aumentati di fosfatasi alcalina 
(ALP) e di PTH. Lo stadio 2 è caratteriz-
zato da ulteriore diminuzione dei livelli 
di 25(OH)D ed ulteriore aumento dei 
valori di ALP e di PTH: il persistere dell’i-
perparatiroidismo secondario porta 
quindi all’ipofosfatemia. Infine, nello 
stadio 3 si sviluppano deficit grave di 
25(OH)D, ipocalcemia ed ipofosfate-
mia marcate con chiara evidenza ra-
diologica di demineralizzazione ossea 
(Fraser 1967, Misra 2008). Pertanto nel 
sospetto di rachitismo carenziale, oltre 
alla valutazione dei livelli circolanti di  
25(OH)D, si consiglia la valutazione 
dei livelli di PTH e di ALP. La valutazio-
ne dell’isoenzima osseo della fosfatasi 
alcalina che misura specificatamente 
la funzione degli osteoblasti non è un 
esame da richiedere routinariamen-
te, ma può servire a dirimere l’effetto 
confondente di concomitanti malattie 
epatobiliari o terapie antiepilettiche 
che potrebbero falsamente innalza-
re i valori di ALP totale. Il dosaggio 
dell’1,25(OH)2D e dei markers di forma-
zione ossea (osteocalcina, propeptidi 
amino e carbossi terminali del colla-
gene tipo I) e di riassorbimento osseo 
(piridolina, desossipiridolina e telopep-
tidi) non appare invece di alcuna utilità 
nella diagnosi e nel trattamento del 
rachitismo carenziale. In particolare, 
i livelli di 1,25(OH)2D possono essere 
nella norma o addirittura aumentati 
negli stadi iniziali come conseguenza 
dell’iperparatiroidismo secondario che 
rappresenta uno stimolo per l’1-alfai-
drossilasi renale  (Saggese 2010).
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Figura 2: caviglia rachitica e valgismo degli 
arti inferiori in una bambina di 2,4 anni di 
origine marocchina.

Figura 4
Solco di Harrison, bozze frontali, ipotonia ed ernia ombelicale in un lattante 
di 10 mesi di origine senegalese. 

Figura 1
A: braccialetto rachitico in un bambino di 2 anni di origine rumena.
B: braccialetto rachitico in un lattante di 10 mesi di origine senegalese. 

A

B

Figura 3
A: rosario rachitico in un lattante di 10 mesi di origine senegalese. 
B: rosario rachitico in una bambina italiana di 2,5 anni scarsamente 
esposta alla luce solare.

A

B
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Figura 7: lesioni radiologiche da rachitismo carenziale a livello degli arti superiori.
A: osteopenia diffusa con slargamento, sfrangiamento ed irregolarità delle metafisi di radio 
ed ulna in un lattante di 10 mesi di origine senegalese. Si apprezza inoltra un evidente ritardo 
della maturazione scheletrica (età ossea pari a 3 mesi).
B:  lesioni radiologiche da rachitismo carenziale in un bambino di 8 mesi di origine marocchina.

A B

Figura 8: lesioni radiologiche da rachitismo carenziale a livello degli arti inferiori in un 
lattante di 8 mesi di origine marocchina Si osserva iniziale irregolarità delle metafisi a livello 
del femore distale (A) ed evidenti slargamento, sfrangiamento ed irregolarità delle metafisi 
a livello di tibia e perone distali (B).

A B

Figura 6: lesioni radiologiche da osteopenia della prematurità in nato pretermine a 31 
settimane, gemello (peso alla nascita 1.680 grammi), affetto da atresie intestinali multiple, 
insufficienza respiratoria, trombosi venosa del tronco brachio-cefalico bilaterale. 
A: osteopenia diffusa, assottigliamento delle corticali, frattura a livello della diafisi femorale, 
sfrangiamento ed irregolarità delle estremità distali di femore, tibia e perone.
B: a 6 mesi di età cronologica persiste osteopenia diffusa con dismorfismo delle ossa lunghe 
che appaiono incurvate e slargate a livello epifisario. Si osservano esiti di pregresse fratture, 
in particolare a livello delle diafisi femorali bilateralmente e della diafisi dell’omero sinistro, 
compatibili con esiti di osteopenia della prematurità.

A B

Figura 5
A: varismo degli arti inferiori in 
un bambino di 2 anni di origine 
rumena.
B: valgismo degli arti inferiori in 
una bambina di 6 anni di origine 
rumena.

A

B
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Trattamento
La terapia del rachitismo carenziale si 
basa sulla somministrazione di vita-
mina D sotto forma di vitamina D2 (er-
gocalciferolo) o vitamina D3 (colecal-
ciferolo) (Elder 2014). Il trattamento 
prevede inoltre la somministrazione 
di calcio per via endovenosa in caso di 
ipocalcemia acuta sintomatica o per 
os in caso di ipocalcemia asintomati-
ca o di normocalcemia, per prevenire 
la cosiddetta “sindrome dell’osso affa-
mato” (hungry bone syndome). Infatti, 
dopo la somministrazione di vitamina 
D, in particolare a dosi elevate (cosid-
dette dosi “urto” o “semi-urto”), si assi-
ste ad una rapida ripresa dei processi 
di mineralizzazione ossea con possi-
bile brusca riduzione dei livelli di PTH 
e conseguente rischio di ipocalcemia 
(Misra 2008).
L’utilizzo dei metaboliti, o di analo-
ghi dei metaboliti, della vitamina D 
(calcifediolo, alfacalcidolo, calcitriolo, 
diidrotachisterolo) non è raccoman-
dato per il trattamento del rachiti-
smo carenziale (Elder 2014). Infatti, 
nei pazienti affetti da tale patologia 
i processi di attivazione della vitami-
na D sono normalmente funzionanti 
ed è stato dimostrato che i livelli di 
1,25(OH)2D aumentano rapidamente 
dopo somministrazione di vitamina 
D (Papapoulos 1980, Wharton 2003, 
Elder 2014). I metaboliti o gli analoghi 
idrossilati in posizioni 1α (alfacalcido-
lo, calcitriolo, diidrotachisterolo) non 
ripristinano le scorte di vitamina D e 
possono causare ipercalcemia. La som-
ministrazione di calcitriolo può essere 
considerata per brevi periodi in caso di 
ipocalcemia sintomatica, fino a norma-
lizzazione del quadro di ipocalcemia 
(Munns 2006, Misra 2008). Anche l’im-
piego del calcifediolo non è raccoman-
dato in quanto, pur modificando i livelli 
circolanti di 25(OH)D, può determinare 
l’insorgenza di ipercalcemia. Al termi-
ne del trattamento si consiglia come 
mantenimento di proseguire la supple-
mentazione con vitamina D secondo i 

fabbisogni raccomandati per età (Misra 
2008).

Schemi terapeutici con dosi giornaliere di 
vitamina D (tabella 1). Due raccoman-
dazioni identificate suggeriscono un 
trattamento con 1.000 UI/die di vita-
mina D nel primo mese di vita, da som-
ministrare per 2-3 mesi (Munns 2006, 
Misra 2008). Per età superiori, le racco-
mandazioni dell’Oceania consigliano 
3.000 UI/die per 3 mesi per i bambini 
da 1 a 12 mesi e 5.000 UI/die per 3 mesi 
per i bambini di età superiore all’anno 
(Munns 2006). Diversamente, le racco-
mandazioni della Lawson Wilkins Pe-
diatric Endocrine Society (LWPES) e le 
raccomandazioni svizzere (sovrappo-
nibili a quelle della LWPES) consiglia-
no la somministrazione di 1.000-5.000  
UI/die per 8-12 settimane per i bambini 
da 1 a 12 mesi e di 5.000-10.000 UI/die 
per 8-12 settimane per i bambini oltre 
l’anno di vita (Misra 2008, Federal Com-
mission for Nutrition 2012). 
Una recente revisione riporta il tratta-
mento del rachitismo carenziale pro-
posto dal British National Formulary for 
Children (Elder 2014): 3.000 UI/die (età 
1-6 mesi), 6.000 UI/die (età 6 mesi-12 
anni) o 10.000 UI/die (età 12-18 anni) 
per 8-12 settimane (Elder 2014).

Schemi con boli di vitamina D (tabella 1). 
Le raccomandazioni identificate pro-
pongono variabili dosi in forma di bolo 
(dosi “urto” o “semi-urto”), da utilizzare 
nei pazienti con scarsa compliance con 
la terapia giornaliera. Generalmente 
per dosi “urto” si intende la sommi-
nistrazione ravvicinata (giornaliera 
o settimanale) di vitamina D in dosi 
comprese tra 300.000 e 600.000 UI. Le 
raccomandazioni dell’Oceania consi-
derano la possibilità di somministrare 
una terapia con boli di vitamina D al di 
sopra del mese di vita mentre la LWPES 
consiglia la somministrazione di boli di 
vitamina D solo negli adolescenti.
Le raccomandazioni dell’Oceania con-
sigliano una dose cumulativa pari a 

300.000 UI nei soggetti di età compresa 
tra 1 e 12 mesi e una dose cumulativa 
pari a 500.000 UI nei bambini di età su-
periore ai 12 mesi, entrambe da som-
ministrare in un arco temporale di 1-7 
giorni (Munns 2006). La LWPES propo-
ne, a partire dall’adolescenza, una dose 
cumulativa di 100.000-600.000 UI da 
somministrare in un arco temporale di 
1-5 giorni, oppure la somministrazione 
di 50.000 UI/settimana per 8 settimane 
(Misra 2008). Secondo il British National 
Formulary for Children negli adolescen-
ti con scarsa compliance alla terapia 
giornaliera è possibile somministrare 
300.000 UI in dose unica o in 2 dosi a 
distanza di almeno 12 ore (Elder 2014).
La maggior parte degli studi mostra 
come nel rachitismo carenziale  la som-
ministrazione di una dose cumulativa 
fino a 300.000 UI di vitamina D2 o D3 
sia efficace nel normalizzare il quadro 
clinico e sicura, con pochi casi ripor-
tati di ipercalcemia (Shah 1994, Cesur 
2003, Emel 2010). Un recente studio 
ha mostrato come la somministrazione 
singola di 300.000 UI di vitamina D3 sia 
ugualmente efficace rispetto alla som-
ministrazione di 600.000 UI, ma come 
entrambe le dosi siano gravate da casi 
di ipercalcemia (sia a 3 sia a 12 settima-
ne post-somministrazione) in bambini 
di età inferiore ai 5 anni (Mittal 2014). 
Due studi hanno mostrato come an-
che la somministrazione per via intra-
muscolare di 10.000 UI/Kg/mese per 
3 mesi (Soliman 2010) o 300.000 UI in 
dose singola (Kutluk 2002) siano effi-
caci e sicure nel trattamento del rachi-
tismo. Si deve sottolineare, comunque, 
la piccola dimensione campionaria 
e come nessuno degli studi sia stato 
costruito per la valutazione della sicu-
rezza. In due studi, la somministrazione 
intramuscolare singola di 600.000 UI in 
soggetti di età compresa tra 5 mesi e 5 
anni si è mostrata ugualmente efficace, 
in assenza di casi di ipercalcemia o ne-
frocalcinosi, ma con un caso con livelli 
di 25(OH)D > 100 ng/ml (Mittal 2014, 
Mondal 2014). 
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Una recente meta-analisi ha valutato 
l’efficacia e la sicurezza della sommi-
nistrazione di vitamina D ad alte dosi 
[somministrazione giornaliera di 1.000-
4.000 UI/die (6 studi) o di dosi sotto for-
ma di bolo superiori alle 50.000 UI (10 
studi)] per una rapida normalizzazione 
dello stato vitaminico D, valutato me-
diante dosaggio dei livelli di 25(OH)D 
entro un mese dall’inizio della terapia. 
Dai risultati è emerso che la sommini-
strazione di boli di vitamina D determi-
na una più rapida normalizzazione dei 
livelli di 25(OH)D rispetto alla sommini-
strazione giornaliera (McNally 2015). 
Per quanto riguarda la sicurezza, la me-
ta-analisi ha evidenziato un aumento 
del rischio di ipercalcemia per boli > 
400.000 UI ma nessun aumento signi-
ficativo del rischio di ipercalcemia o 
di ipercalciuria con boli < 400.000 UI 
(o 10.000 UI/Kg), sottolineando però 
come pochi studi abbiano valutato 
la sicurezza della somministrazione 

di boli > 300.000 UI negli adolescen-
ti. Pertanto, gli autori sconsigliano 
di somministrare boli > 300.000 UI  
(McNally 2015).
Per quanto riguarda il rischio di intos-
sicazione da vitamina D, una recente 
revisione ha evidenziato come i rari 
casi di intossicazione in età pediatri-
ca siano stati causati dalla sommi-
nistrazione di dosi elevate (variabili 
tra 240.000-4.500.000 UI, o 40.000-
560.000 UI/Kg). I tali casi  i livelli di 
25(OH)D sono risultati compresi tra 
250-670 ng/ml e si associavano a 
ipercalcemia grave (Vogiatzi 2014). 
Pur non esistendo una soglia ben 
definita, è stato dimostrato che livel-
li di 25(OH)D superiori a 150 ng/ml 
possono associarsi ad ipercalcemia, 
per cui viene generalmente ritenuta 
accettabile e sicura la soglia di 100  
ng/ml (Holick 2007, Holick 2011).
Al termine del trattamento e rag-
giunta la normalizzazione clinica, bio-

chimica e radiologica, si consiglia di 
proseguire la supplementazione con 
vitamina D secondo i fabbisogni rac-
comandati per età (400-1.000 UI/die 
nel primo anno di vita, 600-1.000  
UI/die dopo il primo anno di vita).
Schemi per la supplementazione con 
calcio. Le raccomandazioni identifica-
te consigliano di associare alla terapia 
con vitamina D una supplementa-
zione di calcio, per via endovenosa 
in caso di ipocalcemia con crisi teta-
niche e/o convulsioni, per via orale 
in caso di ipocalcemia asintomatica 
(tabella 1). 
In caso di crisi tetaniche o convulsioni, 
le raccomandazioni dell’Oceania pre-
vedono la somministrazione 0,5 ml/Kg  
di calcio gluconato al 10% (per un 
massimo di 20 ml) per via endovenosa 
in 30-60 minuti (Munns 2006), mentre 
quelle della LWPES consigliano 1-2 
ml/Kg di calcio gluconato al 10% per 
via endovenosa in 5-10 minuti. 

Tabella 1. Raccomandazioni relative al trattamento del rachitismo carenziale.

Trattamento Mantenimento Trattamento con calcio Monitoraggio
Australia/ 
Nuova Zelanda  
(Munns 2006)

1) Dosi giornaliere
1.000 UI/die (età < 1 mese)
3.000 UI/die (età 1-12 mesi)
5.000 UI/die (età > 12 mesi)
per 3 mesi

2) Terapia con boli di vitamina D
300.000 UI (in 1-7 giorni) (età 1-12 mesi)
500.000 UI (in 1-7 giorni) (età > 12 mesi)

400 UI/die 
oppure 150.000 
UI all’inizio 
dell’autunno

a) Ipocalcemia con crisi convulsive°
calcio gluconato al 10% ev: 0,5 ml/Kg 
(massimo 20 ml) in 30-60 minuti

b) Ipocalcemia senza crisi convulsive
- calcio elementare per os: 40-80 mg/Kg/die 
 (1-2 mmol/Kg/die) in 4-6 dosi

1 mese: calcio, ALP

3 mesi: calcio, fosforo, ALP, 
magnesio, PTH, 25(OH)D, 
valutazione radiologica del 
polso

Annualmente: 25(OH)D

LWPES  
(Misra 2008),  
Svizzera  
(Federal 
Commission for 
Nutrition 2012)

1) Dosi giornaliere
1.000 UI/die (età < 1 mese)
1.000-5.000 UI/die (età 1-12 mesi)
5.000-10.000 UI/die (età > 12 mesi)
per 8-12 settimane

2) Terapia con boli di vitamina D*
con 100.000-600.000 UI (in 1-5 giorni)
50.000 UI/settimana per 8 settimane

400-1.000 UI/die a) Ipocalcemia con crisi tetaniche o 
convulsioni°°
calcio gluconato al 10% ev: 1-2 ml/Kg in 
5-10 minuti

b) Ipocalcemia asintomatica e per la 
prevenzione della hungry bone syndrome
calcio elementare per os: 30-75 mg/Kg/die 
 in 3 dosi (iniziare al dosaggio maggiore 
e ridurre progressivamente la dose in 2-4 
settimane)

1 mese: calcio, fosforo, ALP

3 mesi: calcio, fosforo, ALP, 
magnesio, PTH, 25(OH)D, 
calciuria/creatininuria,
valutazione radiologica delle 
sedi interessate

12 mesi e poi annualmente:
25(OH)D

British National 
Formulary for 
Children  
(Elder 2014)

1) Dosi giornaliere
3.000 UI/die (età 1-6 mesi)
6.000 UI/die (età 6 mesi-12 anni)
10.000 UI/die (età 12-18 anni)
per 8-12 settimane

2) Terapia con boli di vitamina D*
300.000 UI in dose unica o in 2 dosi a 
distanza di almeno 12 ore

400 UI/die 
(neonato)
400-600 UI/die 
(età 1 mese-18 
anni)

La supplementazione con calcio è indicata 
nei soggetti con ridotto apporto dietetico 
di calcio o con ipocalcemia

All’inizio del trattamento: 
controllo della calcemia 1 o 2 
volte/settimana o in presenza 
di nausea o vomito** 

Al termine del trattamento: 
25(OH)D e valutazione del 
metabolismo osseo (non 
ulteriormente specificata)

* consigliata negli adolescenti con scarsa compliance alla terapia giornaliera. ** controllo non raccomandato dagli autori della revisione nei soggetti asintomatici 
(Elder 2014)
° considerare la somministrazione di calcitriolo (50-100 ng/Kg/die in 2-3 dosi) fino a livelli di calcio > 2.1 mmol/l
°° considerare la somministrazione di calcitriolo (20-100 ng/Kg/die in 2-3 dosi) fino alla normalizzazione dei livelli di calcio
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In presenza di ipocalcemia asintoma-
tica e per la prevenzione della hungry 
bone syndrome si propone un tratta-
mento con calcio elementare per os 
al dosaggio di 40-80 mg/Kg da divi-
dere in 4-6 dosi/die o 30-75 mg/Kg 
da dividere in 3 dosi/die (iniziare al 
dosaggio maggiore e progressiva-
mente ridurre la dose in 2-4 settima-
ne) (Misra 2008). Il trattamento con 
calcio è ulteriormente giustificato da 
due studi che mostrano una maggior 
efficacia clinica del trattamento con 
vitamina D3 nel rachitismo carenzia-
le associato ad una supplementazio-
ne di calcio, indipendentemente dai 
livelli di 25(OH)D di partenza (Kutluk 
2002, Thacher 2014).

Monitoraggio della terapia
I livelli di calcio e fosforo si normaliz-
zano, generalmente, entro 6-10 gior-
ni dall’inizio della terapia, mentre per 
la normalizzazione dei livelli di PTH 
possono essere necessari 1 o 2 mesi. 
I livelli di ALP diminuiscono parallela-

mente al miglioramento delle altera-
zioni scheletriche per normalizzarsi in 
3-6 mesi. La gravità della malattia e le 
modalità di trattamento influenzano 
comunque i tempi di normalizzazione 
degli indici biochimici (Misra 2008). A 
tale proposito, si consiglia un control-
lo biochimico ad 1 mese dei livelli di 
calcio, ALP ed eventualmente di fosfo-
ro. Il successivo controllo biochimico 
[calcio, fosforo, ALP, magnesio, PTH, 
25(OH)D ed eventualmente rapporto 
calciuria/creatininuria] è da eseguirsi 
a 3 mesi in associazione ad una rivalu-
tazione radiologica solo del polso o di 
tutti i siti scheletrici interessati (in base 
al quadro clinico iniziale). Si propone 
poi un controllo annuale dei livelli di 
25(OH)D (tabella 1) (Munns 2006, Mi-
sra 2008).

Conclusioni
Il rachitismo carenziale, la conse-
guenza estrema del deficit di vita-
mina D, è una patologia presente 
ancora oggi sia nei paesi in via di 

sviluppo che nei paesi industrializ-
zati. Bambini alimentati con allatta-
mento al seno esclusivo prolungato 
non sottoposti a profilassi con vita-
mina D, di colore, scarsamente alla 
luce solare (ad esempio per motivi 
culturali o per prolungata istituzio-
nalizzazione) sono particolarmente 
a rischio di sviluppare rachitismo 
carenziale. I classici segni clinici del 
rachitismo sono dovuti all’accu-
mulo di tessuto osteoide a livello 
metafisario (braccialetto, caviglia 
e rosario rachitici). Per confermare 
la diagnosi di rachitismo si consi-
glia una valutazione dei livelli di  
25(OH)D e di altri parametri del me-
tabolismo fosfo-calcico (PTH, ALP, 
calcio e fosforo), oltre all’esecuzione 
di RX a livello delle metafisi degli arti 
superiori ed inferiori.
La terapia del rachitismo carenziale si 
basa sulla somministrazione di vita-
mina D associata alla somministrazio-
ne di calcio per la prevenzione della 
hungry bone syndrome.
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VITAMINA D E MASSA OSSEA

Abbreviazioni:
• BA: bone area (area dell’osso)
• BMC: bone mineral content 

(contenuto minerale osseo)
• BMD: bone mineral density  

(densità minerale ossea)
• DXA: dual-energy x-ray 

absorptiometry
• pQCT: peripheral quantitative 

computed tomography (tomografia 
computerizzata quantitativa 
periferica)

Introduzione
La vitamina D svolge un ruolo impor-
tante nella regolazione dei processi di 
mineralizzazione ossea promuovendo 
l’assorbimento di calcio e fosforo a 
livello intestinale. La vitamina D può 
inoltre stimolare il riassorbimento di 
calcio e fosforo a livello osseo ed il ri-
assorbimento di calcio a livello renale. 
L’ottimizzazione dello stato vitamini-
co D è pertanto necessario al fine di 
promuovere i processi di acquisizione 
della massa ossea che avvengono du-
rante l’età evolutiva, fino al raggiungi-
mento del picco di massa ossea che 
può essere considerato come il livello 
più elevato di massa ossea raggiungi-
bile durante la vita come risultato di 
una crescita normale. Il picco di massa 
ossea viene raggiunto generalmente 
al termine della maturazione schele-
trica, tra i 18-20 anni nelle femmine 
e tra i 20-23 anni nei maschi (Boot 
2010). L’acquisizione del picco di mas-
sa ossea è influenzata sia da fattori ge-
netici, non modificabili, sia da fattori 
modificabili come lo stato vitaminico 
D, l’attività fisica ed un adeguato ap-
porto di calcio (Winzenberg 2013, 
Golden 2014).

Vitamina D in gravidanza e massa 
ossea nel neonato e nel bambino
Durante la vita intrauterina nume-
rosi fattori possono contribuire alla 

regolazione dei processi di acqui-
sizione della massa ossea del feto 
e quindi del neonato. Tra questi, la 
possibile relazione tra stato vitami-
nico D materno e la massa ossea 
fetale-neonatale è stata oggetto 
soprattutto di studi di associazione 
(Moon 2015). 
La valutazione ecografica prenatale 
della lunghezza del femore è il pa-
rametro più comunemente utilizza-
to per valutare la biometria fetale. 
In 171 adolescenti gravide (età < 
18 anni) americane lo stato vitami-
nico D materno valutato a circa 26 
settimane di gestazione correlava 
significativamente con la lunghez-
za del femore fetale (Young 2012), 
mentre nessuna correlazione emer-
geva tra tale parametro e lo stato 
vitaminico D valutato alla 34°setti-
mana di gestazione in 424 donne 
inglesi (Mahon 2010). Nello studio 
di Iannou et al. i livelli di 25-idros-
sivitamina D [25(OH)D] misurati in 
357 donne inglesi alla 34° settimana 
di gestazione correlavano positi-
vamente con il volume del femore 
fetale misurato mediante ecografia 
tridimensionale, suggerendo che 
un deficit di vitamina D durante la 
gravidanza possa determinare una 
crescita fetale sub-ottimale (Iannou 
2012). 
Viljakainen et al. hanno arruolato 
125 donne in gravidanza per valuta-
re la relazione tra i livelli di 25(OH)D 
materni misurati nel primo trimestre 
(8°-10° settimana) e due giorni dopo 
il parto e la massa ossea tibiale del 
neonato misurata mediante Tomo-
grafia Computerizzata Quantitativa 
Periferica (pQCT). I nati da madri con 
livelli di 25(OH)D > 17 ng/ml (media-
na dei valori medi delle due misu-
razioni dello stato vitaminico D ma-
terno) presentavano valori superiori 
di contenuto minerale osseo (BMC), 
valori superiori di cross sectional 
area e valori sovrapponibili di den-
sità minerale ossea (BMD) rispetto ai 

nati da madri con livelli di 25(OHD)  
< 17 ng/ml. Pertanto, secondo gli 
autori lo stato vitaminico D materno 
può influenzare l’acquisizione della 
massa ossea fetale durante il perio-
do intrauterino (Viljakainen 2010). 
In uno studio successivo 87 bambini 
della coorte precedente sono stati ri-
valutati all’età di 14 mesi. I livelli neo-
natali di 25(OH)D differivano nei due 
gruppi [14,5 ng/ml nei nati da madri 
con valori di 25(OH)D < 17 ng/ml vs 
20,9 ng/ml nei nati da madri con va-
lori di 25(OH)D > 17 ng/ml] ma erano 
sovrapponibili a 14 mesi (25,2 ng/ml 
vs 26,4 ng/ml, rispettivamente) gra-
zie alla profilassi post-natale con vi-
tamina D.  Al follow-up non era più 
riscontrabile la differenza nei livelli 
di BMC tibiale presente in epoca ne-
onatale, così come continuavano a 
non emergere differenze tra i livelli 
di BMD nei due gruppi. Al contrario, 
a 14 mesi i valori di cross sectional 
area tibiale restavano più elevati nei 
nati da madri con livelli di 25(OH)D 
> 17 ng/ml. Gli autori concludono 
quindi ribadendo l’importanza di 
promuovere uno stato vitamini-
co D materno ottimale durante la 
gravidanza in quando la profilassi 
post-natale con vitamina D, pur in-
crementando i livelli di 25(OH)D, 
pare correggere solo parzialmente 
le differenze relative ai processi di 
acquisizione della massa ossea che 
iniziano durante la vita intrauterina 
(Viljakainen 2011). 
Alcuni studi hanno poi messo in re-
lazione lo stato vitaminico D mater-
no con la massa ossea del bambino 
nelle epoche successive della vita.  
Nello studio di Javaid et al. i livelli 
di 25(OH)D misurati in 198 don-
ne inglesi alla 34° settimana di 
gestazione correlavano positiva-
mente con i valori di BMC lomba-
re e del corpo intero, di bone area 
(BA) lombare e di BMD lombare 
e del corpo intero misurati nei ri-
spettivi figli all’età di circa 9 anni. 
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Tali risultati suggeriscono che lo stato 
vitaminico D materno possa contri-
buire alla programmazione dei futuri 
processi di acquisizione di massa os-
sea (Javaid 2006). Questa osservazio-
ne è stata inizialmente supportata da 
dati darivati da un altro studio inglese 
(Avon Longitudinal Study of Parents 
and Children) secondo cui l’esposizio-
ne della madre ai raggi ultravioletti B 
nel terzo trimestre di gravidanza era 
positivamente associata con i valori 
di BMC, BA e BMD del corpo intero 
in 6.955 bambini all’età di 9,9 anni 
(Sayers 2009). Al contrario nella suc-
cessiva analisi di una sotto-popola-
zione dello studio precedente (3.960 
coppie madre-bambino) i livelli ma-
terni di 25(OH)D valuti durante epo-
che variabili della gravidanza (primo, 
secondo o terzo trimestre) non cor-
relavano con i valori di BMC a livello 
lombare e del corpo intero nei rispetti-
vi figli all’età di 9,9 anni (Lawlor 2013). 
In particolare, nello studio di Lawlor et 
al. è stato arruolato un numero signi-
ficativamente superiore di donne du-
rante il terzo trimestre di gravidanza 
(n=2.046) rispetto allo studio di Javaid 
et al. Uno studio danese ha poi valu-
tato i livelli di 25(OH)D in 850 donne 
alla 30° settimana di gravidanza senza 
riscontrare alcuna correlazione signi-
ficativa con l’età della prima frattura 
nei figli (valutati fino all’età di 18 anni) 
(Petersen 2014). Per quanto riguar-
da la relazione tra stato vitaminico D 
materno ed acquisizione del picco di 
massa ossea, in una coorte australiana 
(341 coppie madre-figlio incluse nel 
Western Australian Pregnancy Cohort 
Raine Study) i livelli di 25(OH)D mater-
ni misurati alla 18° settimana di gravi-
danza correlavano positivamente con 
i valori di BMC e BMD del corpo intero 
misurati nei figli all’età di 20 anni. In 
particolare, i nati da madri con valori 
di 25(OH)D < 20 ng/ml presentavano 
una riduzione dei livelli di BMC e BMD 
pari al 2,7% e al 1,7%, rispettivamente, 
suggerendo che un deficit di vitami-

na D durante la gravidanza possa in-
terferire con l’acquisizione del picco di 
massa ossea (Zhu 2014). 
Ad oggi è stato pubblicato un unico 
studio di supplementazione con vi-
tamina D in gravidanza avente come 
outcome la massa ossea del neonato. 
In tale studio, condotto arruolando 64 
donne asiatiche residenti nel Regno 
Unito ed i rispettivi neonati, i livelli di 
BMC radiali neonatali non differivano 
tra i nati da madri che avevano rice-
vuto profilassi (n=19) con vitamina D 
(1.000 UI/die) e calcio (dose non spe-
cificata) durante il terzo trimestre ed 
i nati da madri che non avevano rice-
vuto alcuna supplementazione. Tale 
studio non permette ovviamente di 
trarre conclusioni definitive, anche 
perché è stato giudicato ad alto ri-
schio di bias (Harvey 2014).
Come confermato anche da una re-
cente revisione sistematica (Harvey 
2014), gli studi di associazione sugge-
riscono che i livelli di 25(OH)D mater-
ni possano influenzare l’acquisizione 
della massa ossea del neonato e del 
bambino nelle epoche successive 
della vita. Ulteriori studi di interven-
to di alta qualità, come ad esempio 
lo studio MAVIDOS (Maternal Vitamin 
D Osteoporosis Study) attualmente in 
corso (Harvey 2012), sono necessari 
per chiarire questa associazione.

0-1 anno
La supplementazione con vitamina D 
è importante nei bambini nel primo 
anno di vita per la prevenzione del 
rachitismo carenziale, conseguen-
za estrema del deficit di vitamina D. 
La relazione tra stato vitaminico D e 
massa ossea nei primi 12 mesi di vita 
è stata valutata da un ridotto numero 
di studi, limitazione dovuta in parte 
alle difficoltà relative alla misurazio-
ne della massa ossea a questa età 
(necessità di utilizzare tecniche den-
sitometriche con radiazioni ionizzanti, 
mancanza di valori di riferimento). A 
tale proposito un recente studio italia-

no ha valutato lo stato minerale osseo 
mediante densitometria ad ultrasuoni 
in 73 lattanti a 3 mesi di vita, suddivi-
si in tre gruppi (allattati al seno senza 
profilassi con vitamina D, allattati al 
seno sottoposti a profilassi, allattati 
con formula sottoposti o meno a pro-
filassi). Dall’analisi dei dati è emerso 
che i bambini allattati al seno non sot-
toposti a profilassi presentavano uno 
stato minerale osseo ridotto rispetto 
agli altri due gruppi, nei quali i para-
metri densitometrici erano sovrappo-
nibili. Lo studio evidenzia quindi un 
difetto di mineralizzazione ossea nei 
bambini allattati al seno che non rice-
vono la profilassi con vitamina D nei 
primi mesi di vita (Bagnoli 2013).
Alcuni studi hanno valutato l’effetto 
della supplementazione con vita-
mina D sulla massa ossea durante il 
primo anno di vita, senza dimostrare 
una relazione significativa tra i livelli 
circolanti di 25(OH)D ed i parametri 
densitometrici. Abrams et al. non 
hanno riscontrato una correlazione 
tra i livelli cordonali di 25(OH)D e i 
valori di BMC e di BMD del corpo 
interno misurati a una settimana o 
a 3 mesi di vita in un gruppo di lat-
tanti sottoposti a profilassi con 400 
UI/die di vitamina D, così come non 
è stata dimostrata una relazione tra 
gli incrementi dei livelli di 25(OH)D 
e della massa ossea (Abrams 2012). 
Holmlund-Suila et al. hanno valutato 
l’effetto della supplementazione con 
vitamina D a dosi differenti (400 vs 
1.200 vs 1.600 UI/die) senza riscon-
trare, al follow-up a tre mesi, nessuna 
differenza tra i gruppi nei markers di 
turn over osseo o nei valori di BMD 
misurati a livello tibiale mediante 
tomografia computerizzata quanti-
tativa periferica (pQCT); come nello 
studio precedente i valori di 25(OH)D 
non correlavano con i parametri den-
sitometrici (Holmlund-Suila 2012). Lo 
studio di Kim et al. ha dimostrato che 
la supplementazione con 200 UI/die 
di vitamina D in bambini allattati al 
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seno incrementava i valori di 25(OH)D 
senza però modificare i valori di BMC 
e BMD a livello lombare a 6 e 12 mesi 
di vita, rispetto ai lattanti alimentati 
al seno non sottoposti a profilassi 
(Kim 2010). Infine lo studio di Gallo 
et al. confermava che la profilassi con 
vitamina D ad alte dosi (400 vs 800 
vs 1.200 vs 1.600 UI/die) non deter-
minava un aumento significativo dei 
valori di BMC o BMD lombari, femo-
rali o del corpo intero al follow-up a 
12 mesi (Gallo 2013).
Riassumendo, la profilassi con vita-
mina D è fondamentale per garan-
tire uno stato vitaminico sufficiente 
e per la prevenzione del rachitismo 
carenziale. In base agli studi finora 
pubblicati la somministrazione di 
vitamina D a dosi superiori a quelle 
normalmente utilizzate per la pro-
filassi durante il primo anno di vita 
non appare giustificata per aumen-
tare la massa ossea.

1-18 anni

Studi di associazione
Diversi studi hanno valutato la re-
lazione tra lo stato vitaminico D e 
massa ossea nel bambino e nell'ado-
lescente. Nella maggior parte degli 
studi è stata valutata la presenza o 
meno di un'associazione tra i livelli di  
25(OH)D ed i valori attuali di massa  
ossea. Più raramente, lo stato vitami-
nico D basale è stato posto in relazio-
ne con l'incremento dei valori di mas-
sa ossea in studi longitudinali (Lehto-
nen-Veromaa 2002, Tylavsky 2007). 
Diversi studi hanno dimostrato 
un'associazione positiva tra lo sta-
to vitaminico D e la massa ossea. 
Uno stato vitaminico D ottimale  
[25(OH)D > 30 ng/ml] era positivamen-
te associato con i livelli di BMC e BMD 
di avambraccio e corpo intero in bam-
bini canadesi di 1,8-6,0 anni  (Hazell 
2015). In un altro studio in bambine 
finlandesi (10-12 anni) è stato dimo-
strato che il deficit grave di vitamina D 

[25(OH)D < 10 ng/ml] si associava a 
ridotti valori di BMD a livello dell'osso 
corticale (radio distale e diafisi tibiale) e 
iperparatiroidismo secondario (Cheng 
2003). Sempre in Finlandia, Outila et 
al. hanno dimostrato che un gruppo di 
ragazze (14-16 anni) con deficit di vita-
mina D [25(OH)D < 16 ng/ml] valutate 
durante il periodo invernale presentava 
valori ridotti di BMD a livello dell’avam-
braccio (Outila 2001), mentre Pekkinen 
et al. hanno riscontrato un'associazione 
positiva tra lo stato vitaminico D ed i li-
velli di BMD lombari e del corpo intero 
in un gruppo di bambini ed adolescenti 
(7-19 anni), indipendentemente dall'e-
sercizio fisico (Pekkinen 2012). Lo studio 
di Al-Ghamdi et al. condotto in bambini 
ed adolescenti in Arabia Saudita ha evi-
denziato come livelli ridotti di 25(OH)D 
e livelli aumentati di paratormone (PTH) 
si associassero a valori ridotti di massa 
ossea nei soggetti di 6-9 anni e 13-14 
anni (Al-Ghamdi 2012). 
Per quanto riguarda la relazione fra 
vitamina D e acquisizione del picco di 
massa ossea, in uno studio condotto 
in un gruppo di giovani adulti maschi 
finlandesi (età 18,3-20,6 anni) la pre-
valenza di deficit grave di vitamina D 
era particolarmente elevata durante 
l’inverno [il 38,9% dei soggetti pre-
sentava livelli di 25(OH)D inferiori a 8 
ng/ml] e i livelli di 25(OH)D correlava-
no positivamente con i valori di BMC 
misurati a livello lombare, del collo 
femorale, del trocantere e dell’anca, 
per cui gli autori concludevano che il 
deficit di vitamina D potesse alterare 
i processi di acquisizione del picco di 
massa ossea (Välimäki 2004). Risultati 
simili sono emersi dallo studio di Boot 
et al. che hanno sottolineato come 
lo stato vitaminico D rappresenti un 
importante determinante del picco 
di massa ossea in maschi e femmine 
danesi (17-31 anni) (Boot 2011). Inol-
tre, in uno studio longitudinale finlan-
dese condotto in ragazze di 9-15 anni 
i livelli di 25(OH)D correlavano positi-
vamente con gli incrementi di BMD a 

livello lombare e femorale nei tre anni 
successivi (Lehtonen-Veromaa 2002).
Altri studi non hanno evidenziato 
un'associazione significativa tra stato 
vitaminico D e massa ossea come ad 
esempio in adolescenti americani di 
10-14 anni (Abrams 2005), in adole-
scenti indiani di 10-18 anni (Marwala 
2005) o in ragazze americane di 12-14 
anni (Talwar 2007). Lo studio di Abrams 
et al. non ha evidenziato neppure una 
relazione significativa tra stato vitami-
nico D e l’assorbimento intestinale di 
calcio (Abrams 2005). Nello studio di 
Kremer et al. condotto in ragazze cali-
forniane al momento dell'acquisizione 
del picco di massa ossea (16-22 anni), 
la massa ossea misurata sia a livello 
assiale che periferico non differiva tra 
soggetti con stato vitaminico suffi-
ciente (≥ 30 ng/ml) o insufficiente (≤ 
29 ng/ml) (Kremer 2009). Infine, nello 
studio longitudinale di Tylavsky et al. 
(bambini americani di 8-13 anni) i sog-
getti con livelli ridotti di 25(OH)D (< 18 
ng/ml) presentavano un incremento 
maggiore della massa ossea dopo circa 
due anni di follow-up rispetto ai sog-
getti con stato vitaminico D ottimale 
[25(OH)D > 34 ng/ml] (Tylavsky 2007).
Tra i vari fattori che possono in-
fluenzare la relazione tra stato vi-
taminico D e i processi di acqui-
sizione della massa ossea in età 
pediatrica vi è la genetica. Alcuni 
polimorfismi del recettore della vi-
tamina D (VDR) si sono dimostrati 
infatti associati alla massa ossea.  
Ad esempio Sanwalka et al. han-
no dimostrato che il polimorfismo 
Bsm1 (genotipo BB) del VDR in-
fluenzava i livelli di massa ossea  a 
livello lombare e del corpo intero in 
un gruppo di ragazze indiane di 15-
18 anni (Sanwalka 2012) e lo studio 
di Jakubowska-Pietkiewicz et al. ha 
evidenziano come la presenza dei 
polimorfismi di Apa1 (genotipo aa) 
e di Fok1 (genotipo ff) del VDR favo-
rissero l’acquisizione di livelli più ele-
vati di massa ossea ed una migliore 
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struttura ossea in bambini ed ado-
lescenti polacchi (6-18 anni) (Jaku-
bowska-Pietkiewicz 2012).

Studi di supplementazione
Nel 2010 è stata pubblicata una revi-
sione sistematica della letteratura con 
meta-analisi di 6 studi randomizzati 
controllati (Andersen 2008, Cheng S 
2005, Du 2004, El-Hajj Fuleihan 2007, 
El-Hajj Fuleihan 2006, Viljakainen 
2006) per un totale di 541 soggetti 
supplementati con vitamina D e 343 
soggetti riceventi placebo (età 8-17 
anni) riguardante l’effetto della sup-
plementazione con vitamina D (varia-
bile negli studi tra 132 UI/die e 14.000 
UI/settimana per 1-2 anni) sulla mas-
sa ossea in bambini ed adolescenti 
sani (Winzenberg  2010, Winzenberg  
2011). Complessivamente la meta- 
analisi ha mostrato un modesto effet-
to della supplementazione a livello 
della BMD lombare, effetto che non 
raggiungeva la significatività statisti-
ca. L’effetto della supplementazione 
diventava però significativo a livello 
del BMC del corpo intero e della BMD 
del rachide lombare suddividendo il 
campione in due gruppi, sulla base 
dello stato vitaminico D all’ingresso 
(< 14 ng/ml vs ≥ 14 ng/ml). Pertan-
to, gli autori concludono che la sup-
plementazione con vitamina D può 
determinare un incremento clinica-
mente significativo della massa ossea 
nei soggetti con deficit di vitamina 
D. Simili conclusioni sono state ripor-
tate anche dall’IOM dopo un’ampia 
revisione della letteratura (Institute of 
Medicine 2011). 
Gli studi pubblicati successivamente 
alla meta-analisi di Winzenberg  et al. 
sono risultati generalmente in accor-
do con le conclusioni di quest’ultima. 
In tabella 1 sono riportati gli studi che 
hanno valutato l’effetto della supple-
mentazione con vitamina D in età pe-
diatrica sui livelli circolanti di 25(OH)D 
e sulla massa ossea. Al-Shaar et al. 
hanno dimostrato in un gruppo di 

adolescenti libanesi (età 10-17 anni) 
con deficit di vitamina D come la sup-
plementazione per 12 mesi ad alte 
(14.000 UI/settimana) o basse dosi 
(1.400 UI/settimana) incrementasse i 
livelli di BMD a livello del collo femora-
le, aumentasse i livelli di BMD e modifi-
casse la geometria ossea a livello della 
regione intertrocanterica esclusiva-
mente nei soggetti di sesso femminile 
(Al-Shaar 2013). Lo studio di Ekbote 
et al. ha mostrato come la supple-
mentazione con calcio e vitamina D 
 (30.000 UI al mese per 12 mesi) au-
mentasse i valori di BMC e di BA a livel-
lo del corpo intero ed i livelli di massa 
magra e massa grassa in un gruppo 
di bambini indiani (età 2-4 anni) con 
deficit di vitamina D (Ekbote 2011). 
Hettiarachchi et al. hanno dimostrato 
come la supplementazione con calcio 
e basse dosi di vitamina D (100 UI/die) 
incrementasse i livelli di BMD lombare 
in un gruppo di bambini (età 3-5 anni) 
residenti in Sri Lanka (Hettiarachchi 
2010). Khadilkar et al. non hanno in-
vece riscontrato un effetto significati-
vo della supplementazione con calcio 
e vitamina D (300.000 UI ogni 3 mesi 
per 12 mesi) sulla massa ossea a livello 
lombare e del corpo intero in un grup-
po di adolescenti (età 14-15 anni) in-
diane di sesso femminile con deficit 
di vitamina D. Lo studio dimostrava 
però un incremento significativo dei 
livelli di BA e BMC a livello del corpo 
intero e di BMC lombare nelle ragaz-
ze che avevano presentato il menarca 
da meno di due anni (Khadilkar 2010). 
Molgaard et al. non hanno dimostra-
to un effetto significativo della sup-
plementazione con vitamina D (200  
UI/die vs 400 UI/die per 12 mesi vs pla-
cebo) sul rimodellamento osseo né 
sulla massa ossea lombare o del corpo 
intero in un gruppo di ragazze (11-12 
anni) danesi ma hanno evidenziato 
come la supplementazione aumen-
tasse i livelli di BMC e BMD del corpo 
intero nelle adolescenti con genotipo 
FF del VDR (Molgaard 2010). Nello stu-

dio di Ward et al. la supplementazione 
con vitamina D (150.000 UI ogni 3 mesi 
per 12 mesi) non influenzava la massa 
ossea né la geometria ossea rispetto al 
placebo in un gruppo di ragazze (12-14 
anni) con deficit di vitamina D (Ward 
2010) (tabella 1).
Alcuni studi hanno poi valutato l’ef-
fetto della supplementazione con 
calcio e vitamina D sulla massa ossea 
senza però valutare i livelli circolanti 
di 25(OH)D prima e dopo la supple-
mentazione. Cheng et al. hanno ar-
ruolato 195 ragazze (età 10-12 anni) 
finlandesi suddividendole in 4 grup-
pi (calcio carbonato + 200 UI/die 
 di vitamina D, calcio carbonato, cal-
cio somministrato mediante prodot-
ti caseari, placebo). Al follow-up a 
due anni la supplementazione con 
vitamina D non modificava signifi-
cativamente la massa ossea (Cheng 
2005). Nello studio di Greene et al. 
(20 coppie di gemelle, età 9-13 anni) 
la supplementazione con calcio e vi-
tamina D (400 UI/die) per 6 mesi de-
terminava un incremento significati-
vo dell’area trabecolare, della densità 
trabecolare e dell’indice di resistenza 
a livello di radio e tibia ultra-distali 
ed un incremento dell’area corticale 
a livello della diafisi tibiale rispetto al 
placebo (Greene 2011). Infine, Kha-
dilkar et al. hanno dimostrato come 
la supplementazione con calcio e 
vitamina D (30.000 UI/mese per 12 
mesi) incrementasse i livelli di BMC 
del corpo intero in un gruppo di 214 
ragazze indiane pre-menarca (8-12 
anni) (Khadilkar 2012). 
Una più recente revisione di revisioni 
sistematiche e meta-analisi di studi 
osservazionali e trial randomizzati 
su vitamina D e numerosi outcome 
(scheletrici ed extrascheletrici) non 
ha evidenziato una relazione signifi-
cativa tra supplementazione con vi-
tamina D e livelli di BMD (sia in gene-
rale che in siti specifici come avam-
braccio, rachide lombare ed anca) in 
età pediatrica (Theodoratou 2014).
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Tabella 1. Studi che hanno valutato l’effetto della supplementazione con vitamina D sui livelli di 25(OH)D e sulla massa ossea in 
bambini ed adolescenti.

Studio N Paese Età Vit. D Gruppi Durata 
supplem.

25(OH)D basale,  
ng/ml (media ± DS)

25(OH-D) al follow-up,  
ng/ml (media ± DS)

Parametri 
valutati

Effetto della supplementazione 
sulla massa ossea e/o muscolare

Andersen 
2008**

26 Danimarca 10,1-14,7 anni  
(F Pakistane)

D3 • 400 UI/die
• 800 UI/die
• placebo

12 mesi 6,8 (4,8-8,4)^
3,5 (2,1-6,8)^
2,9 (2,1-9,4)^

18,8 (11,5-24,6)^
11,7 (11,4-25,6)^

2,3 (2,0-6,4)^

DXA corpo 
intero e 
lombare, 
markers turn 
over osseo

Nessun effetto della 
supplementazione con vitamina D 
sui markers di turn over osseo né 
sulla massa ossea.

Hettiarachchi 
2010

60 Sri Lanka 3-5 anni * • 100 UI/die +  
450 mg/die calcio

• controlli (non supplem.)

9 mesi 28,8 ± 12,9

41,4 ± 10,6

38,5 ± 11,0

38,5 ± 14,8

DXA lombare e 
femorale

La supplementazione con calcio e 
vitamina D aumentava i livelli di 
BMD lombare.

Molgaard 
2010

221 Danimarca 11-12 anni
(F)

D3 • 200 UI/die
• 400 UI/die
• placebo

12 mesi 16,8 ± 7,0
17,8 ± 6,6
17,4 ± 6,8

21,2 ± 6.5
23,2 ± 5,7
15,9 ± 7,1

DXA corpo 
intero e 
lombare, 
markers di turn 
over osseo

La supplementazione aumentava 
i livelli di BMC e BMD del corpo 
intero nei soggetti con genotipo FF 
del VDR.

Viljakainen 
2006**

228 Finlandia 11-12 anni
(F)

D3 • 200 UI/die
• 400 UI/die
• placebo

12 mesi 18,5 ± 7,0
18,7 ± 6,5
19,1 ± 7,3

Incremento di 2,2 ± 6,1
Incremento di 4,8 ± 5,4
Decremento di 2,0 ± 4,8

DXA lombare 
e femorale, 
markers di turn 
over osseo

Nei gruppi supplementati 
aumentavano i valori di BMC 
femorali e si riducevano i markers 
di riassorbimento osseo. La 
supplementazione con 400 UI/die 
aumentava i livelli di BMC lombare.

Al-Shaar 
2013

338 Libano 10-17 anni D3 • 1.400 UI/sett. (M)
• 14.000 UI/sett. (M)
• placebo (M)

• 1.400 UI/sett. (F)
• 14.000 UI/sett. (F)
• placebo (F)

12 mesi 15,2 (12,1-18,8)° (M)
15,5 (11,7-18,7)° (M)
16,0 (12,9-19,5)° (M)

11,3 (8,7-15,6)° (F)
12,6 (10,0-18,7)° (F)
11,7 (8,7-11,7)° (F)

Incremento di 3,7 ± 5,0 (M)
Incremento di 18,6 ± 9,4 (M)
Incremento di 0,9 ± 5,1 (M)

Incremento di 3,2 ± 9,2 (F)
Incremento di 23,8 ± 30,3 (F)

Incremento di 1,5 ± 5,4 (F)

DXA anca e 
composizione 
corporea; 
software 
per analisi 
strutturale 
dell’anca

Nelle F la suppl. con vit. D (alte 
e basse dosi) aumentava i livelli 
di BMD e riduceva il rapporto di 
instabilità a livello del collo femorale, 
aumentava i livelli di BMD e la cross 
sectional area a livello della regione 
intertrocanterica ed il diametro 
esterno della diafisi (geometria 
ossea).

Ekbote 2011 60 India 2-4 anni D3 • 30.000 UI/mese +  
405 mg calcio (5/7 giorni)

• 30.000 UI/mese +  
156 mg calcio (5/7 giorni)

12 mesi 10,0 ± 10,8

7,6 ± 10,8

25,7 ± 9,6

23,2 ± 4,8

DXA corpo 
intero, 
composizione 
corporea

La supplementazione con calcio e 
vit. D aumentava i livelli di BMC e BA 
del corpo intero ed i livelli di massa 
magra e massa grassa in entrambi 
i gruppi. I livelli di BMC del corpo 
intero aumentavano di più nel 
gruppo che riceveva più calcio.

El-Hajj 
Fuleihan 
2006**

179 Libano 10-17 anni
(F)

D3 • 1.400 UI/sett.
• 14.000 UI/sett.
• placebo

12 mesi 14 ± 9
14 ± 8
14 ± 7

17 ± 6
38 ± 31
16 ± 8

DXA lombare, 
anca, 
avambraccio, 
corpo intero, 
composizione 
corporea

La massa magra aumentava in 
entrambi i  gruppi supplementati. 
I valori di BA e di BMC dell’anca 
aumentavano nel gruppo 
supplementato con alte dosi. 
Nelle F pre-menarca la massa magra 
ed i livelli di BMC del trocantere 
aumentavano in entrambi i  gruppi 
supplementati, i livelli di BMD 
lombare aumentavano nel gruppo 
supplementato con basse dosi.

Khadilkar 
2010

50 India 14-15 anni 
(F)

D2 • 300.000 UI/3 mesi +  
250 mg/die calcio

• placebo + 250 mg/die 
calcio

12 mesi 9,8 (5,1-13,3)^

8,3 (5,1-12,2)^

30,1 (25,7-34,2)^

11,2 (6,7-13,6)^

DXA corpo 
intero e 
lombare

Nelle F entro due anni dal menarca 
la supplementazione con  
vitamina D aumentava i livelli di 
BA e BMC del corpo intero e di BMC 
lombare.

Ward 2010 73 Regno 
Unito

12-14 anni (F) D2 • 150.000 UI/3 mesi
• placebo

12 mesi 7,2 ± 3,2
7,2 ± 3,0

22,4 ± 3,6
6,3 ± 2,6

DXA lombare, 
pQCT radiale e 
tibiale

La supplementazione con  
vitamina D non aveva effetto sulla 
massa ossea né sulla geometria 
ossea.

* non specificato, ° mediana (IQR), ^ mediana (25°-75° percentile); ** studi inclusi nella meta-analisi di Winzenberg et al. (Winzenberg  2010); F: femmine; M: maschi
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Vitamina D e muscolo
Oltre a promuovere l’assorbimento 
intestinale di calcio e fosforo, la vi-
tamina D favorisce ulteriormente i 
processi di acquisizione della massa 
ossea stimolando lo sviluppo del tes-
suto muscolare. La vitamina D, infatti, 
contribuisce alla regolazione dei livelli 
intracellulari di calcio e della differen-
ziazione e della composizione delle 
proteine contrattili che formano il mu-
scolo (Girgis 2013). Il muscolo rappre-
senta il principale stimolo meccanico 
per la crescita e lo sviluppo del tessuto 
osseo; il carico e la tensione esercitati 
dalla massa muscolare sull’osso, infat-
ti, sono essenziali per il controllo dei 
meccanismi biologici che determi-
nano la forza e la resistenza dell’osso  
stesso. Pertanto secondo tale teoria, 
detta dell’unità “muscolo-ossea”, la 
vitamina D può influenzare l’acquisi-
zione della massa ossea sia agendo 
direttamente a livello osseo che indi-
rettamente a livello muscolare (Frost 
2000). Ad ulteriore conferma di que-
sto effetto indiretto della vitamina D 
sulla massa ossea uno studio ha di-
mostrato come in un gruppo di ado-
lescenti spagnoli (età 12,5-17,5 anni) 
lo stato vitaminico D e l’esercizio fisico 
interagissero positivamente nel deter-
minare i livelli di BMC del corpo intero 
e degli arti inferiori (Valtueña 2012).

Il deficit di vitamina D è stato associato 
con lo sviluppo di ipotonia muscolare 
sia in età evolutiva che in età adulta. 
Tale ipotonia, frequente nel rachitismo 
carenziale, interessa soprattutto la mu-
scolatura prossimale determinando 
la comparsa di sintomi come ritardo 
nell’acquisizione della deambulazione 
autonoma nel bambino o difficoltà a 
salire le scale nell’adolescente (McCar-
thy 2014). Il deficit grave di vitamina D 
può interessare anche la muscolatura 
cardiaca fino allo sviluppo di cardio-
miopatia dilatativa (Brown 2009). 
Ad oggi un numero limitato di studi 
ha valutato il ruolo della vitamina D 
nella promozione della forza musco-
lare in bambini ed adolescenti. Tra gli 
studi di associazione, Ward et al. han-
no dimostrato un’associazione positi-
va statisticamente significativa tra lo 
stato vitaminico D e la forza e la po-
tenza muscolare, la velocità e l’altezza 
del salto in 99 ragazze inglesi di 12-14 
anni (Ward 2009). Uno studio condot-
to in Cina (301 ragazze, età 15 anni) ha 
dimostrato che i soggetti con livelli di 
25(OH)D superiori a 20 ng/ml presen-
tavano una forza dell’impugnatura 
(hand grip strength) superiore rispetto 
ai soggetti con deficit di vitamina D 
(Foo 2009). Uno studio multicentri-
co europeo ha dimostrato in 1.006 
adolescenti (età 12,5-17,5 anni) una 

relazione positiva tra stato vitaminico D 
e performance cardiorespiratoria nei 
maschi, e tra stato vitaminico D e for-
za dell’impugnatura nelle femmine 
(Valtuena 2013). Inoltre, un recente 
studio inglese ha dimostrato un’as-
sociazione significativa tra i livelli di 
25(OH)D valutati in 678 gestanti alla 
34° settimana e la forza dell’impugna-
tura misurata nei rispettivi figli all’età 
di quattro anni, suggerendo che lo 
stato vitaminico D durante il terzo 
trimestre di gravidanza possa contri-
buire ad influenzare lo sviluppo mu-
scolare futuro del bambino, agendo 
primariamente sulla forza muscolare 
(Harvey 2014). Al contrario uno studio 
longitudinale condotto in 217 ragaz-
ze valutate dall’età di 11 anni fino a  
18 anni non ha riscontrato un’asso-
ciazione significativa tra lo stato vita-
minico D e lo sviluppo della massa e 
della forza muscolare (nessuna diffe-
renza tra i soggetti con livelli circolanti 
di 25(OH)D superiori o inferiori a 20 
ng/ml sia longitudinalmente che tra-
sversalmente) (Wang 2013).
Alcuni studi hanno valutato l’effetto del-
la supplementazione con vitamina D 
sul tessuto muscolare in età evoluti-
va (tabella 2). Nel già citato studio di 
El-Hajj Fuleihan et al. la supplementa-
zione con alte (14.000 UI/settimane) 
o basse dosi (1.400 UI/settimana) di 

Tabella 2. Studi che hanno valutato l’effetto della supplementazione con vitamina D sui livelli di 25(OH)D e sul tessuto muscolare 
in bambini ed adolescenti.

Studio N Paese Età Vit. D Gruppi Durata 
supplem.

25(OH)D basale, 
ng/ml (media ± DS)

25(OH)D al 
follow-up, ng/ml

(media ± DS)

Parametri 
valutati

Effetto della supplementazione sulla
massa ossea e/o muscolare

El-Hajj 
Fuleihan 
2006

179 Libano 10-17 anni
(F)

D3 • 1.400 UI/sett.
• 14.000 UI/sett.
• placebo

12 mesi 14 ± 9
14 ± 8
14 ± 7

17 ± 6
38 ± 31
16 ± 8

Grip strength Nessun effetto della supplementazione con 
vitamina D sui valori di grip strength.

Goswami 
2012

173 India 21,7 ±  
4,4 anni 

(F)

D3 • 60.000 UI/sett. x 8 sett. poi 
60.000 UI/2 sett. per 4 mesi

• Vit. D (come prima) + 
1 grammo/die calcio
• 1.000 mg/die calcio
• placebo

6 mesi 9,5 ± 3,5

9,2 ± 3,4

9,9 ± 3,3
8,6 ± 3,3

27,0 ± 9,5

29,9 ± 8,3

8,1 ± 2,9
7,7 ± 3,6

Hand grip 
strength, pinch 
grip strength

La supplementazione con vitamina D non 
migliorava la forza muscolare nelle giovani 
donne.

Shanely 
2014

33 USA 16,2 ± 
0,19 anni 

(M)

D2 • 600 UI/die
• placebo

6 settimane ~ 24
~ 26

~ 27
~ 24

Vertical jump test, 
leg/back tests

Nessun effetto della supplementazione con 
vitamina D sulla funzione muscolare o sul 
danno muscolare indotto dall’esercizio.

Ward 
2010

73 Regno 
Unito

12-14 anni 
(F)

D2 • 150.000 UI/3 mesi
• placebo

12 mesi 7,2 ± 3,2
7,2 ± 3,0

22,4 ± 3,6
6,3 ± 2,6

Jumping 
mechanography, 
grip strength

La supplementazione con vitamina D 
aumentava l’efficienza del movimento ma 
non aveva effetto sulla forza o sulla potenza 
muscolare.
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vitamina D per un anno non influen-
zava i valori di forza dell’impugnatura 
rispetto al placebo in 179 adolescen-
ti libanesi (età 10-17 anni) di sesso 
femminile (El-Hajj Fuleihan 2006). 
Parimenti, altri due studi di supple-
mentazione non hanno dimostrato 
un effetto della vitamina D sul tes-
suto muscolare. Goswami et al. non 
hanno riscontrato un effetto della 
supplementazione con vitamina D 
(60.000 UI/settimana per 8 settimane, 
poi  60.000 UI ogni 2 settimane per 4 
mesi) sulla forza muscolare in 173 gio-
vani adulte indiane con livelli basali 
di 25(OH)D nel range del deficit gra-
ve di vitamina D (Goswami 2012). La 
profilassi con 600 UI/die di vitamina 
D per 6 settimane non modificava la 
funzione muscolare o il danno mu-
scolare indotto dall’esercizio rispetto 
al placebo in 33 adolescenti ameri-
cani di sesso maschile [età 16 anni, 
livelli basali di 25(OH)D superiori a 20 
ng/ml] (Shanely 2014). Al contrario la 
supplementazione con 150.000 UI di 
vitamina D ogni 3 mesi per un anno 
aumentava l’efficienza del movimen-
to ma non aveva effetto sulla forza o 
sulla potenza muscolare in 73 adole-
scenti inglesi di sesso femminile (età 
12-14 anni) con deficit grave di vita-
mina D (Ward 2010).

Conclusioni
L’evidenza attuale basata sugli studi 
di associazione e di supplementa-
zione disponibili sembra confermare 
un effetto positivo della supplemen-
tazione con vitamina D sui processi 
di acquisizione della massa ossea in 
bambini ed adolescenti con deficit di 
vitamina D [25(OH)D < 20 ng/ml]. 
Per quanto riguarda la relazione tra 
vitamina D e muscolo, il deficit grave 
di vitamina D si associa ad ipotonia 
muscolare sia nel bambino che nell’a-
dolescente, come risulta particolar-
mente evidente nei soggetti affetti da 
rachitismo carenziale. L’associazione 
tra stato vitaminico D e massa mu-
scolare esercita un’azione positiva sui 
processi di acquisizione della massa 
ossea. I pochi studi che hanno valu-
tato l’effetto della supplementazione 
con vitamina D sulla forza muscolare 
non consentono di trarre conclusioni 
definitive, in quanto studi condotti su 
casistiche relativamente piccole e con 
breve follow-up (variabile tra 6 setti-
mane e 12 mesi).
Infine, è opportuno sottolineare come 
numerosi fattori possano influenzare 
i risultati sia degli studi di associazio-
ne che di supplementazione, come 
ad esempio la numerosità del cam-
pione arruolato e la relativa potenza 

statistica dello studio, i livelli basali di  
25(OH)D, la stagione dell'anno in cui 
viene effettuata la valutazione dello 
stato vitaminico D, le modalità di pro-
filassi con vitamina D (dose e durata), 
l'apporto giornaliero di calcio, l'etnia, 
il sesso, la maturazione puberale dei 
partecipanti, l'attività fisica e la mas-
sa magra/muscolare. Inoltre, anche 
la metodica di dosaggio dei livelli di 
25(OH)D e quella di valutazione dello 
stato minerale osseo (tecnica densito-
metrica, sito di misurazione) possono 
influire sui risultati degli studi (Lewis 
2015). Pertanto, ulteriori studi control-
lati di durata maggiore e condotti su 
più ampie casistiche sono necessari 
per chiarire l’efficacia della supple-
mentazione con vitamina D nella pro-
mozione dell’acquisizione della mas-
sa ossea durante l’età evolutiva. 
Per quanto riguarda la gravidanza gli 
studi disponibili, essenzialmente di 
associazione, sembrano indicare che 
lo stato vitaminico D materno possa 
influenzare i processi di acquisizione 
della massa ossea del feto e del nasci-
turo, anche nelle epoche successive 
della vita fino al raggiungimento del 
picco di massa ossea. Tali risultati rap-
presentano quindi un’ulteriore indi-
cazione per promuovere la profilassi 
con vitamina D durante la gravidanza.  
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AZIONI EXTRASCHELETRICHE DELLA VITAMINA D

INFEZIONI RESPIRATORIE

Abbreviazioni
• OMA: otite media acuta
• VRS: virus respiratorio sinciziale

Introduzione
Il ruolo della vitamina D  nelle infe-
zioni respiratorie è stato oggetto di 
numerosi studi, nonché di revisioni 
sistematiche della letteratura, volti a 
stabilire l’esistenza di un rapporto tra 
il deficit di vitamina D e la morbilità 
per patologie respiratorie, tanto nel 
bambino quanto nell’adulto (Walker  
2009, Hughes 2009, Chesney 2010, 
Bartley 2010, Schwalfenberg  2011, 
Bozzetto 2012, Esposito 2013, Bry-
son 2014, de Sa Del Fiol 2015, Kearns 
2015, Ali 2015). Molti di questi lavo-
ri si riferiscono a studi cross-sectio-
nal, i cui risultati sono stati ottenuti 
confrontando i livelli circolanti di 
25-idrossivitamina D [25(OH)D] in un 
gruppo di bambini affetti da una de-
terminata patologia con quelli di un 
gruppo di controllo di soggetti sani. 
Altri lavori hanno adoperato un dise-
gno prospettico, valutando in modo 
longitudinale i rapporti tra deficit di 
vitamina D e probabilità di sviluppo 
di infezioni in un determinato arco 
temporale. Altri ancora hanno avuto 
un disegno retrospettivo. A fronte di 
tutti questi lavori ad oggi esiste un nu-
mero relativamente ridotto di studi di 
intervento, mirati a comprendere se la 
profilassi o la terapia con vitamina D 
possa prevenire le infezioni respira-
torie ovvero favorirne la guarigione o 
condizionarne comunque l’outcome.

Funzioni immunomodulatrici della 
vitamina D
La vitamina D esercita importanti e 
pleiotropiche funzioni tanto sull’im-
munità innata quanto su quella adat-
tativa, sì da potere essere annoverata 

a buon diritto tra gli immunomodu-
latori. Per una descrizione di queste 
funzioni si veda quanto riportato nel 
capitolo “Altre infezioni”.

Rapporti tra infezioni respiratorie e 
deficit di vitamina D
Diversi studi cross-sectional hanno evi-
denziato un’associazione tra deficit di 
vitamina D  e infezioni respiratorie ri-
correnti e/o gravi, tanto nei paesi a più 
basso tenore socio-economico quan-
to nei paesi occidentali (Oduwole 
2010, Roth 2010,  Aydın 2011, Inamo 
2011, Yildiz 2012, Cayir 2014). Inoltre, 
è stato osservato che la polmonite ac-
quisita in comunità può avere un de-
corso più grave in bambini affetti da 
rachitismo carenziale (Banajeh 2009). 
Per quanto riguarda l'età neonatale, 
uno studio svolto su neonati ricove-
rati in Unità di Terapia Intensiva Neo-
natale per infezioni respiratorie acute 
ha riscontrato in queti ultimi livelli si-
gnificativamente più bassi di 25(OH)D 
rispetto  ad un gruppo di neonati sani 
di controllo (Karatekin 2009). Altri la-
vori non hanno invece dimostrato 
differenze significative nei livelli di 
25(OH)D in bambini in età prescolare 
ospedalizzati per infezioni respiratorie 
acute gravi rispetto ad un gruppo di 
soggetti sani (Mc Nally 2009). Da un’a-
nalisi post-hoc dei risultati emergeva 
comunque che i bambini con forme 
più gravi,  richiedenti ricovero in Uni-
tà di Terapia Intensiva, presentavano 
valori di 25(OH)D  significativamente 
inferiori rispetto ai bambini ricove-
rati in corsia e al gruppo di controllo. 
Un’associazione tra deficit di vitami- 
na D e infezioni respiratorie è stata di-
mostrata anche con studi prospettici. 
E' noto ad esempio che i livelli mater-
ni di 25(OH)D in gravidanza correlano 
con i valori cordonali e neonatali di 
25(OH)D. Alcuni studi prospettici han-
no pertanto osservato una correlazio-

ne inversa tra livelli di 25(OH)D nella 
gestante e morbilità per infezioni re-
spiratorie nei primi anni di vita (Mo-
rales 2012, Magnus 2013). Altri lavori, 
comunque, non hanno confermato 
quest'associazione (de Jongh 2013).
Camargo et al. hanno invece dimostra-
to in un gruppo di 1.105 bambini resi-
denti in Nuova Zelanda, reclutati alla 
nascita e seguiti fino all’età di 5 anni 
che ridotti livelli cordonali di 25(OH)D [i 
livelli cordonali medi di 25(OH)D erano 
pari a 17 ng/ml]si associavano ad un ri-
schio significativamente aumentato di 
infezioni respiratorie nel loro comples-
so a 3 mesi di vita. Nella stessa coorte, 
i livelli cordonali di 25(OH)D erano in-
versamente assocaiti al rischio di whe-
ezing a 3, 15 e 5 anni di vita (Camargo 
2011).  Uno studio svolto con analogo 
disegno in Germania ha condotto a 
risultati abbastanza sovrapponibili, 
dimostrando un’aumentata probabi-
lità di sviluppare infezioni respiratorie 
nel primo anno di vita in bambini con 
livelli cordonali di 25(OH)D ridotti (<10 
ng/ml), con un’associazione più stretta 
nei nati nei mesi autunnali e da madri 
non allergiche (Łuczyńska  2014). Ana-
logamente, un’associazione è stata os-
servata tra livelli cordonali di 25(OH) e 
rischio di infezionie respiratorie delle 
basse vie in bambini egiziani nei primi 
2 anni di vita (Mohamed 2013).  
Un altro studio prospettico olandese 
condotto su 156 neonati ha messo in  
relazione i livelli cordonali di 25(OH)D 
con la probabilità di sviluppare una 
bronchiolite da virus respiratorio sin-
ciziale (VRS) entro il primo anno di 
vita (Belderbos 2011). Gli autori han-
no rilevato livelli più bassi alla nascita 
di 25(OH)D nei bambini proni allo svi-
luppo di bronchiolite, con un rischio 
6 volte aumentato in quelli che pre-
sentavano livelli < 20 ng/ml rispetto 
a quelli con valori > 30 ng/ml. I livelli 
di 25(OH)D non sembrano comun-
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que influenzare outcome robusti di 
suscettibilità alla brochiolite, come i 
tassi di ospedalizzazione (Roth 2009). 
L'esistenza di un rapporto tra livelli 
di 25(OH)D e probabilità di amma-
lare di infezione respiratoria è stata 
dimostrata in studi prospettici svolti 
anche oltre l'anno di vita. Un impor-
tante studio canadese svolto su 843 
bambini di età 3-15 anni, seguiti per 
circa 6 mesi, ha ad esempio dimo-
strato che la probabilità di ammalare 
di infezione respiratoria è influenza-
ta tanto dall'età del bambino quan-
to dai livelli circolanti di 25(OH)D 
(Science 2013). In particolare, è stato 
dimostrato che livelli di 25(OH)D < 30 
ng/ml comportano un rischio au-
mentato del 50% di avere almeno 
una infezione respiratoria confer-
mata dall'indagine virologica (Ha-
zard Ratio 1,51; IC 95% 1,10-2,07; 
p=0,011) mentre livelli < 20 ng/ml 
si associano ad un rischio del 70% 
(Hazard Ratio 1,67; IC 95% 1,16-2,40; 
p=0,006). Questa associazione veni-
va confermata anche da un'analisi 
multivariata. 
In un altro studio, svolto su 240 bambini 
finlandesi ospedalizzati per wheezing 
parainfettivo, ridotti livelli di 25(OH)D 
risultavano associati alla probabilità di 
isolamento del VRS, del rinovirus o di 
isolamento virale multiplo dalle vie ae-
ree superiori (Jartti 2010). 
Per quanto riguarda l’Otite Media 
Acuta (OMA) uno studio prospettico 
ha fatto registrare un rischio signifi-
cativo di OMA febbrile in un gruppo 
di 475 bambini colombiani in età sco-
lare, non rilevando comunque effetti 
sugli altri sintomi respiratori associati 
a infezione (Thornton 2013). 
E’ interessante rilevare come alcuni stu-
di abbiano dimostrato un’associazione 
tra polimorfismi a singolo nucleotide 
del recettore per la vitamina D (VDR) e 
suscettibilità alle inefzioni respiratorie 
in generale o alla bronchiolite da VRS 
(Roth 2008, Kresfelder 2011), mentre 
altri abbiano registrato un’associazio-

ne tra alcuni aplotipi della proteina le-
gante la vitamina D (vitamin D binding 
protein) e la probabilità di ammalare di 
bronchiolite, soprattutto di forme gravi  
(Randolph 2014). 
Altri lavori hanno valutato il rischio di 
infezione respiratoria in rapporto ai 
livelli di 25(OH)D in pazienti affetti da 
altre malattie di base, in particolare 
la fibrosi cistica. A questo proposito, 
due studi retrospettivi hanno messo 
in evidenza un rapporto tra deficit di 
vitamina D e, rispettivamente, pro-
babilità di colonizzazione da Pseu-
domonas e numero di esacerbazioni 
infettive polmonari (Simoneau 2014, 
Mc Cauley 2014).

Ruolo della vitamina D nella pre-
venzione o nella terapia delle infe-
zioni respiratorie
Gli effetti  della terapia con vitamina D 
nella prevenzione o nel trattamento 
delle infezioni respiratorie sono stati 
oggetto di quattro revisioni sistema-
tiche della letteratura (Charan 2012, 
Jolliffe 2013, Bergman 2013, Mao 
2013), di cui tre corredate di meta-a-
nalisi;  di queste ultime una risulta 
di ottima qualità (Bergman 2013). 
Questa revisione, risalente al 2013, 
ha incluso 11 studi studi randomiz-
zati controllati (RCT), di cui 5 svolti 
su popolazioni pediatriche (Mana-
seki-Holland 2010, Urashima 2010, 
Majak 2011, Manaseki-Holland 2012, 
Camargo 2012). Di questi 5 studi, 
4 hanno riguardato la prevenzione 
delle infezioni rspiratorie (Urashima 
2010, Majak 2011, Manaseki-Holland 
2012, Camargo 2012) e uno tanto la 
prevenzione quanto la terapia (Ma-
naseki-Holland 2010). Gli autori della 
suddetta meta-analisi hanno con-
cluso per un effetto protettivo della 
vitamina D sulle infezioni respiratorie 
(OR 0,64; IC 95% 0,49-0,84). Gli stessi 
autori rilevavano comunque la pre-
senza di una discreta eterogeneità tra 
i diversi studi e l’esistenza di un pro-
babile bias di pubblicazione. Inoltre,  

nella stessa meta-analisi veniva os-
servato un effetto superiore della te-
rapia con vitamina D  nei lavori in cui 
questa era stata adoperata con una 
somministrazione giornaliera, piut-
tosto che in quelli che avevano im-
piegato la somministrazione in bolo 
(OR 0,51 vs OR 0,86; p=0.01). Riguar-
do allo studio di Majak et al. va detto 
che questo studio, svolto in bambini 
di età 5-18 anni, ha riguardato la pre-
venzione dell'asma parainfettivo, più 
che le infezioni in sè, dimostrando un 
effetto statisticamente significativo 
della somministrazione di 500 UI/die 
di vitamina D in aggiunta al cortiso-
nico inalatorio nel ridurre il numero 
di riacutizzazioni di asma rispetto a 
bambini che avevano ricevuto un 
trattamento con solo steroide. Lo 
studio di Camargo et al. ha invece 
riguardato la supplementazione del 
latte vaccino con 300 UI/die di vita-
mina D per 3 mesi in bambini mon-
goli, di cui la  maggioranza con livelli 
ematici di 25(OH)D gravemente ri-
dotti (livelli medi 7 ng/ml) (Camar-
go 2012). Gli autori osservavano un 
dimezzamento nella frequenza di 
infezioni respiratorie (0,80 vs 0,45; RR 
0,52; IC 95% 0,31-0,89; p=0.047), indi-
pendentemente dall'aumento dei li-
velli ematici ottenuti dopo il periodo 
di trattamento. Due studi, entrambi 
di uno stesso gruppo di ricercatori, 
sono stati svolti in bambini di etnia 
afghana e hanno riguardato l'impie-
go della vitamina D  nelle polmoniti 
del bambino. Nel primo di questi stu-
di, la supplementazione con 100.000 
UI di vitamina D insieme con la tera-
pia antibiotica in bambini di età < 3 
anni  affetti da polmonite acquisita 
in comunità, pur non riducendo i 
tempi di guarigione, si dimostrava in 
grado di ridurre nella misura del 13% 
la probabilità di recidiva a 3 mesi (RR 
0,78; IC 95% 0,64-0,94; p=0.01) (Ma-
naseki-Holland 2010) con un num-
ber needed to treat di 8. Nel secondo, 
svolto su una popolazione di pazien-
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ti pediatrici di età 1-11 mesi, di cui 
una buona percentuale in condizio-
ni di grave malnutrizione (20% peso 
per età Z-score < -2 e 47% peso per 
età Z-score < -1), la somministrazio-
ne ogni 3 mesi di un bolo di 100.000 
UI di vitamina D non si dimostrava 
in grado di prevenire l’insorgenza di 
una polmonite acquisita in comunità 
(Manaseki-Holland 2012). Nel lavoro 
di Urashima et al. invece un gruppo 
di ricercatori ha valutato gli effetti 
della supplementazione con vitami-
na D  per 4 mesi alla dose di 1.200  
UI/die sulla prevenzione dell’influen-
za in bambini giapponesi di età 6-15 
anni, con o senza patologie di base 
(Urashima 2010). Il lavoro, gravato 
da una perdita al follow-up superiore 
alla soglia del 20%, ha dimostrato nel 
gruppo attivo una riduzione dell’inci-
denza di influenza A (ma non sull’in-
fluenza B) e nel numero di attacchi di 
asma, comunque, limitatamente ai 
primi 2 mesi di trattamento. 
Non rientrano nella  meta-analisi di 
cui sopra di Bergman et al. altri 5 studi 
di intervento (Kumar 2011, Choudary 
2012, Marchisio 2013, Dubnov-Raz  
2014, Grant 2015) non riportati in 
essa  perché successivi al 2013 op-
pure perché sfuggiti alla strategia di 
ricerca. Choudary et al. in uno studio 
RCT non hanno dimostrato effetti 
della somministrazione di vitamina D 
a basso dosaggio (1.000-2.000 UI/die) 
e per un periodo di soli 5 giorni sul 
decorso clinico in un gruppo di bam-
bini indiani  affetti da polmonite 
grave (Choudary 2012). Lo studio di 
Kumar è stato svolto su una popola-
zione di neonati indiani di peso mo-
deratamente basso appartenenti ad 
un contesto socioeconomico molto 
disagiato, trattati con vitamina D alla 
dose di sole 200 UI/die per 6 mesi o 
con placebo. Il lavoro, pur facendo 
registrare effetti positivi della sup-
plementazione vitaminica sull'accre-
scimento nel gruppo attivo, non ha 
fatto registrare differenze tra i due 

gruppi  per quanto riguardava outco-
me maggiori come la probabilità di 
ospedalizzazione per malattie infetti-
ve o la mortalità in generale (Kumar 
2011). Lo studio di Marchisio et al. 
rappresenta uno studio randomizza-
to di buona qualità volto a valutare gli 
effetti della somministrazione di vita-
mina D al dosaggio di 1.000 UI/die 
per quattro mesi vs placebo, in un 
gruppo di bambini di età 1-5 anni 
con storia di OMA ricorrente (Mar-
chisio 2013). La durata complessiva 
dello studio era data dai 4 mesi di 
trattamento più 2 mesi di follow-up. 
Gli outcome primari dello studio 
erano rappresentati dal numero to-
tale di episodi di OMA, dal numero 
totale di episodi di OMA senza com-
plicazioni e dal numero di episodi di 
OMA complicata (presenza di otorrea 
spontanea). Lo studio, oltre a dimo-
strare valori medi piuttosto ridotti di 
25(OH)D in bambini "otitis prone" fa-
ceva registrare una diminuzione nel 
numero di bambini che sviluppavano  
≥ 1 episodio di OMA durante il perio-
do di studio nel gruppo attivo (26 vs 
38, p=0,03) e nel numero di bambini 
che sviluppavano OMA non compli-
cate (10 vs 29, p<0,001). Il number 
needed to treat era di 3 (IC 95% 2-6,1) 
per le OMA non complicate e di 5 (IC 
95% 3-35) per le OMA nel loro insie-
me. Nessuna differenza veniva invece 
registrata nel numero di bambini che 
accusavano ≥ 1 episodio di OMA con 
complicanze durante il periodo di va-
lutazione. Statisticamente significati-
ve risultavano anche le differenze nel 
tempo di insorgenza delle OMA non 
complicate e di tutte le OMA (curve di 
Kaplan-Meyer). Infine, la probabilità 
di OMA era significativamente ridot-
ta in quei pazienti che avevano livelli 
di 25(OH)D ≥ 30 ng/ml al termine del 
periodo di trattamento. Nel lavoro di 
Grant et al. sono stati valutati gli effet-
ti della somministrazione di vitamina 
D in gravide dalla 27° settimana di ge-
stazione in poi e nei rispettivi figli fino 

al 6° mese di vita a due diversi do-
saggi (2.000 UI/die nella madre e 800  
UI/die nel neonato oppure 1.000 UI/die 
nella madre e 400 UI/die nel neona-
to) rispetto al placebo avendo come 
outcome il numero di visite mediche 
per infezioni rspiratorie (Grant 2015). 
Lo studio faceva registrare nel grup-
po trattato con vitamina D ad alte 
dosi (ma non in quello con basse dosi) 
una modesta riduzione nel numero 
di visite (4 vs 2,5; p=0,048) e ancora 
più modesto nel numero di soggetti 
che sperimentavano almeno una visi-
ta medica per infezioni (87% vs 99%, 
p=0,004) rispetto al gruppo placebo. 
Infine, un altro lavoro svolto su una 
popolazione di adolescenti dediti 
al nuoto a livello agonistico non ha 
dimostrato effetti significativi della 
supplementazione con vitamina D 
vs placebo per 12 settimane nei mesi 
invernali sulla incidenza di infezioni 
rspiratorie (Dubnov-Raz 2015).

Conclusioni
Sebbene esistano evidenze piutto-
sto robuste che correlano il deficit 
di vitamina D con  le infezioni respi-
ratorie a tutte le latitudini e in tutti i 
contesti sociali, ad oggi gli studi di in-
tervento sono estremamente pochi, 
in particolare in pazienti non grave-
mente carenti e non appartenenti a 
popolazioni disagiate sotto il profilo 
socio-conomico. Non va neppure di-
menticato che in alcuni studi tanto i 
bassi livelli quanto gli alti livelli di vi-
tamina D sono stati correlati con un 
aumentato rischio di infezioni (Ali 
2015, Nielsen 2010). Pertanto, non 
è raccomandabile ad oggi l'utilizzo 
routinario della vitamina D, tanto 
nella prevenzione quanto nella tera-
pia delle infezioni respiratorie, a do-
saggi diversi da quelli utilizzati nella 
profilassi secondo le vigenti racco-
mandazioni oppure in assenza di 
livelli ematici che attestino una con-
dizione di insufficienza o di franco 
deficit vitaminico. 
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ASMA

Abbreviazioni
• ACT: Asma Control Test 
• API: Asma Predictive Index
• FEV1: volume espiratorio massimo 

nel I secondo (Forced Expiratory Vo-
lume in the 1st second)

• IL: interleuchina 

Introduzione
La somministrazione di vitamina D 
ha un ruolo ormai consolidato nel 
trattamento e nella prevenzione del 
rachitismo per il suo noto effetto sul 
metabolismo calcico (Wacker 2013). 
Le funzioni della vitamina D si espli-
cano però anche a livello di sistema 
immunitario, meccanismi difensivi 
di polmoni e cute, e sviluppo fetale 
e post-natale dei polmoni (Litonjua 
2012). Pertanto l’importanza della 
vitamina D è stata rivalutata e negli 
ultimi decenni si è assistito a un fio-
rire di studi con la finalità di com-
prendere a fondo le diverse funzioni 
della vitamina D e valutare così il suo 
impiego anche in altre condizioni 
patologiche, prime fra tutte le ma-
lattie allergiche. Sono stati compiuti 
diversi studi per valutare se e come 
la supplementazione con vitamina D 
determini un miglioramento del con-
trollo di asma e dermatite atopica, 
con dei risultati talora contrastanti e 
caratterizzati da disegni di studio e 
posologie di supplementazioni dif-
ferenti. 
 
Vitamina D nell’asma e nelle aller-
gie: quali meccanismi?
L’esatto ruolo della vitamina D nella 
patogenesi delle malattie respirato-
rie e allergiche non è stato ancora 
pienamente compreso nonostante 
la numerosità degli studi che ren-
dono comunque evidente la sua im-
portanza nell’omeostasi immunitaria 
(Muehleisen 2013).
L’azione della vitamina D sul sistema 

immunitario si esplica grazie all’e-
spressione sulle cellule dell’immuni-
tà innata e adattativa (linfociti T e B, 
cellule presentanti l’antigene, mono-
citi, macrofagi) di specifici recettori, 
tramite i quali possono essere modu-
lati la risposta infiammatoria e il rila-
scio di citochine (Prietl 2013, Kamen 
2010, Rolf 2014, Bhalla 1983, Kreutz 
1993). La vitamina D ha un’azione 
diversa su linfociti B e T: sembra svol-
gere una funzione di soppressione 
sui primi, mentre modificherebbe la 
produzione di interleuchine (ILs) da 
parte delle cellule T, favorendo l’atti-
vità anti-infiammatoria (Prietl 2013).
E’ stata infatti dimostrata l’azione 
della vitamina D sui linfociti T rego-
latori con stimolo alla produzione di 
citochine anti-infiammatorie (IL-10), 
mentre svolge un’attività inibente la 
produzione di citochine Th17, spes-
so aumentate nei soggetti con asma 
grave (Rajabbik 2014, Heaney 2009). 
Studi in vitro ed in vivo documenta-
no la capacità della vitamina D nel 
modulare l’attività delle cellule T, 
inibendo l’espressione del fenotipo 
Th2 contrastando così le malattie 
allergiche (Baker 2014, Lange 2009, 
Agrawal 2013, Lai 2013, Nanzer 2013, 
Irvin 2014, Xystrakis 2006, Gupta 
2014). L’azione della vitamina D si 
esplica anche a livello delle cellule 
muscolari lisce bronchiali, in cui ridu-
ce la sintesi e il rilascio di mediatori 
dell’infiammazione (ad esempio me-
talloproteinasi e fattori chemotatti-
ci). La vitamina D sembra inoltre mo-
dulare l’espressione di geni coinvolti 
nella differenziazione e nella crescita 
cellulare, con attività anti-proliferati-
va, andando così anche a inibire il re-
modelling (Baker 2014, Lange 2009, 
Agrawal 2013, Lai 2013, Bossé 2007, 
Banerjee 2008, Damera 2009, Clif-
ford 2009). Dati sperimentali recenti 
suggeriscono che la vitamina D sia  
potenzialmente in grado di aumen-
tare la risposta ai glucocorticoidi in 
pazienti steroido-resistenti, up-rego-

lando la produzione di IL-10 dalle cel-
lule T CD4+ del sangue periferico, co-
munemente ridotto in caso di asma 
grave (Xystrakis 2006).
Sia a livello polmonare che cutaneo 
la vitamina D è capace d’indurre la 
sintesi di peptidi antimicrobici, qua-
li beta-difensina e catelecidina, che 
esercitano un effetto protettivo sulle 
infezioni batteriche causa frequen-
te di esacerbazioni e aggravamento 
nella dermatite atopica e nell’asma 
(White 2010, Roby 2013, Muehleisen 
2012, Liu 2006, Gurlek 2002, Gorman 
2010,  Schauber 2006, Bikle 2004). A 
livello cuteneo, oltre all’azione im-
munologica, la vitamina D agisce 
anche sulla barriera cutanea favoren-
do la formazione della componente 
lipidica e dello strato corneo tramite 
lo stimolo alla sintesi di proteine co-
stituenti, quali involucrina, filaggrina 
e loricrina (Bikle 2011).

Che ruolo ha la vitamina D nell’in-
cidenza di asma?
Sei studi di coorte hanno valutato l'in-
cidenza di asma nei bambini, dopo 
aver misurato i livelli di 25-idrossivi-
tamina D [25(OH)D] durante la gravi-
danza (Morales 2012, Wills 2013, Gale 
2008,  Pike 2012) o nel sangue del cor-
done ombelicale al momento della 
nascita (Rothers 2011, Camargo 2011). 
Quattro studi hanno valutato in modo 
prospettico la relazione tra i livelli di 
25(OH)D nell'infanzia ed il successivo 
sviluppo di asma (Hollams 2011, Tolp-
panen 2013, van Oeffelen 2011, Ger-
gen 2013). Tutti questi studi di coorte 
comprendevano un gran numero di 
partecipanti (n = 226-3.323), tranne 
che lo studio di van Oeffelen et al. 
che ha seguito solo 14 bambini a par-
tire dall'età di 4-8 anni (van Oeffelen 
2011). Tutti gli studi hanno seguito i 
bambini per almeno 4 anni salvo Ger-
gen et al. che ha seguito 226 asmati-
ci non oltre le 46 settimane (Gergen 
2013) . Questo è stato un periodo di 
osservazione troppo breve rispetto 
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agli altri studi prospettici che hanno 
seguito i bambini per quattro (Brehm 
2010, van Oeffelen 2011), sei (Tolppa-
nen 2013) e otto (Hollams 2011, Wills 
2013) anni.
Cinque dei sei studi che hanno mi-
surato i livelli di 25(OH)D cordonali 
o durante la gravidanza non han-
no trovato alcuna associazione con 
lo sviluppo di asma (Morales 2012, 
Rothers 2011, Wills 2013, Pike 2012, 
Camargo 2011); solo Gale et al. hanno 
trovato che livelli materni di 25(OH)D 
> 30 ng/ml durante la gravidanza si 
associavano ad un aumentato rischio 
di asma nella prole all'età di 9 anni ri-
spetto ai figli nati da madri con livelli 
di 25(OH)D < 12 ng/ml (Gale 2008).
Altri quattro studi hanno esaminato 
l’incidenza di asma nei bambini con 
livelli di 25(OH)D misurati durante 
l'infanzia (Hollams 2011, Tolppanen 
2013, van Oeffelen 2011, Gergen 
2013). Con l'eccezione di Hollams 
et al. questi studi non hanno trova-
to alcuna associazione. Tuttavia, un 
numeroso studio caso-controllo ha 
valutato l'associazione in 966 bambi-
ni asmatici vs controlli di pari età di-
mostrando che il deficit di vitamina 
D [25(OH)D < 20 ng/ml] era il mag-
gior fattore predittivo di asma (Bener 
2012).

E sulla prevalenza di asma grave?
Una recente revisione sistematica 
(Cassim 2015) ha valutato due pic-
coli studi trasversali (Chinellato 2011, 
Gupta 2011) condotti in Italia e nel 
Regno Unito (n=75 e n=86, rispetti-
vamente) e tre grandi studi trasver-
sali (Menon 2012, van Oeffelen 2011, 
Gergen 2013) che hanno valutato il 
rapporto tra livelli sierici di 25(OH)D 
e gravità dell'asma in coorti di bam-
bini di età compresa tra 2 e 20 anni. 
Uno dei cinque studi era uno studio 
di popolazione (van Oeffelen 2011) 
mentre i restanti quattro sono stati 
condotti in coorti di bambini asma-
tici (Gergen 2013, Chinellato 2011, 

Gupta 2011, Menon 2012). Tre studi 
hanno misurato la gravità dell’asma 
sulla base dell’Asma Control Test 
(ACT) (Gergen 2013, Chinellato 2011, 
Gupta 2011). Menon et al. e van Oef-
felen et al. definivano la gravità dell'a-
sma in relazione all'uso dei farmaci 
controller (Menon 2012, van Oeffe-
len 2011). Chinellato et al. hanno ri-
scontrato una correlazione tra livelli 
sierici di 25(OH) D e gravità dell'asma 
misurata con l’ACT (Chinellato 2011). 
Anche Gupta et al. hanno dimostrato 
una correlazione positiva tra i livelli 
circolanti di 25(OH)D e l'ACT (Gupta 
2011). Lo studio di Gergen et al. ha 
trovato, solo nei soggetti afro-ame-
ricani, una correlazione inversa tra i 
livelli di sierici di 25(OH)D e la gravità 
dell’asma. Lo studio di Van Oeffelen 
et al. non ha rilevato alcuna associa-
zione a 8 anni ma l'analisi a 4 anni  ri-
velava che livelli superiori di 25(OH)D 
si associavano ad una ridotta gravità 
dell’asma (van Oeffelen 2011).

E le esacerbazioni asmatiche?
Tre studi di coorte e tre studi tra-
sversali hanno valutato l'associa-
zione tra livelli sierici di 25(OH)D ed 
esacerbazioni asmatiche, misurate 
in termini di ricoveri e necessità di 
trattamento con steroidi per via ora-
le (Brehm 2012, Gupta 2011, Brehm 
2009, Brehm 2010, Gergen 2013, 
Beigelman 2014). Un ampio studio 
trasversale randomizzato controlla-
to ha esaminato l'associazione tra 
livelli sierici di 25(OH)D ed il tasso di 
esacerbazioni in 264 bambini di età 
compresa tra 12-53 mesi, con una 
storia di wheezing intermittente gra-
ve con Asma Predictive Index (API) 
positivo (Beigelman 2014). Lo studio 
di Gupta et al. presentava un piccolo 
campione (86 bambini) rispetto agli 
altri studi nei quali erano stati inclu-
si un maggior numero di bambini 
asmatici (Gupta 2011). Lo studio di 
Gergen et al. presentava un breve 
periodo di follow-up di 46 settima-

ne con un piccolo numero di casi 
di ospedalizzazione (Gergen 2013), 
mentre lo studio di Brehm et al. ave-
va seguito bambini per un periodo di 
4 anni (Brehm 2010). 
Con l'eccezione dello studio di Ger-
gen et al. che hanno riscontrato un 
aumento del rischio di esacerbazioni 
nei bambini con elevati livelli sierici 
di 25(OH)D, tutti gli altri studi han-
no riscontrato che ridotti livelli sieri-
ci di 25(OH)D erano associati ad un 
aumentato rischio di esacerbazioni 
asmatiche che richiedevano l'ospe-
dalizzazione o trattamento medico 
(Brehm 2012, Gupta 2011, Brehm 
2009, Brehm 2010, Beigelman 2014). 
Una recente meta-analisi (Fares 
2015) di quattro studi (Brehm 2012, 
Brehm 2010, Gergen 2013 e Beigel-
man 2014) ha valutato gli attacchi 
d’asma nei bambini mostrando che 
la supplementazione con 25(OH)D 
era associata a una riduzione signi-
ficativa delle riesacerbazioni asmati-
che (17% vs 46%, p<0.029).

Che effetti ha la supplementazio-
ne con vitamina D sul controllo 
dell’asma? 
E’ stata recentemente pubblicata 
una revisione sistematica della let-
teratura riguardo i benefici della 
supplementazione con vitamina D 
in bambini con asma (Fares 2015). In 
tale revisione sono stati selezionati 
quattro studi, tre con un disegno a 
gruppi paralleli (Majak 2009, Majak 
2011, Lewis 2012), mentre il quarto 
studio (Schou 2003) aveva un dise-
gno cross-over. I numeri dei parte-
cipanti inclusi negli studi erano 17 
(Schou 2003), 30 (Lewis 2012), 48 
(Majak 2011) e 54 (Majak 2009), per 
un totale di 149 bambini. Solo due 
studi hanno riportato i livelli basali di 
25(OH)D (Majak 2009, Majak 2011) e 
in uno studio sono stati esclusi i pa-
zienti con asma grave (Majak 2009). 
La dose e la durata della supplemen-
tazione con vitamina D è risultata 
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essere estremamente variabile tra 
gli studi inclusi: 600 UI/die per 6 set-
timane (Lai 2013), 500 UI/die per  6 
mesi (Majak 2011), 1.000 UI/die per 
12 mesi (Lewis 2012) e 1.000 UI/set-
timana per 19 mesi (Majak 2009). Per 
quanto riguarda i risultati, tre studi 
(Majak 2009, Schou 2003, Guyatt 
2011) hanno riscontrato un migliora-
mento dei sintomi asmatici valutati 
mediante score in seguito alla som-
ministrazione di vitamina D, mentre 
il quarto (Lewis 2012) non ha riscon-
trato alcun effetto della supplemen-
tazione. Riguardo gli effetti sulla 
funzione polmonare, una meta-ana-
lisi (Fares 2015) di due studi (Majak 
2009, Majak 2011) che valutavano 
il volume espiratorio massimo nel I 
secondo (FEV1) post-trattamento ha 
riscontrato una differenza media di 
0,54 L/sec (IC 95%: -5,28; 4,19). Solo 
uno studio ha riportato gli effetti del-
la supplementazione con vitamina D 
sulle esacerbazioni asmatiche (Majak 
2011). In un periodo di follow-up su-
periore a 6 mesi, la percentuale di 
bambini con esacerbazione asmatica 
è risultata significativamente infe-
riore nel gruppo trattato con vita-
mina D (17% contro 46%, p=0,029). 
Infine, per quanto riguarda i livelli di  
25(OH)D, una meta-analisi (Fares 
2015) dei tre studi (Majak 2009, Hig-
gins 2011, Guyatt 2011) ha ha ripor-
tato un incremento medio dei livelli 
di 25(OH)D dopo supplementazione 
di 6,56 ng/ml (IC 95% -0,64; 13.77) nei 
bambini trattati.
A medesime conclusioni sono arri-
vate due meta-analisi recentissime 
(Riverin 2015, Pojsupap 2015) pur 
segnalando come gli studi conside-
rati siano gravati da un alto grado di 
diversità clinica (livelli di intervento e 
outcome) e da eterogeneicità meto-
dologica. La conclusione è che i trial 
controllati presi in esame danno una 
evidenza, seppur di bassa qualità, 
per supportare la supplementazione 
con vitamina D per la riesacerbazio-

ne di asma bronchiale in età pediatri-
ca. Il dosaggio della supplementazio-
ne negli studi presi in esame variava 
notevolmente con dosi giornaliere di 
colecalciferolo in un range da 500 a 
2.000 UI/die. Vi era infatti una ridu-
zione significativa del rischio di riesa-
cerbazione d’asma nei bambini che 
hanno ricevuto la supplementazione 
con vitamina D (RR 0,41, IC 95% 0,27-
0,63, 3 studi con 378 soggetti) (Rive-
rin 2015, Pojsupap 2015). Non vi era 
però alcun effetto significativo né su 
score sintomatologici né su parame-
tri di funzionalità polmonare.
Una supplementazione a dosaggi 
elevati (60.000 UI/mese per 6 mesi) 
di vitamina D è stata somministrata 
anche in pazienti asmatici in età pe-
diatrica (82 bambini con asma mo-
derato-grave), con riscontro di una 
riduzione significativa delle riesacer-
bazioni e della quantità di steroide 
inalatorio necessario per il controllo 
dei sintomi (Yadav 2014).
In un altro studio in doppio cieco alte 
dosi di vitamina D (100.000 UI  i.m. 
come prima dose seguite da 50.000 
UI/settimana per 6 mesi) sono state 
somministrate a una popolazione sia 
pediatrica che adulta (130 pazienti), 
documentando dopo 28 settimane 
un miglioramento della funzionalità 
respiratoria [incremento del FEV1 di 
circa il 20% nel gruppo di intereven-
to (vitamina D + steroide inalatorio) 
contro un incremento di circa il 7% 
nel gruppo controllo (solo steroide 
inalatorio)] (Arshi 2014).
Un lavoro recentemente pubblica-
to da Bar et al. è di notevole interes-
se in quanto rappresenta il primo 
studio che si propone di valutare la 
supplementazione con vitamina D 
come unica terapia nell’asma lie-
ve. Il disegno di studio, condotto in 
doppio cieco, prevedeva l’arruola-
mento di 39 bambini con asma lie-
ve non trattato e con livelil sierici di 
25(OH)D < 30 ng/ml. La supplemen-
tazione consisteva nella somministra-

zione per os di 2.000 UI/die di  vitami-
na D per 6 settimane al termine delle 
quali nel gruppo di studio, nonostan-
te l’incremento documentato dei va-
lori sierici di 25(OH)D, non sono state 
documentate variazioni significative 
né dell’iperreattività bronchiale (va-
lutata in base al test di provocazione 
con metacolina) né dei markers d’in-
fiammazione delle vie aeree (dosag-
gio dell’ossido nitrico esalato, concen-
trazione di IL-4, IL-5,  IL-17, IL-10 e IFNγ 
nel condensato) (Bar Yoseph 2014).
Grande attenzione è stata infine rivol-
ta verso l’asma steroido-resistente e il 
possibile ruolo di una supplementa-
zione con vitamina D nell’aumentare 
l’effetto dei glucocorticoidi in questi 
pazienti, con conseguente produzio-
ne di studi sia in vitro che in vivo. Per 
quanto riguarda gli studi in vitro, Xy-
strakis et al. hanno documentato un 
incremento della produzione di IL-10 
(citochina anti-infiammatoria solita-
mente deficitaria nei paziente con 
asma steroido-resistente) da parte 
dei linfociti T regolatori dopo sup-
plementazione con vitamina D (Xy-
strakis 2006). Un altro studio in vitro 
ha documentato come la vitamina D 
incrementi l’effetto antiflogistico 
dei glucocorticoidi sulle cellule mo-
nonucleate del sangue periferico di 
pazienti con asma steroido-resisten-
te, mentre la supplementazione con 
vitamina D eseguita prima della te-
rapia steroidea non determina alcun 
effetto (Searing 2010, Zhang 2014). 
Relativamente agli studi in vivo, è 
stato evidenziato come ridotti livelli 
sierici di VD si associno a un aumento 
dell’utilizzo di steroidi inalatori e ad 
alterata funzione polmonare (Sea-
ring 2010, Sutherland 2010). 

Conclusioni
• Molti studi di laboratorio dimostra-

no che la vitamina D interagisce 
con le cellule infiammatorie ed è 
importante nello sviluppo del pol-
mone.  



215

Atti XXVII Congresso Nazionale SIPPS // CONSENSUS 2015

• La meta-analisi di Fares e la mag-
gior parte degli studi clinici che 
hanno misurato i livelli di 25(OH)D 
da sangue del cordone ombelicale 
o durante la gravidanza non han-
no trovato alcuna associazione tra 
i livelli di 25(OH)D e lo sviluppo di 
asma nelle età successive.

• La meta-analisi di Fares e la mag-
gior parte degli studi clinici selezio-
nati hanno evidenziato che ad alti 
livelli sierici di 25(OH)D si associava 
una ridotta gravità dell’asma.

• La meta-analisi di Fares e la mag-

gior parte degli studi clinici selezio-
nati hanno evidenziato che ridotti 
livelli sierici di 25(OH)D erano as-
sociati ad un aumentato rischio di 
esacerbazioni asmatiche.

• Per quanto riguarda gli studi su-
gli effetti della supplementazione 
con vitamina D, i dati attualmente 
disponibili sono ad alto rischio di 
bias e con numerosità del cam-
pione troppo ridotta per fornire 
risultati precisi, oltre alla grande 
eterogeneità nelle dosi e nei tempi 
di somministrazione della vitamina 

D. Recenti meta-analisi però sotto-
lineano come dagli studi esistenti 
vi siano indicazioni che alte dosi di 
vitamina D (negli studi considerati 
dosi giornaliere da 500 a 2.000 UI/
die) riducono il rischio di riesacer-
bazione d’asma.

• Non vi sono quindi ancora eviden-
ze definitive per consigliare l'uti-
lizzo routinario della vitamina D 
nell’asma in assenza di livelli ema-
tici che attestino una condizione 
di insufficienza o franco deficit vi-
taminico.
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DERMATITE ATOPICA

Abbreviazioni
• Interleuchina: IL

Introduzione
Sono presenti in letteratura parecchi 
studi epidemiologici che mostrano 
come l’incidenza delle malattie aller-
giche aumenti con l’aumentare della 
latitudine ed la conseguente diminu-
zione dell’esposizione alla luce solare.  
Questi studi hanno riguardato anche 
la dermatite atopica (Spergel 2010) e 
sono stati approfonditi con la valuta-
zione dei livelli di 25-idrossivitamina D 
[25 (OH)D] materni, nel neonato e nel 
lattante e in relazione alla prevalenza 
di dermatite atopica (Spergel 2010, 
Hypponen 2004).  I dati in questo caso 
sono contrastanti e devono essere in-
terpretati con attenzione.  A questi si 
aggiungono poi i dati sulle coorti nel-
le quali è stata eseguita una supple-
mentazione allo scopo di prevenire le 
malattie allergiche. Parallelamente in 
letteratura è stata valutata l’associa-
zione tra la severità della dermatite 
atopica e livelli di 25(OH)D e l’effetto 
sulla severità della dermatite atopica 
della supplementazione con vitamina 
D. Sulla base di questi concetti sono 

stati valutati e riportati gli studi dispo-
nibili, esposti in dettaglio nei paragra-
fi successivi.

Vitamina D e prevalenza di derma-
tite atopica
L’eventuale correlazione tra livelli di 
25(OH)D e dermatite atopica è stata 
presa in considerazione dopo l’eviden-
za del gradiente legato alla latitudine, 
associato alla prevalenza della der-
matite atopica. Nel 2012 è stata pub-
blicata una revisione della letteratura 
(Benson 2012) che prende in consi-
derazione studi condotti sia su adulti 
che in età pediatrica e conclude che 
nonostante una crescente evidenza 
di effetti immunologici della vitami- 
na D, non vi sono ancora certezze sul 
suo ruolo nella dermatite atopica, né 
nella patogenesi che nella terapia, e 
questo per la mancanza di studi pro-
spettici su vasta scala (tabella 1). Alle 
stesse conclusioni giunge un’altra revi-
sione  che prende in considerazione solo 
pazienti pediatrici (Della Giustina 2014).
Di seguito abbiamo valutato gli stu-
di pubblicati successivamente e non 
presi in considerazioni in queste revi-
sioni (tabella 2). Baiz ha valutato i livelli 
di 25(OH)D in 293 neonati e ha valuta-
to la prevalenza di dermatite atopica a 
1-2-3-5 anni mediante il questionario 

ISAAC. Per ogni 5 ng/ml di incremento 
associazione negativa con la dermati-
te atopica. OR all’età di 1-3-5 anni 0,84 
(IC 95% 0,71-1,00), 0,82 (IC 95% 0,68- 
0,97) e 0,75 (IC 95% 0,63-0,88); OR per 
dermatite atopica precoce o tardiva (a 
2 anni) 0,73 (IC 95% 0,62-0,90) e 0,75 
(IC 95% 0,60-0,94) (Baiz 2014).
Han ha misurato i valori di 25(OH)D 
in 39 adulti e 30 bambini con der-
matite atopica (confrontandoli con 
70 adulti e 70 bambini sani). I valori 
sono anche stati correlati con la seve-
rità della dermatite atopica valutata 
mediante SCORAD. I livelli di 25(OH)D 
erano significativamente ridotti nei 
bambini con dermatite aotpica (15,06 
± 4,64 ng/ml) in confronto a quelli 
del gruppo di controllo (16,25 ± 6,60  
ng/ml; p=0,036) mentre non vi era 
alcuna correlazione con il punteggio 
SCORAD (Han 2015).
Wang ha valutato i livelli di 25(OH)D 
in correlazione alla severità della pa-
tologia in 498 bambini con dermatite 
atopica e 328 controlli non allergici. 
I soggetti sono stati classificati come 
deficitari (< 10 ng/ml), insufficienti (10-
20 ng/ml) e sufficienti (≥ 20 ng/ml). La 
severità della dermatite atopica è stata 
valutata mediante SCORAD e NESS ( a 
breve e lungo termine rispettivamen-
te). I livelli di 25(OH)D (media ± DS) nei 

Tabella 1. Studi che hanno valutato l’associazione tra dermatite atopica (DA) e vitamina D (Modificato da Benson 2012)

Studio Conclusione
Camargo CA et al. 2007 Assunzione materna di vitamina D non correlata con insorgenza precoce di eczema infantile

Sidbury R et al. 2008 Beneficio non statisticamente significativo (nessuna differenza rilevante nel punteggio 
medio clinico di severità della DA, vitamina D vs placebo)

Oren E et al. 2008 Aumentata probabilità di DA nei pazienti obesi con deficit di vitamina D rispetto a quelli con 
livelli normali di 25(OH)D

Gale CR et al. 2008 Aumentati livelli sierici di vitamina D nella madre hanno prodisposto lo sviluppo di DA nel 
bambino a 9 mesi

Back O et al. 2009 L’aumento di assunzione di vitamina D durante l’infanzia correlava con un aumentato rischio 
di DA a 6 anni

Myake Y et al. 2010 Ridotto rischio di DA infantile sopra un livello soglia di assunzione di vitamina D da parte 
della madre in gravidanza

Peroni DG et al. 2011 In una serie di 37 bambini italiani, riscontrata correlazione inversa tra livelli di 25(OH)D e 
severità della DA

Javanbakht MH et al. 2011 La vitamina D, da sola o in associazione alla vitamina E, ha dimostrato un miglioramento 
significativo dell’indice SCORAD rispetto a placebo
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Tabella 2. Altri studi di associazione tra vitamina D e dermatite atopica.

Autore Popolazione Outcome Risultati
Baiz 2014 293 neonati ISAAC a 1-2-3-5 anni Per  ogni 5 ng/ml di incremento  associazione negativa con la 

dermatite atopica. 
OR  all’età di 1-3-5 anni: 0,84 (IC 95% 0,71-1,00), 0,82 (IC 95% 
0,68-0,97) e 0,75 (IC 95% 0,63-0,88); OR  per dermatite atopica 
precoce o tardiva (a 2 anni) 0,73 (IC 95% 0,62-0,90) e 0,75  
(IC 95% 0,60-0,94).

Han 2015 39 adulti 33 bambini  
affetti (70 adulti e  
70  bambini gruppo 
di controllo)

Confronto livelli di 25(OH)D e 
correlazione con SCORAD

Livelli di 25(OH)D significativamente ridotti  nei bambini con 
dermatite atopica (15,06 ± 4,64 ng/ml)  in confronto con i 
bambini del gruppo di controllo (16, 25 ± 6,60 ng/ml) (p=0,036). 
Nessuna correlazione con lo SCORAD.

Wang 2014 498 bambini con 
dermatite atopica 
e 328 controlli no 
allergici

I soggetti sono stati classificati  come  
deficienti (< 10 ng/ml), insufficienti 
(10-20 ng/ml) e sufficienti (≥ 20 ng/ml). 
La severità a lungo e a breve termine 
della dermatite atopica è stata valutata 
mediante SCORAD e NESS

I livelli di 25(OH)D (media ± DS) nei pazienti e nei controlli 
erano rispettivamente di 11,56 ± 6,12 ng/ml e 13,68 ± 5,8 ng/ml 
(p<0.001).  
La gravità della dermatite atopica valutata con SCORAD e NESS 
mostrava un’associazione inversa con i livelli di 25(OH)D.

Baek 2014 226 bambini con 
dermatite atopica ed 
allergia alimentare

Livelli di 25(OH)D e severità della 
dermatite atopica

Il deficit di vitamina D aumenta il rischio di allergia alimentare 
(OR 5,0; IC 95% 1,8-14,1), specialmente a latte (OR 10,4; IC 
95% 3,3-32,7) e grano (OR 4,2; IC 95% 1,1-15,8). Lo SCORAD è 
associato in maniera indipendente ai livelli di 25(OH)D dopo 
aver corretto per il livello di sensbilizzazione (p=0,031).

Chiu 2015 164 coppie madre 
bambino 

Sensibilizzazione allergica, prevalenza 
di asma e dermatite atopica

Livelli materni di  25(OH)D < 20 ng/ml si associavano ad una 
maggiore prevalenza di sensibilzzazione allergica a 2 anni. 
Livelli elevati di 25(OH)D si associavano a minore rischio di 
eczema (OR 0,12; IC 95% 0,02-0,63; p=0,012) e asma (OR 0,22; IC 
95% 0,06-0,92; p=0,038) all’età di 4 anni.

pazienti e nei controlli erano rispettiva-
mente di 11,56 ± 6,12 ng/ml e 13,68 ± 
5,8 ng/ml (p<0.001).  Più pazienti che 
controlli avevano livelli di 25(OH)D < 
10 ng/ml (47,8% vs 26,6%).  La severità 
della dermatite atopica sia con SCO-
RAD che NESS mostrava una correla-
zione inversa con i livelli di 25(OH)D 
(p=0,004 dopo aver corretto per sesso, 
età, mese del dosaggio) (Wang 2014).
Baek ha dosato i livelli di 25(OH)D in 
226 bambini con dermatite atopica 
ed allergia alimentare e ha valutato la 
relazione con la severità della derma-
tite in 88 pazienti. Lo SCORAD era as-
sociato in maniera indipendente ai li-
velli di 25(OH)D dopo aver aggiustato 
per il livello di sensibilizzazione. Inol-
tre il deficit di vitamina D aumenta il 
rischio di allergia  alimentare (OR 5,0; 
IC 95% 1,8-14,1), specialmente a latte 
(OR 10,4; IC 95% 3,3-32,7) e grano (OR 
4,2; IC 95% 1,1-15,8) (Baek 2014). 
Chiu ha valutato i livelli di 25(OH)D 
in 164 coppie madre bambino con 
dosaggio nel cordone e poi nei bam-
bini fino ai 5 anni. Livelli materni di  

25(OH)D < 20  ng/ml erano associati 
ad una maggiore prevalenza di sen-
sibilizzazione allergica a 2 anni. Livelli 
elevati di 25(OH)D erano associati a 
minore rischio di eczema (OR 0,12; IC 
95% 0,02-0,63; p=0,012) e asma (OR 
0,22; IC 95% 0,06-0,92; p=0.038) all’età 
di 4 anni (Chiu 2015).

La supplementazione con  
vitamina D nel trattamento della 
dermatite atopica
Nel 2012 è stata pubblicata l’unica 
meta-analisi disponibile sull’argo-
mento (Bath-Hextall 2012). Gli autori 
concludono che non vi è sufficiente 
evidenza per raccomandare l’uso del-
la vitamina D nella terapia della der-
matite atopica e che i costi e i possibili 
effetti collaterali dei dosaggi elevati 
sono un ulteriore motivo per non ese-
guire trattamenti sistemici con vitami-
na D in maniera indiscriminata.
Nel 2014 sono state pubblicate due 
revisioni sull’argomento.
La prima (Demirjian 2014) prende in 
considerazione i risultati di quattro 

studi (riportati in tabella 3) e conclude 
che allo stato attuale delle conoscen-
ze non è possibile emettere una rac-
comandazione sull’uso della vitamina 
D nella terapia della dermatite atopi-
ca. In particolare anche se emerge un 
modesto ed incostante effetto positi-
vo su alcuni parametri della malattia 
(modificazione dello SCORAD in uno 
studio, non confermato in un altro, mi-
glioramento dei livelli di catelicidina), 
alcuni studi hanno popolazioni piut-
tosto esigue. Altri studi non hanno 
valutato per potenziali confondenti e 
in altri casi non sono stati confermati i 
dati positivi. Inoltre le popolazioni stu-
diate sono prevalentemente di adulti. 
La seconda revisione (Bath-Hextall 
2012) prende in considerazione solo 
studi pediatrici e conclude che in man-
canza di studi multicentrici e in consi-
derazione della segnalazione di corre-
lazione inversa tra supplementazione 
con vitamina D e alcune condizioni 
atopiche non vi siano le condizioni per 
suggerire l’utilizzo della vitamina D nel-
la terapia della dermatite atopica. 
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Tabella 4. Altri studi di supplementazione con vitamina D nella dermatite atopica.

Autore Popolazione Intervento Outcome Risultato
Samochocki  
2013 

95 soggetti adulti con dermatite 
atopica e 58 controlli di pari età

2.000 UI/die per 3 mesi SCORAD SCORAD migliorato dopo 
supplementazione con vitaminaD

Hata 2013 30 pazienti con dermatite 
atopica e 30 controlli

4.000 UI/die per 21 giorni EASI, catelicidina Nessuna modificazione o differenza

Camargo 2014 107 bambini di etnia mongola 
con dermatite atopica invernale

1.000 UI/die (studio 
randomizzato controllato); 
58 trattati vs 49 controlli

EASI, IGA Miglioramento dell’EASI score (26,5 
vs 23,3; p=0,04). Investigator’s Global 
Assessment migliore nel gruppo 
trattato con  vitamina D (p=0,03). 

Norizoe 2014 164 madri nutrici di bambini 
con dermatite atopica a 1 mese, 
randomizzate 

800 UI/die per 6 settimane SCORAD, allergia 
alimentare con 
questionario

SCORAD immodificato, aumento 
dell’allergia alimentare a 2 anni

Di Filippo 2015 39 bambini con dermatite 
atopica 

1.000UI/die per 3 mesi SCORAD, IL2,IL4, 
livelli di 25(OH)D

Diminuzione SCORAD (46,13 ± 15 vs 
22,57 ± 15,28 alla fine dello studio; 
p<0,001), riduzione delle citochine 
studiate (IL-2, IL-4, IL-6, IFN-γ)

Di seguito sono riportati i risultati di 
studi non presi in considerazione nel-
le precedenti revisioni (tabella 4). Sa-
mochocki ha valutato l’efficacia della 
supplementazione con vitamina D al 
dosaggio di 2.000 UI/die per 3 mesi in 
95 adulti con dermatite atopica (grup-
po di controllo 58 adulti di pari età). 
Dopo la supplementazione lo SCO-
RAD (28,85 ± 9,94) e lo SCORAD index 
(25,7 ± 11,1) erano significativamen-
te diminuiti (37,09 ± 15,17 e 45,12 ± 
16,07, rispettivamente; p<0,001) (Sa-
mochocki  2013).
 Hata ha valutato l’efficacia della som-
ministrazione di 4.000 UI/die per 21 
giorni sul punteggio EASI e sulla pro-

duzione di catelicidina in un gruppo 
di 30 adulti con dermatite atopica 
(gruppo di controllo 30 soggetti sani). 
Non è stata rilevata alcuna modifica-
zione (Hata 2014).
Camargo ha valutato l’effetto della 
supplementazione con vitamina D in 
107 bambini di etnia mongola con 
dermatite atopica invernale al dosag-
gio di 1.000 UI/die (studio randomiz-
zato controllato, 58 trattati vs 49 con-
trolli) dimostrando un miglioramento 
dell’EASI score (26,5 vs 23,3; p=0,04) 
ed un Investigator’s Global Asses-
sment migliore nel gruppo trattato 
con vitamina D rispetto al placebo 
(p=0,03) (Camargo 2014).

Norizoe ha valutato l’effetto della sup-
plementazione con 800 UI/die di vita-
mina D per 6 settimane in un gruppo 
di 164 madri nutrici di bambini con 
dermatite atopica (studio randomiz-
zato contro placebo).  Lo SCORAD è 
rimasto immodificato mentre si è ri-
levato un aumento delle diagnosi di 
allergia alimentare a 2 anni (mediante 
questionario, diagnosi medica , con o 
senza dosaggio di IgE specifiche) (No-
rizoe 2014).
Di Filippo ha riportato gli effetti della 
supplementazione con vitamina D 
(1.000 UI/die per 3 mesi) in un grup-
po di 39 bambini affetti da dermatite 
atopica, valutando il punteggio SCO-

Tabella 3. Studi di supplementazione con vitamina D nella dermatite atopica (DA) (da Demirian 2014).

Studio, anno Disegno Intervento Età dei pazienti (anni) Risultati
Sidbury et al. 
2008

Studio randomizzato in cieco 
su 5 pazienti che assumevano 
vitamina D e 6 placebo

1.000 UI di vitamina D o 
placebo per 1 mese

7 (range 2-13) Miglioramento statisticamente significativo 
del punteggio IGA* nell’80% (4 soggetti)  
del gruppo vitamina D e nel 17% (1 soggetto) 
del gruppo placebo

Amestejani et 
al. 2012

Studio randomizzato in doppio 
cieco controllato vs placebo (24 
pz placebo, 29 vitamina D)

1.600 UI di vitamina D o 
placebo per 60 giorni

23,34 ±2,1 Miglioramento statisticamente significativo 
del punteggio SCORAD per i pazienti con DA 
lieve, severa e moderata

Javanbakht 
et al. 2011

Studio randomizzato in 
doppio cieco controllato vs 
placebo su 52 pazienti divisi 
in 4 gruppi

4 gruppi che hanno 
ricevuto o placebo o 
vitamina D (600 UI), 
vitamina E (600 UI) o 
vitamina D + E (1600 UI 
+ 600 UI) per 60 giorni

19,6-31,1 Nessuna differenza significativa nel 
punteggio SCORAD confrontando il 
gruppo vitamina D rispetto al gruppo 
placebo. Differenza statisticamente 
significativa nel gruppo vitamina D + E 
rispetto al gruppo placebo

Hata et al. 
2008

Studio controllato con 14 
controlli normali e 14 pz con 
DA moderata-severa

Tutti i pazienti hanno 
ricevuto 4.000 UI di 
vitamina D per 21 giorni

Non riportata La pelle con lesioni da DA presentava un 
aumento significativo dell’espressione 
di catelicidina, da una mediana di 3,53 
RCU* a una mediana di 23,91 RCU* dopo 
supplementazione

*IGA: investigator’s Global Assestment; RCU: Relative Copy Units
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RAD, e il dosaggio di interleuchina-2 
(IL-2), IL-4, e 25(OH)D. E’ stata misu-
rata una diminuzione dello SCORAD 
(46,13 ± 15 vs 22,57 ± 15,28 alla fine 
dello studio; p<0,001), una riduzio-
ne delle citochine studiate (IL-2, IL-4, 
IL-6, IFN-γ) ed un aumento dei livelli 
di 25(OH)D. Il gruppo di controllo di 
soggetti sani è stato valutato per i 
livelli di citochine all’inizio del tratta-
mento; non vi è un gruppo placebo 
per la valutazione degli effetti del 
trattamento (Di Filippo 2015).
L’inclusione dei nuovi studi non chia-
risce in maniera definitiva l’efficacia 
della supplementazione con vitamina 
D nella dermatite atopica, anche se i 
dati nei bambini sembrano legger-
mente più incoraggianti che negli 
adulti. Da notare il dato sull’aumento 

del rischio di allergia alimentare a 2 
anni che emerge nei pazienti figli del-
le madri nutrici supplementate con vi-
tamina D (Norizoe 2014). Negli adulti 
i dati sono piuttosto contrastanti, nei 
bambini vi è una maggiore evidenza 
sul possibile effetto sui parametri di 
severità (misurati con SCORAD, EASI, 
IGA) ma i risultati contrastanti, il nu-
mero esiguo di pazienti trattati, la 
mancanza di un gruppo di controllo, 
la selezione di popolazioni particolari 
rendono al momento piuttosto alea-
toria la possibilità di estenderli a tutti i 
bambini con dermatite atopica.
Inoltre il rilievo di un aumento dell’in-
cidenza di allergia alimentare nei figli 
di madri nutrici supplementate con 
vitamina D (Norizoe 2014), valuta-
to anche alla luce dei dati finlandesi 

(Hypponen 2004) e di quelli della co-
orte LINA in Germania (Wiesse 2013) 
inducono ad una certa prudenza 
sull’utilizzo generalizzato della vita-
mina D nei bambini con dermatite 
atopica.
Per altro verso nei bambini con der-
matite atopica severa e livelli ridotti di 
25(OH)D potrebbe essere indicato un 
breve trial con vitamina D, per ripri-
stinare uno stato vitaminico D suffi-
ciente e valutare l’eventuale effetto di 
modulazione della severità della der-
matite atopica. Resta la necessità di 
ulteriori studi per individuare i criteri 
di dosaggio, durata, livello di severità 
della dermatite atopica, per gli aspetti 
pratici della terapia, salvo rifarsi ai do-
saggi utili al ripristino di valori normali 
di 25(OH)D.
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MALATTIE ALLERGICHE

Introduzione
La prevalenza di malattie allergiche 
nei bambini è influenzata dalla fa-
miliarità e varia dal 10% nei bambini 
che non hanno familiarità al 20-30% 
per quelli che hanno  familiarità (Ar-
shad 2005).
Negli ultimi anni è stato attribuito un 
possibile ruolo patogenetico alla vita-
mina D in base a studi osservazionali e 
di coorte che hanno evidenziato una 
correlazione tra assunzione di vitami-
na D (con gli alimenti o mediante sup-
plementazione) nelle gravide e nei 
bambini e successivo rischio di der-
matite atopica, wheezing, asma, aller-
gia alimentare nelle epoche successi-
ve della vita. Sono inoltre presenti in 
letteratura alcuni studi epidemiologi-
ci che indicano come l’incidenza delle 
malattie allergiche aumenta con l’au-
mentare della latitudine. Ciò è stato 
attribuito ad una diminuzione dell’e-
sposizione alla luce solare e quindi 
alla conseguente minor produzione, 
nella popolazione meno esposta, di 
vitamina D.

La prevenzione delle malattie al-
lergiche con la vitamina D
Nurmatov et al. hanno valutato l’ef-
fetto della supplementazione diete-
tica con diversi nutrienti, compresa la 
vitamina D, concludendo che esiste 
una debole evidenza, peraltro non 
sufficiente a supportare raccoman-
dazioni (Nurmatov 2011). Una recen-
te meta-analisi (Theodoratou 2014) 
ha valutato la correlazione tra alte-
razione dei livelli di 25-idrossivitami-
na D [25(OH)D] e prevenzione delle 
malattie allergiche senza riscontrare 
correlazioni significative. E’ stata va-
lutata la letteratura disponibile relati-
vamente alla supplementazione con 
vitamina D e alla prevenzione dei se-
guenti possibili esiti: eczema atopico 
e non atopico, rinite allergica, asma, 

allergia alimentare, allergie in gene-
rale.
Paul et al. hanno valutato 10 studi os-
servazionali (comprensivi di 7 coorti 
neonatali) sulla correlazione tra as-
sunzione materna di vitamina D con 
gli alimenti o sui livelli di 25(OH)D e 
insorgenza di asma, concludendo 
che non esisteva evidenza sufficiente 
per stabilire una connessione causa-
le; inoltre non vi erano studi rando-
mizzati controllati sull’effetto della 
supplementazione con vitamina D e 
rischio di asma (Paul 2012). Succes-
sivamente sono stati pubblicati altri 
studi osservazionali, comprensivi di 
due coorti neonatali (Rothers 2011, 
Pike 2012).
Nel complesso delle 6 coorti neona-
tali studiate con più di 750 bambini 
arruolati, una non ha dimostrato al-
cuna correlazione e le altre 5 hanno 
trovato una correlazione inversa tra  
assunzione di vitamina D (con la die-
ta o supplementazione) o i livelli di 
25(OH)D nel cordone e incidenza di 
asma o wheezing all’età di 1-3 o di 5 
anni. Tutte queste coorti hanno sof-
ferto di una perdita di pazienti com-
presa tra il 24% ed il 52% e sono quin-
di a rischio di bias sostanziali. Inoltre 
nella coorte descritta da Rothers et 
al. alti livelli di 25(OH) così come bassi 
livelli erano associati ad un maggiore 
rischio di sensibilizzazione, ponen-
do il problema quindi di quali siano 
i livelli ottimali di 25(OH)D da rag-
giungere con la supplementazione 
(Rothers 2011). Un lavoro di Goldring 
et al., randomizzato e controllato, ha 
studiato 113 bambini in cui è stata 
eseguita una supplementazione pre-
natale con vitamina D e non ha rile-
vato alcun effetto su atopia, rischio di 
eczema, funzione polmonare ed os-
sido nitrico esalato (Goldring 2013). 
Relativamente all’allergia alimentare 
Peroni et al. hanno pubblicato un’e-
saustiva revisione secondo la quale 
non sono al momento disponibili 
dati conclusivi sull’opportunità e su-

gli eventuali dosaggi di vitamina D 
da somministrare per la prevenzione 
di questa condizione (Peroni 2013). 
In particolare, accanto a studi che 
dimostrano una correlazione inversa 
tra livelli sierici di 25(OH)D ed ecze-
ma (Jones 2012), esistono studi che 
invece rilevano come ad alti livelli 
di 25(OH)D nel cordone ombelicale 
corrisponda un rischio maggiore di 
sensibilizzazione allergica e di aller-
gia alimentare (Wiesse 2013). Il rap-
porto tra vitamina D e prevenzione 
delle malattie allergiche è quindi 
fortemente suggestivo quando si 
esaminano studi epidemiologici ed 
ecologici, mentre offre risultati deci-
samente contrastanti quando si mi-
surano direttamente le correlazioni 
tra livelli di 25(OH)D materni o nel 
cordone ombelicale e rischio di ma-
lattie allergiche. In particolare, l’uni-
co studio randomizzatoc controllato 
disponibile non dimostra alcuna cor-
relazione (Hypponen 2004).

Conclusioni
Pur in presenza di dati che sugge-
riscono l’esistenza di un rapporto 
tra latitudine e conseguente livel-
lo di esposizione solare, livelli di  
25(OH)D e prevalenza di malattie al-
lergiche e severità delle stesse, i dati 
provenienti dagli studi osservaziona-
li sono incoraggianti ma contrastanti 
e l’unico studio randomizzato con-
trollato disponibile non mostra un 
effetto preventivo di riduzione delle 
malattie allergiche.
L’uso della supplementazione con vi-
tamina D per la prevenzione  prima-
ria delle malattie allergiche rimane 
quindi un campo di studio suggesti-
vo ma non può essere raccomandato 
alla luce delle attuali conoscenze ed 
evidenze (Comberiati 2014). Sono in 
corso numerosi studi randomizzati e 
controllati che potranno certamente 
consentire di giungere nei prossimi 
anni a delle raccomandazioni basate 
su una solida evidenza.
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ALTRE INFEZIONI

Abbreviazioni
• HBV: virus epatitico B
• HCV: virus epatitico C
• Interleuchina: IL

Ruolo immunomodulatore vita-
mina D
Una funzione della vitamina D è la 
regolazione del sistema immunita-
rio, sia nella risposta innata che adat-
tativa, ed è quindi importante nella 
risposta contro le infezioni. È stato 
dimostrato che la vitamina D ha im-
portanti proprietà immunomodula-
torie, influenzando la produzione di 
citochine pro infiammatorie e la sin-
tesi di peptidi antimicrobici da parte 
delle cellule del sistema immunita-
rio innato (Adams 2008). La vitami-
na D sembra anche rafforzare la bar-
riera fisica epiteliale, facilitando cosi 
le difese naturali (Schwalfenberg 
2011). Inoltre modula il sistema im-
munitario adattativo con effetti di-
retti sull’attivazione delle cellule T e 
sul fenotipo e funzione delle cellule 
presentanti l’antigene. È associata 
ad una riduzione dose-dipendente 
della trascrizione di citochine TH1 
(interleuchina-2 o IL-2 e INF-γ), con 
un’aumentata espressione di cito-
chine TH2 (IL-4, IL-13, IL-5, IL-10).  In 
conclusione la vitamina D è un mo-
dulatore della funzione innata ed 
adattativa del sistema immunitario 
e ha un ruolo chiave nell’equilibrio 
TH1-TH2   (Schwalfenberg 2011).

Epatite C
È stata ipotizzata una correlazione 
tra  stato vitaminico  D e rischio o 
gravità dell’ infezione da virus epa-
titico C (HCV). In letteratura si trova-
no numerosi studi che valutano tale 
correlazione nell’adulto, meno co-
spicua è invece la letteratura pedia-
trica. Uno studio egiziano ha valuta-
to 66 bambini (7-14 anni di età) con 

diagnosi di infezione da HCV e 28 
controlli sani, riportando una corre-
lazione statisticamente significativa 
tra lo stato di infezione da HCV e  li-
velli plasmatici deficitari di 25-idros-
sivitamina D [25(OH)D] (p<0,05) 
rispetto ai controlli sani, definendo 
deficit, insufficienza e sufficienza 
di vitamina D rispettivamente per 
valori di 25(OH)D < 12 ng/ml, com-
presi tra 12-30 ng/ml e > 30 ng/ml. 
Inoltre, i soggetti supplementati 
con vitamina D3 (2.000 UI/die) in 
aggiunta alla terapia antivirale dopo 
24 settimane hanno raggiunto più 
precocemente la negativizzazione 
di HCV-RNA su sangue rispetto ai 
controlli non supplementati con vi-
tamina D  (p=0,04) (Eltayeb 2015). 
In un ulteriore studio italiano sono 
stati arruolati 30 bambini ed adole-
scenti con  infezione da HCV per va-
lutare il loro stato di osteodistrofia 
ed i livelli ematici di 25(OH)D, con-
frontandolo con 500 controlli sani, 
non riscontrando alcuna differenza 
significativa fra i livelli di 25(OH)D 
(Maccabruni 2014).

Epatite B
Per quanto riguarda l’infezione da 
virus epatitico B (HBV), in un lavoro 
greco è stata riporata una  correla-
zione tra alcune varianti geniche im-
plicate nella risposta alla vitamina D 
e al TNF-alfa e lo stato di infezione 
da HBV, in bambini nati da madri 
con infezione da HBV (33 bambini 
con infezione cronica, 36 bambini 
guariti e 33 bambini non infettati) 
(Chatzidaki 2012).

Tubercolosi
Riguardo all’infezione tubercolare 
alcuni studi hanno valutato l’asso-
ciazione tra un maggior rischio di in-
fezione e livelli deficitari di 25(OH)D 
 in età pediatrica (Facchini 2015). In 
uno studio australiano sono stati 
arruolati 91 bambini con infezione 
tubercolare latente ed attiva e 236 

controlli sani ed è stata riscontrata 
un’associazione statisticamente si-
gnificativa tra presenza di malattia 
tubercolare attiva e livelli di 25(OH)D 
< 20 ng/ml (p<0,001) (Gray 2013). 
In maniera analoga in un altro la-
voro condotto in Gran Bretagna, 
su 178 casi (bambini ed adulti) con 
infezione tubercolare e 130 control-
li sani, sono stati riscontrati livelli 
statisticamente inferiori di 25(OH)D 
nel gruppo dei pazienti con infezio-
ne tubercolare rispetto ai controlli 
(8,0 ng/ml vs 12,3 ng/ml; p <0,001) 
(Sita- Lumsden 2007). Williams et al., 
in un ulteriore studio condotto in 
Gran Bretagna, hanno analizzato la 
prevalenza di ipovitaminosi D in 66 
bambini con infezione tubercolare 
latente ed attiva, riscontrando livelli 
di 25(OH)D < 30 ng/ml nell’ 85% dei 
bambini arruolati (Williams 2008). 
Al contrario un’ associazione fra 
deficit di vitamina D [25(OH)D < 20  
ng/ml] ed infezione tubercolare  
non è stata confermata in uno stu-
dio indiano nel quale i livelli di 
25(OH)D di 60 bambini con la tu-
bercolosi sono stati confrontati con 
quelli di 180 bambini sani (Jubulis 
2014). In uno studio recente è stata 
condotta un’analisi multicentrica su 
di una popolazione di 996 bambini 
(44 bambini con tubercolosi attiva, 
138 tubercolosi latente e 814 con-
trolli sani), valutando i livelli sierici di 
25(OH)D. Il rischio di deficit di vita-
mina D [25(OH)D < 20 ng/ml] è risul-
tato maggiore nei bambini affetti da 
tubercolosi attiva o latente rispetto 
a controlli sani (p<0,0001) (Ventu-
rini 2014). Dati simili sono riportati 
in una recente revisione sistematica 
includente solamente studi condot-
ti nella popolaizone africana (Keflie 
2015).
In uno studio in doppio cieco pla-
cebo-controllo in 120 bambini in 
Mongolia, la supplementazione con 
vitamina D (800 UI/die)  è risultata 
associata ad incrementato livello di 
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25(OH)D e dei parametri staturali 
(Ganma 2015). In una recente me-
ta-nalisi condotta da autori cinesi, 
livelli sierici  di 25(OH)D < 10 ng/ml 
sono risultati associati ad un richio 
significativamente aumentato di 
tubercolosi (Zheng J 2015). Tutta-
via in una successiva meta-analisi, 
sempre di autori cinesi, la supple-
mentazione con vitamina D sem-
bra non avere effetto benefico nel 
trattamento della malattia tuberco-
lare, anche se associata a significa-
tivo incremento dei livelli sierici di  
25(OH)D (Xhia 2014). Tali dati con-
fermano quanto già riportato in una 
revisione Cocrhane del 2011 da Sin-
clair et al. secondo i quali non è pos-
sibile attualmente raccomandare 
l’impiego di vitamina D nel paziente 
con tubercolosi al fine di migliorare 
l’andamento clinico della malattia e 
la risposta ai farmaci (Sinclair 2011).

HIV
L’analisi della carenza di vitamina D 
nell’infezione da HIV è complessa, 
perchè lo stato vitaminico D può 
essere influenzato dall’andamento 
della malattia stessa e dalle terapie 
assunte cronicamente. Uno studio 
interessante è stato condotto da 
Moodley et al che oltre ad analizza-
re i livelli ematici di 25(OH)D hanno 
valutato se alcune varianti geniche 
correlate al metabolismo della vita-
mina D fossero associate o meno alla 
progressione dell’immunodeficien-
za in bambini con infezione da HIV. 
Tra i 998 bambini arruolati negli Sta-
ti Uniti 138 sono andati incontro a 
progressione di malattia; l’analisi ge-
netica ha messo in luce come alcune 
varianti geniche fossero correlate in 
modo statisticamente significativo 
con la progressione dell’infezione 
rispetto ad altre varianti (Moodley 
2013). Uno studio condotto in Tan-
zania ha invece arruolato 884 donne 
in gravidanza con infezione da HIV, 
valutando i loro livelli di 25(OH)D 

alla nascita dei figli e l’associazione 
con la trasmissione dell’infezione da 
madre a bambino e la mortalità dei 
figli. Livelli di 25(OH)D < 32 ng/ml 
sono risultati associati ad un rischio 
di trasmissione dell’infezione dopo 
6 settimane dalla nascita aumentato 
di circa il 50% ed un rischio di mor-
talità  anch’esso aumentato di circa il 
60 % (Metha 2009). Uno studio pro-
spettico, svolto su 113 bambini fran-
cesi con infezione da HIV e 54 con-
trolli sani di pari età e fototipo, ha 
valutato i livelli di 25(OH)D, riscon-
trando una prevalenza maggiore di 
deficit nel gruppo dei controlli sani 
(14,2 ± 6,9 ng/ml vs 10,4 ± 5,0 ng/ml; 
p<0,001) (Meyzer 2013), mentre 
un altro lavoro condotto negli Stati 
Uniti su 81 bambini con infezione da 
HIV e 382 controlli sani ha riscontra-
to una prevalenza maggiore di ipo-
vitaminosi D [25(OH)D < 30 ng/ml] 
nel gruppo dei bambini con infezio-
ne da HIV (Rustein 2011).
In un recente trial clinico randomiz-
zato italiano la supplementazione 
con vitamina D è risultata associata 
a variazioni nei livelli ematici di pa-
ratormone ma non ai valori di linfo-
citi T CD4+ circolanti, sebbene siano 
state osservate alcune variazioni in 
sottopopolazioni linfoctarie come T 
regolatori e Th17 ( Giacomet 2013). 
In un altro studio Africano su popo-
lazioni mista di adulti e bambini la 
supplementazione con alte dosi di 
vitamina D (4.000 -7.000UI/die) è ri-
sulata sicura ma non sono state ese-
guite  indagini relative ai parametri 
immunologici e virologici (Groleau 
2013). In un successivo studio ese-
guito in Botswana, la supplemen-
tazione con alte dosi di vitamina D3 
(7.000 UI/die) per 12 settimane è 
risultata associata a miglioramento 
dei parametri auxologici e virologici 
(Stefenhoff 2015). In un successivo 
studio la supplementazione per 12 
mesi con 7.000 UI/die è risultata si-
cura ma anche associata a migliora-

mento dei parametri immunologici 
(Stallings 2014).

Infezioni urinarie
L’associazione fra infezioni del trat-
to urinario e deficit di vitamina D è 
stata riscontrata  in un recente stu-
dio turco includente 82 bambini 
con infezione delle vie urinarire e 64 
controlli sani (11,7 ± 3,3 vs 27,6 ± 4,7  
ng/ml; p<0,001) (Tekin 2015). Un al-
tro lavoro interessante svolto in Tur-
chia ha invece analizzato i polimor-
fismi del recettore della vitamina D 
in 197 bambini in associazione con 
le infezioni del tratto urinario. Alcu-
ni polimorfismi sono risultati asso-
ciati in modo statisticamente signi-
ficativo con la presenza di infezioni 
urinarie (p<0,001), mentre un altro 
polimorfismo è risultato protettivo 
nei confronti delle stesse (p<0,001) 
(Aslan 2015).

Altre infezioni
In un lavoro statunitense sono stati 
valutati i livelli ematici di 25(OH)D 
in 202 bambini con infezioni di cute 
e tessuti molli da Staphylococcus 
aureus, ed è stata riportata un’ as-
sociazione tra livelli ipovitaminosi D 
[25(OH)D <30 ng/ml] e la presenza 
di infezioni ricorrenti di cute e tessu-
ti molli (Wang 2015).
Un altro studio condotto in Colom-
bia su 479 bambini di 9 anni di età 
media ha trovato una correlazione 
tra ipovitaminosi D [25(OH)D < 30 
ng/ml] ed un rischio maggiore di 
sviluppare gastroenteriti oppure feb-
bre con otalgia, mentre non è stata 
riscontrata alcuna correlazione col ri-
schio di sviluppare febbre associata a 
tosse (Thornton 2013). E’ stata anche 
ipotizzata un’associazione fra ivel-
li di 25(OH)D e diarrea da rotavirus 
(Bukak 2015). In un recente studio 
randomizzato includente una po-
polazione di oltre 3.000 bambini af-
ghanistani con diarrea acuta la sup-
plementazione con vitamina D non 
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è stata associata a miglioramento dei 
parameteri clinici (Aluisio 2013).
Un lavoro effettuato in Uganda ha 
evidenziato la presenza di ipovi-
taminosi D [25(OH)D < 30 ng/ml] 
nel 95% di 40 bambini con malaria 
cerebrale o grave anemia da mala-
ria e nell’80 % dei 20 controlli sani, 
mostrando una differenza statistica-
mente significativa tra i due gruppi 
(p=0,03) (Cusick 2014)
Uno studio effettuato su 122 bam-
bini etiopi con lehsmaniosi viscerale 
ha evidenziato livelli di 25(OH)D < 
30 ng/ml nel 56 % dei casi, sebbe-
ne bisogna sottolineare che i casi 
arruolati non fossero affetti solo da 
leihsmaniosi, potendo variamente 
essere affetti anche da malaria, tu-
bercolosi, infezione da HIV ed altre 
infezioni (Diro 2014).
Un altro lavoro svolto in Turchia ha 
invece valutato i livelli di 25(OH) in 
bambini con shock settico. Sono 
stati riscontrati livelli significativa-
mente più elevati di 25(OH)D nei 40 
bambini con shock settico rispetto a 

20 controlli ricoverati in terapia in-
tensiva per altre patologie ma non 
affetti da shock settico (74 ± 8 ng/ml 
vs 28 ± 12 ng/ml, p=0,01), suggeren-
do un possibile ruolo del dosaggio 
sierico dei livelli di 25(OH)D nella 
diagnosi precoce dello shock setti-
co (Aydemir 2015). La supplemen-
tazione con vitamina D non sembra 
essere associata a significativi van-
taggi nella prevenzione della carie 
dentale (Hujoe 2012).

In conclusione
Tra numerosi studi è stata riporta-
ta un’associazione statisticamente 
significativa tra infezioni dell’età 
pediatrica e ipovitaminosi D. Tut-
tavia, vi è mancanza di uniformità 
tra i vari studi ed  inoltre non vi è 
accordo circa il livello ottimale di  
25(OH)D, sia nell’adulto che nel bam-
bino, cosicchè autori diversi hanno 
adottato differenti classificazioni. 
Inoltre soltanto in pochissimi studi è 
stata effettuata la valutazione dell’ef-
ficacia della supplementazione con 

vitamina D nei bambini con infezio-
ni e là dove questa sia stata sommi-
nistrata i regimi adottati divergono 
in maniera sostanziale. Un altro ele-
mento di forte disomogeneità tra i 
vari studi analizzati è il Paese dove i 
bambini sono stati arruolati, dal mo-
mento che le condizioni di salute, lo 
stato nutrizionale e la presenza di 
co-infezioni sono molto differenti in 
Paesi occidentali rispetti ai Paesi a ri-
sorse limitate. In tale scenario, gli stu-
di che si sono focalizzati su un’analisi 
dell’espressione genetica possono 
fornire informazioni interessanti cir-
ca l’associazione tra lo stato vitamini-
co D ed il rischio di infezione senza 
essere influenzati dalle numerose va-
riabili esterne, come lo stato nutrizio-
nale. Sono necessari quindi ulteriori 
studi che definiscano il ruolo della vi-
tamina D nell’infezione pediatrica ed 
il ruolo dei polimorfismi genetici nel-
la funzione della vitamina D, al fine di 
valutare un possibile ruolo terapeu-
tico o preventivo nei confronti dello 
sviluppo di infezioni in età pediatrica.
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DIABETE MELLITO DI TIPO 1

Introduzione
Gli studi epidemiologici degli ultimi 
15 anni hanno mostrato come la vi-
tamina D potrebbe essere uno dei 
maggiori candidati nella prevenzione 
del diabete mellito di tipo 1. Numero-
si dati derivanti da studi nell’animale 
suggeriscono come la vitamina D 
possa avere un ruolo nello sviluppo 
e progressione del diabete mellito di 
tipo 1, avendo essa stessa numerose 
attività di regolazione del sistema im-
munitario innato ed acquisito. E’ stato 
dimostrato come il trattamento con 
calcitriolo o suoi analoghi riduca l’in-
sulite e prevenga o ritardi lo sviluppo 
del diabete mellito nei topi obesi non 
diabetici, in particolare quando il trat-
tamento è instaurato precocemente 
nelle prime fasi della vita (Mathieu 
1992, Mathieu 1994, Gregori 2002, 
Gysemans 2005, Driver 2008). Risulta-
ti simili nei medesimi modelli animali 
sono stati ottenuti con un trattamen-
to quoad vitam con elevate dosi di co-
lecalciferolo (Takiishi 2014). L’ipovita-
minosi D favorisce, inoltre, un rapido 
sviluppo del diabete mellito nei sud-
detti modelli animali (Giulietti 2004). 
Se i dati nei modelli animali sono a 
favore di un ruolo protettivo della vi-
tamina D verso lo sviluppo del diabe-
te mellito di tipo 1, gli studi nell’uomo 
rimangono controversi.

Stato delle conoscenze

Epidemiologia del deficit di vitamina D 
nel diabete mellito di tipo 1
I livelli di 25-idrossivitamina D  
[25(OH)D] sono ridotti alla diagnosi 
nei bambini e negli adolescenti affetti 
da diabete mellito di tipo 1 in nume-
rose popolazioni di differente origine 
etnica a diverse latitudini ed altitudini. 
Una recente meta-analisi eseguita sugli 
studi caso-controllo in pazienti pedia-
trici affetti da diabete mellito di tipo 

1 evidenzia come i livelli di 25(OH)D 
siano inferiori di 5,69 ng/ml (2,82-8,55 
ng/ml) rispetto ai controlli sani (Feng 
2015). Tale riduzione sembra mag-
giore nei soggetti che all’esordio di 
diabete mellito di tipo 1 presentano 
un quadro di chetoacidosi (Huyhn 
2009, Franchi 2014). Il deficit o l’in-
sufficienza di vitamina D sembrano 
persistere anche nel follow-up di tali 
pazienti (Greer 2007, Littorin 2006, 
Huynh 2009, Svoren 2009, Greer 2013, 
Cadario 2015, The 2013), seppur di 
grado inferiore (Greer 2007, Littorin 
2006, Huynh 2009, Greer 2013, Svo-
ren 2009). Nelle popolazioni a rischio 
aumentato di diabete mellito di tipo 
1, in 4 coorti i livelli di 25(OH)D sono 
risultati inferiori nei soggetti con posi-
tività anticorpale rispetto a coloro che 
erano anticorpo negativi (Raab 2014). 
Diversamente, una coorte danese 
non mostravano differenze nei livelli 
di 25(OH)D tra affetti alla diagnosi e 
fratelli sani (Thorsen 2013).
Similmente a quanto osservato per i 
livelli di 25(OH)D, i livelli circolanti di 
1,25-diidrossivitamina D [1,25(OH)2D] 
sono inferiori nei soggetti con diabe-
te mellito di tipo 1 alla diagnosi rispet-
to ai familiari a rischio ed ai controlli 
(Pozzilli 2005, Greer 2013). Anche i 
livelli circolanti di vitamin D binding 
globulin sono stati dimostrati inferio-
ri nei pazienti con diabete mellito di 
tipo 1, indipendentemente dalla du-
rata di malattia, e nei loro parenti di 
primo grado rispetto a soggetti sani 
(Blanton 2011).

Supplementazione con vitamina D nel-
la prima infanzia e rischio di sviluppo di 
diabete mellito di tipo 1
L’incidenza del diabete mellito di tipo 
1 è inversamente associata con l’irrag-
giamento solare UVB ed è maggiore 
nelle regioni a più elevate latitudini 
(Mohr 2008, Ball 2014).
Una meta-analisi di 6 studi caso-con-
trollo e 2 studi di coorte ha mostrato 
come il rischio di sviluppare il diabete 

mellito di tipo 1 fosse ridotto nei bam-
bini supplementati con colecalcife-
rolo nei primi mesi di vita rispetto ai 
non supplementati (OR 0,71; IC 95% 
0,51-0,98) (Dong 2013). Nello studio 
di coorte finlandese di Hypponen et 
al., inoltre, coloro che presentavano 
un sospetto rachitismo nel primo 
anno di vita avevano un importan-
te incremento del rischio, anche se 
al limite della significatività (RR 3,0; 
IC 95% 1,0-9,0) (Hypponen 2001). Si 
deve sottolineare come la regolarità 
della supplementazione con 2.000 
UI/die di colecalciferolo riducesse 
ulteriormente il rischio di sviluppare 
il biabete mellito di tipo 1 (RR 0,22; 
IC95% 0,05-0,89) (Hypponen 2011). 
Rispetto, invece, alla durata della sup-
plementazione con colecalciferolo, 
solo lo studio EURODIAB ha valutato 
tale parametro, ma non ha osservato 
differenze significative nel rischio di 
sviluppo del diabete mellito di tipo 
1 tra i soggetti supplementati per 
meno di 1 anno o per più di 1 anno 
(The EURODIAB Substudy 2 Study 
Group 1999). Diversamente, lo studio 
di Stene et al. mostra come coloro che 
erano stati supplementati con olio di 
fegato di merluzzo tra i 7 ed i 12 mesi 
di vita avevano un rischio ridotto di 
sviluppare il diabete mellito di tipo 1 
rispetto a coloro che erano stati sup-
plementati tra 0 e 6 mesi, con valori 
invece non significativi per gli altri tipi 
di supplementazione con vitamina D 
(Stene 2003). Una recente prosecu-
zione dello studio di coorte finlande-
se mostra come un incremento dei 
livelli di 25(OH)D nella popolazione 
pediatrica a partire dal 2003, a seguito 
di una politica statale di supplemen-
tazione degli alimenti caseari, abbia 
preceduto il plateau di incidenza del 
diabete mellito di tipo 1 osservato a 
partire dal 2006 (Makinen 2014). Si 
deve, peraltro, notare come nessuno 
studio di coorte, anche quelli condotti 
su popolazioni adulte (Skaaby 2015), 
abbia documentato un aumento di 
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rischio di sviluppare il diabete mellito 
di tipo 1 in rapporto alla supplemen-
tazione con vitamina D. 
Valutando, invece, l’eventuale prote-
zione del nascituro in gravidanza, lo 
studio retrospettivo ABIS ha osserva-
to come la supplementazione in gra-
vidanza riduca il rischio di positività 
anticorpale nei nascituri ad 1 anno, 
ma non a 2,5 anni di età (Brekke 2007). 
Similmente, una meta-analisi di 3 stu-
di (2 studi caso-controllo e 1 studio di 
coorte) non ha riportato una riduzio-
ne di rischio di sviluppo del diabete 
mellito di tipo 1 nei nascituri in segui-
to a supplementazione in gravidanza 
(Dong 2013). 
I dati sulla progressione del diabete 
mellito di tipo 1 nelle popolazioni ad 
elevato rischio sono contraddittori. 
Lo studio DAISY ha osservato come 
l’apporto di vitamina D nei primi anni 
di vita non si associ con il rischio di 
sviluppare immunità per il diabete 
mellito di tipo 1 né con la sua pro-
gressione. Anche i livelli di 25(OH)D 
a 9 mesi di vita in tale popolazione 
a rischio non si associavano con la 
progressione del diabete mellito di 
tipo 1 (Simpson 2011). I già citati stu-
di BABYDIAB, BABYDIET, TEENDIAB 
e DiMelli mostrano come i livelli di  
25(OH)D fossero inferiori nei sogget-
ti con diabete mellito di tipo 1 e con 
multipla positività anticorpale rispet-
to ai soggetti anticorpo-negativi, ma 
non si associassero ad una progres-
sione più veloce del diabete mellito 
di tipo 1 (Raab 2014). Diversamente, 
lo studio SEARCH mostra come i sog-
getti con diabete mellito di tipo 1 inci-
dente presentassero una più marcata 
diminuzione del C-peptide a digiuno 
in coloro che avevano maggiori livelli 
di 25(OH)D alla diagnosi (Mayer-Davis 
2013). 

Trattamento con vitamina D nel diabe-
te mellito di tipo 1: studi di intervento
Gli studi con colecalciferolo o altri 
metaboliti della vitamina D sono po-

chi, in particolare quelli randomizzati 
controllati, con numerosità campio-
naria ridotta, di relativa breve durata 
e con risultati in parte contrastanti, 
non recando, pertanto, chiari risultati 
di efficacia. Di seguito sono descritti i 
principali risultati ottenuti.

Studi randomizzati controllati. Lo stu-
dio IMDIAB ha mostrato una riduzio-
ne delle dosi di insulina necessarie in 
bambini o adolescenti con recente 
diagnosi di diabete mellito di tipo 1 
trattati per 1 anno con calcitriolo 0,25 
mcg/die alterni vs coloro che erano 
trattati con nicotinamide 25 mg/kg 
die (Pitocco 2006). Diversamente, lo 
studio IMDIAB XIII, condotto su pa-
zienti adolescenti e giovani adulti 
con diagnosi recente di diabete mel-
lito di tipo 1 ed elevati livelli basali di 
C-peptide (> 0,25 nmol/l) non ha mo-
strato differenze in termini di dose di 
insulina, HbA1c e C peptide a 6, 12, 
24 mesi dopo trattamento con 0,25 
mcg/die di calcitriolo vs placebo per 
2 anni (Bizzari 2010). Uno studio di 18 
mesi con colecalciferolo (2.000 UI/die 
vs placebo) ha mostrato un migliora-
mento dell’assetto immunitario ed 
una riduzione minore del C-peptide 
basale e stimolato nei soggetti in trat-
tamento (Gabbay 2012). Dati simili 
sull’assetto immunitario sono stati 
osservati dopo una terapia con cole-
calciferolo (140.000 UI/mese vs place-
bo) per 3 mesi in soggetti adulti sani 
(Bock 2011).

Studi non randomizzati controllati. Tut-
ti gli studi non randomizzati controlla-
ti sono stati condotti su piccoli gruppi 
di pazienti. La reattività mononuclea-
re agli anticorpi anti-acido glutammi-
co decarbossilasi ed alla pro-insulina è 
maggiore in adolescenti con diabete 
mellito di tipo 1 e deficit di vitamina D 
rispetto ai soggetti non deficitari. Tale 
reattività diminuisce dopo normaliz-
zazione dei livelli di 25(OH)D (valori > 
50 ng/ml) otenuta attraverso un trat-

tamento per un anno con calcidiolo 
(Federico 2014). Similmente uno stu-
dio su bambini con altre patologie au-
toimmuni e positività per gli anticorpi 
per il diabete mellito di tipo 1 ha mo-
strato una negativizzazione degli an-
ticorpi anti-acido glutammico decar-
bossilasi e degli anticorpi anti-insulina 
dopo circa 6 mesi di trattamento con 
calcitriolo alla dose di 0,25 mcg/die 
(Papadimitriou 2013). 

Ruolo dei polimorfismi genici del recet-
tore della vitamina D (VDR) nel diabete 
mellito di tipo 1
La relazione tra metabolismo della vi-
tamina D e diabete mellito di tipo 1 è 
sicuramente più complicata rispetto 
al quadro fino ad ora descritto e l’as-
setto genetico può giocare un ruolo 
importante, anche nello spiegare i ri-
sultati contradditori. 
Numerosi studi hanno valutato i po-
limorfismi (FokI, BsmI, TaqI, ApaI) del 
VDR nel rischio di sviluppare il diabete 
mellito di tipo 1. La più recente me-
ta-analisi pubblicata non ha mostrato 
un’associazione significativa tra tali 
poliformismi ed il rischio di diabete 
mellito di tipo 1 (Tizauoi 2014). In real-
tà, se si dividono gli studi per aree geo- 
grafiche si osserva come il polimorfi-
smo BsmI si associ al rischio di diabe-
te mellito di tipo 1 nella popolazione 
dell’Asia dell’Est (Wang 2012, Zhang 
2012, Wang 2014), mentre quello di 
FokI nell’Asia dell’Ovest (Wang 2014). 
L’associazione tra tali polimorfismi ed 
il rischio di diabete mellito di tipo 1 
sembra inoltre modulato da fattori 
ambientali quali l’irraggiamento (Pon-
sonby 2008) e la latitudine (Tizauoi 
2014). 
Se la significatività per i singoli po-
limorfismi del VDR, perlomeno per 
la popolazione caucasica, è assente 
o dubbia, si osserva, invece, come 
l’aplotipo BAT aumenti il rischio di dia-
bete mellito di tipo 1, mentre il bAT lo 
riduca (Tizauoi 2014). 
Lo studio DAISY, eseguito nei sog-
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getti a rischio, mostra come l’inte-
razione tra alcuni polimorfismi del 
gene del VDR e del gene della pro-
teina tirosina fosfatasi non-recettore 
di tipo 2 (PTPN2) si associno non al 
rischio di presentare anticorpi per il 
diabete mellito di tipo 1, bensì alla 
progressione a diabete mellito di  
tipo 1 manifesto (Frederiksen 2013b). 
Alcuni polimorfismi di geni della ca-
tena metabolica della vitamina D 
(DHCR7/NADSYN1 e CYP27B1) sono 
stati osservati associati con il rischio 
di positività anticorpale nella fase 
pre-clinica, ma non con la progres-
sione clinica (Frederiksen 2013a). Di-
versamente, in uno studio inglese i 
polimorfismi del gene CYP27B1 sono 
stati associati con il rischio di diabete 
mellito di tipo 1 (Bailey 2007), ma vi è 
la necessità di replicare ed ampliare 
i dati. Inoltre, i polimorfismi dei geni 
della catena metabolica della vita-
mina D (DHCR7, CYP27B1, CYP2R1) 

si associano con i livelli circolanti di 
25(OH)D nei soggetti con diabete 
mellito di tipo 1 (Cooper 2011) e con 
positività anticorpale senza diabete 
mellito di tipo 1 manifesto (Frederik-
sen 2013a).
Studi recenti su piccole coorti mo-
strano come i polimorfismi del VDR 
(FokI) influenzino il fenotipo dei lin-
fociti T helper quando stimolati con 
calcidiolo e calcitriolo (Moran-Auth 
2015) e quelli del CYP27B1 i sottotipi 
di cellule dendritiche che sono coin-
volte nell’attivazione de linfociti T re-
golatori (Rose 2013), suggerendo un 
ruolo complesso tra il metabolismo 
della vitamina D ed il sistema immu-
nitario.

Conclusioni
I dati presenti in letteratura mostrano 
come bambini ed adolescenti affetti 
da diabete mellito di tipo 1 o i fami-
liari con anticorpi positivi siano una 

popolazione a rischio per il deficit di 
vitamina D. Gli studi di coorte e caso 
controllo mostrano un’associazione 
tra la supplementazione di vitamina D 
nel primo anno di vita e la riduzione 
del rischio di sviluppare diabete me-
lito di tipo 1. Nonostante questi dati 
incoraggianti, non si hanno sufficien-
ti evidenze dagli studi randomizzati 
controllati per poter asserire che il 
trattamento con colecalciferolo o altri 
metaboliti della vitamina D prevenga 
lo sviluppo o rallenti la progressione 
del diabete mellito di tipo 1 nell’età 
pediatrica.
Alla luce della letteratura finora pub-
blicata, si riafferma, pertanto, la neces-
sità della supplementazione con vita-
mina D nel primo anno di vita e, negli 
anni successivi, in base alle indica-
zioni generali di deficit di vitamina D 
già esposte (vedi capitoli “La profilassi 
con vitamina D” e “Trattamento dell’i-
povitaminosi D”). 
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Tabella 1. Studi che hanno valutato la prevalenza di ipovitaminosi D in pazienti affetti da MICI.

Studio Popolazione Parametri valutati Risultati
Levin 2011 78 soggetti in età 

pediatrica  
(età 12,6 ± 3,5 anni) 
con MICI

25(OH)D, sede di malattia,
trattamento 

Deficit [25(OH)D < 20 ng/ml]: 19%. 
Insufficienza [25(OH)D: 20-30 ng/ml]: 38%.
I livelli di 25(OH)D non erano associati con la sede di malattia o con 
l’uso di immunosoppressori.

Pappa 
2011a

448 soggetti in età 
pediatrica (8-22 anni) 
con MICI

25(OH)D, BMI, VES Livelli di 25(OH)D < 32 ng/ml: 58,3%.
Livelli di 25(OH)D < 20 ng/ml: 14,3%.
Livelli di 25(OH)D < 15 ng/ml: 5,8%.
I livelli di 25(OH)D erano  inversamente associati con BMI e VES.

Leslie 
2008

101 soggetti adulti 
(età 46,9 ± 15,5 anni) 
con diagnosi recente 
di MICI

25(OH)D, densitometria 
ossea

Livelli di 25(OH)D < 10 ng/ml: 5,9%.
Livelli di 25(OH)D tra 10-20 ng/ml: 37,6%.
Livelli di 25(OH)D tra 20-30 ng/ml: 34,7%.
Livelli di 25(OH)D ≥ 30 ng/m: 21,8%.
I livelli di 25(OH)D erano positivamente associati con i livelli di densità 
minerale ossea a livello lombare, dell’anca e del corpo intero.

BMI: indice di massa corporea

MALATTIE INFIAMMATORIE 
CRONICHE INTESTINALI

Abbreviazioni 
• MICI (malattie infiammatorie 

croniche intestinali)

Influenza dei livelli sierici di 25-idros-
sivitamina D [25(OH)D] nell’eziopa-
togenesi delle malattie infiammato-
rie croniche intestinali (MICI)
Oltre alle note funzioni biologiche re-
lative al metabolismo osseo si stanno 
espandendo le conoscenze sul ruolo 
che la vitamina D riveste dal punto di 
vista eziopatogenetico in numerose 
malattie autoimmuni, con particolare 
riferimento alle MICI.  La vitamina D è 
un fattore immuno-modulante capa-
ce di promuovere la differenziazione 
linfocitaria verso i linfociti T regolatori 
che contribuiscono al mantenimento 
dell’omeostasi immunitaria (Harden-
berg 2011). Tale dato è supportato 
anche da una recente revisione siste-
matica che evidenzia come l’incidenza 
del morbo di Crohn in età pediatrica sia 
maggiore nei paesi ad elevata latitudi-
ne dove l’esposizione solare è meno 
efficace nel promuovere la sintesi cuta-
nea di vitamina D (Holmes 2015). 
La vitamina D influenza sia le cellule 
dendritiche che i linfociti T  e B ed ini-
bisce la sintesi delle proteine connesse 
con la trascrizione nucleare del fattore 

NFkB che potrebbe portare ad un’ini-
bizione dell’attivazione linfocitaria. La 
vitamina D può modificare il fenotipo 
delle cellule dendritiche da immuno-
genico a tollerogenico e promuove 
lo switching della risposta da Th1 a 
Th2 attraverso l’induzione delle cel-
lule CD4+ CD25+. Macrofagi, cellule 
dendritiche e linfociti T possiedono un 
proprio enzima in grado di stimolare 
la sintesi della forma attiva della vita-
mina D. Il legame dell’1,25-diidrossivi-
tamina D [1,25(OH)2D] al suo recettore 
(VDR) induce una reazione a catena fra 
il recettore della vitamina D e il recet-
tore dell’acido retinoico (RXR). Questo 
complesso contribuisce a regolare 
l’attività di fattori di trascrizione come 
NFAT, NFkB e AP11 che rivestono un 
ruolo significativo nella regolazione 
dei geni immunomodulatori e la cui 
disregolazione è fondamentale per lo 
sviluppo delle malattie autoimmuni 
(Kosmowska-Miskow 2014). 

Prevalenza e fattori di rischio di ipo-
vitaminosi D nei soggetti affetti da 
MICI
Diversi studi hanno dimostrato un’e-
levata prevalenza di ipovitaminosi D 
nei pazienti affetti da MICI (tabella 1) 
(Pappa 2006b). Levin et al. riportano in 
78 bambini affetti da MICI livelli medi 
di 25(OH)D pari a 28,5 ng/ml, con una 
prevalenza di deficit di vitamina D 
[25(OH)D < 20 ng/ml] del 19% e di in-

sufficienza di vitamina D [25(OH)D: 
20-30 ng/ml] del 38% (Levin 2011). 
Uno studio retrospettivo condotto su 
448 bambini e adolescenti affetti da 
MICI ha riportato livelli di 25(OH)D < 
32 ng/ml nel 58,3%, livelli di 25(OH)D 
< 20 ng/ml nel  14,3% e livelli di  
25(OH)D < 15 ng/ml nel 5,8% dei sog-
getti arruolati (Pappa 2011a). In una 
coorte di 60 bambini con nuova dia-
gnosi di MICI (età 12,2 ± 2,1 anni) e 56 
controlli sani i livelli di 25(OH)D sono 
risultati significativamente inferiori nei 
soggetti affetti (morbo di Crohn 26,7 
± 10,9 ng/ml, colite ulcerosa 22,8 ± 8,8 
ng/ml) rispetto ai controlli (32,7 ± 6,2 
ng/ml, p=0,04), ma non erano associati 
all’attività di malattia (El Matary 2011). 
Risultati simili si evincono dallo studio 
di Leslie et al. condotto in una popola-
zione di adulti con diagnosi recente di 
MICI. In tale casistica, solo il 21,8% dei 
soggetti presentava livelli di 25(OH)D 
≥ 30 ng/ml (Leslie 2008). Sebbene lo 
stato nutrizionale risulti essere mag-
giormente deteriorato nel morbo di 
Crohn rispetto alla rettocolite ulcerosa, 
da uno studio di Pappa et al. non sono 
emerse sostanziali differenze circa i li-
velli sierici di 25(OH)D tra le due condi-
zioni (Pappa 2006a). 
Tra le cause di ipovitaminosi D nei 
bambini affetti da MICI si annoverano, 
oltre alle cause valide per la popola-
zione generale, il malassorbimento e 
l’enteropatia proteino-disperdente se-
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Tabella 2. Raccomandazioni circa il trattamento dell’ipovitaminosi D nei pazienti affetti da MICI.

Autore Raccomandazione
Pappa 2011b Trattamento del deficit di vitamina D [25(OH)D < 20 ng/ml]: somministrare una dose cumulativa di almeno 

400.000 UI di vitamina D.
Trattamento dell’insufficienza di vitamina D [livelli di 25(OH)D compresi tra 20-32 ng/ml]: somministrare una 
dose cumulativa di 250.000 UI. 
Dopo il trattamento proseguire con un mantenimento di almeno 800-1.000 UI/die di vitamina D. 
Nei soggetti con MICI e deficit di vitamina D considerare la somministrazione di calcio per os (apporti di calcio 
giornalieri raccomandati pari a 1.000-1.600 mg/die, in base all’età) in associazione al trattamento con vitamina D, 
in particolare in caso di iperparatiroidismo secondario, al fine di prevenire la hungry bone syndrome.

Pappa 2012 In 71 soggetti (età 5-21 anni) affetti da MICI con deficit di vitamina D [25(OH)D < 20 ng/ml] la supplementazione 
con 2.000 UI/die di vitamina D3 o con 50.000 UI/settimana di vitamina D2 per 6 settimane era più efficace 
nell’incrementare i livelli di 25(OH)D rispetto alla supplementazione con 2.000 UI/die di vitamina D2.

Sheperd 2015 La somministrazione di boli di vitamina D3 (dose singola per os da 200.000 UI < 3 anni, 400.000 UI tra 3-12 anni, 
800.000 UI > 12 anni) in 76 soggetti con MICI e deficit di vitamina D  [25(OH)D < 20 ng/ml] è risultata sicura ed efficace 
(follow-up a 6 mesi).

Wingate 2014 In 83 bambini ed adolescenti (età 8-18 anni)  affetti da morbo di Crohn quiescente [livelli basali di 25(OH)D: 24 ± 
8 ng/ml] la somministrazione di 2.000 UI/die per 6 mesi è risultata più efficace nell’incrementare i livelli di 25(OH)
D oltre i 30 ng/ml rispetto alla somministrazione di 400 UI/die.

Pappa 2014 In 63 bambini ed adolescenti (età 8-18 anni) con livelli basali di 25(OH)D > 20 ng/ml la supplementazione con 
dosi fino a 2.000 UI/die di vitamina D2 è risultata inefficace nel mantenere di livelli di 25(OH)D > 32 ng/ml in 63 
soggetti (età 8-18 anni) affetti da MICI.

Endocrine Society 
(Holick 2011)

In pazienti in età pediatrica (0-18 anni) con malassorbimento e deficit di vitamina D [25(OH)D< 20 ng/ml] si 
consigliano 4.000-6.000 IU/die per 6 settimane per raggiungere livelli di 25(OH)D > 30 ng/ml, seguiti da una 
dose di mantenimento 2-3 volte superiore ai fabbisogni raccomandati per età. La stessa dose di mantenimento è 
consigliata nei soggetti in trattamento con glucocorticoidi.

condaria all’infiammazione intestinale. 
Tale infiammazione è maggiore in rela-
zione all’estensione e alla severità della 
malattia, in caso di esordio in età pre-
coce e in presenza di ipoalbuminemia 
(O’Malley 2011).

Valutazione dello stato vitaminico D 
nei soggetti affetti da MICI
La valutazione dei livelli di 25(OH)D è 
consigliata nei bambini e negli ado-
lescenti affetti da MICI indipendente 
dalla diagnosi (morbo di Crohn o ret-
tocolite ulcerosa), dal momento che 
entrambi i gruppi appaiono a rischio 
di ipovitaminosi D (Pappa 2006a). Oltre 
che alla diagnosi, lo stato vitaminico 
D dovrebbe essere controllato alme-
no una volta all’anno nel periodo fine 
inverno-inizio primavera, quando i li-
velli di 25(OH)D sono più bassi, in base 
all’effetto delle stagioni (Pappa 2011b). 
Nei pazienti affetti da MICI con deficit 
grave di vitamina D, attività severa di 
malattia e compromissione delle con-
dizioni nutrizionali si raccomanda un 
attento monitoraggio del metaboli-
smo fosfo-calcico [paratormone (PTH), 

calcio totale e ionizzato, albumina] 
(dos Santos 2014). Inoltre, dovrebbe 
essere routinariamente effettuata una 
valutazione dietetica prestando parti-
colare attenzione al consumo dei cibi 
contenenti vitamina D quali latticini, 
cereali fortificati, olio di pesce e fun-
ghi. D’altra parte, poiché l’apporto di 
vitamina D con la dieta è limitato, nei 
soggetti affetti da MICI si consiglia la 
profilassi con vitamina D (Rufo 2012). 
Il monitoraggio dei livelli di 25(OH)D e 
la profilassi con vitamina D sono par-
ticolarmente raccomandati in caso di 
trattamento con glucocorticoidi siste-
mici. I glucocorticoidi, infatti, riducono 
l’assorbimento intestinale di calcio e 
stimolano l’escrezione tubulare rena-
le di calcio con seguente ipercalciuria 
(Pappa 2011b).

Trattamento dell’ipovitaminosi D 
nei soggetti affetti da MICI
In tabella 2 sono riportate alcune rac-
comandazioni circa il trattamento 
dell’ipovitaminosi D nei pazienti affetti 
da MICI. Secondo le raccomandazioni 
dell’American Academy of Pediatrics 

per il trattamento del deficit di vitami-
na D [25(OH)D < 20 ng/ml] possono 
essere sommnistrate 2.000 UI/die o 
50.000 UI/settimana di vitamina D per 
6-8 settimane (Golden 2014). A causa 
dell’enteropatia protido-disperdente 
e del malassorbimento dovuto all’in-
fiammazione intestinale, nei bambini 
e negli adolescenti affetti da MICI può 
essere necessario somministrare dosi 
superiori. A tale proposito, l’Endocrine 
Society consiglia nei soggetti affetti 
da malassorbimento intestinale con 
deficit di vitamina D un trattamento 
mediante somministrazione giorna-
liera di vitamina D a dosi raddoppia-
te-triplicate (pari a 4.000-6.000 UI/die) 
rispetto a quelle raccomandate per 
la popolazione generale, per almeno 
6-8 settimane, seguito da una dose di 
mantenimento 2-3 volte superiore ai 
fabbisogni raccomandati per età (pari a 
1.000-1.500 UI/die) (vedi capitolo “trat-
tamento dell'ipovitaminosi D”) (Holick 
2011). L’Endocrine Society raccoman-
da gli stessi fabbisogni nei soggetti in 
trattamento con glucocorticoidi (Holick 
2011).
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Lo studio di Shepherd et al. ha confer-
mato l’efficacia e la sicurezza (follow-up 
a 6 mesi) della somministrazione di boli 
di vitamina D3 (dose singola per os da 
200.000 UI < 3 anni, 400.000 UI tra 3-12 
anni, 800.000 UI > 12 anni) in 76 sog-
getti con MICI e deficit di vitamina D  
[25(OH)D < 20 ng/ml], ma tale osser-
vazione necessita di essere conferma-
ta da ulteriori studi (Shepherd 2015). 
Uno studio randomizzato controllato 
condotto in bambini ed adolescen-
ti [n=83, età 8-18 anni, livelli basali di  
25(OH)D: 24 ± 8 ng/ml]  affetti da 
morbo di Crohn quiescente ha con-
frontato l’efficacia di una supple-
mentazione con vitamina D3 ai do-
saggi di 400 UI/die e 2.000 UI/die 
per 6 mesi. Lo studio ha evidenzia-
to che la somministrazione di 2.000  
UI/die era più efficace nell’incremen-
tare i livelli di 25(OH)D oltre i 30 ng/ml 
rispetto alla somministrazione di 
400 UI/die, mentre tra i due gruppi 
non vi erano differenze nelle per-
centuali di soggetti che raggiunge-
vano livelli di 25(OH)D superiori a 
20 ng/ml (Wingate 2014). 

Alcuni autori raccomandano per il 
trattamento del deficit di vitamina D 
[25(OH)D < 20 ng/ml] nei bambini e 
negli adolescenti affetti da MICI la som-
ministrazione di una dose cumulativa 
di almeno 400.000 UI di vitamina D; nei 
soggetti con insufficienza di vitamina 
D [livelli di 25(OH)D compresi tra 20-32 
ng/ml] è consigliata la somministrazio-
ne di una dose cumulativa di 250.000 
UI. Il trattamento deve quindi essere 
proseguito con un mantenimento di 
almeno 800-1.000 UI/die di vitamina D. 
Gli stessi autori raccomandano di con-
siderare nei soggetti con MICI e deficit 
di vitamina D la somministrazione di 
calcio per os (apporti di calcio giorna-
lieri raccomandati pari a 1.000-1.600 
mg/die, in base all’età) in associazione 
al trattamento con vitamina D, in par-
ticolare in caso di iperparatiroidismo 
secondario, al fine di prevenire la co-
siddetta sindrome dell’osso affamato 
(hungry bone syndrome), ossia la com-
parsa di ipocalcemia dovuta alla rapida 
riduzione dei livelli di PTH secondaria 
alla normalizzazione dello stato vitami-
nico D (Pappa 2011b).

Conclusioni
I soggetti affetti da MICI sono a ri-
schio di ipovitaminosi D. In questi 
pazienti si consiglia la valutazione 
dei livelli di 25(OH)D alla diagnosi ed 
annualmente (nel periodo fine inver-
no-inizio primavera). 
I soggetti con malassorbimento in-
testinale necessitano di apporti di 
vitamina D 2-3 volte superiori a quelli 
raccomandati per la popolazione ge-
nerale, per cui nei soggetti affetti da 
MICI si consiglia una profilassi gior-
naliera continuativa con 1.000-1.500 
UI/die di vitamina D. 
Nei soggetti affetti da MICI con defi-
cit di vitamina D si consiglia un trat-
tamento mediante somministrazio-
ne giornaliera di vitamina D a dosi 
raddoppiate-triplicate (pari a 4.000-
6.000 UI/die) rispetto a quelle racco-
mandate per la popolazione genera-
le, per almeno 6-8 settimane, seguito 
da una dose di mantenimento 2-3 
volte superiore ai fabbisogni racco-
mandati per età (pari a 1.000-1.500 
UI/die) (vedi capitolo “trattamento 
dell'ipovitaminosi D”).
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CELIACHIA

Ruolo eziopatogenetico della vi-
tamina D nella celiachia
La vitamina D è stata implicata 
nell’eziopatogenesi di numerose 
malattie autoimmuni, fra cui la ce-
liachia. Specificamente, è stato ipo-
tizzato che un deficit di vitamina D 
ad insorgenza nelle prime epoche di 
vita possa contribuire a determina-
re un’anomala risposta immunitaria 
contro il glutine, un difetto dell’in-
tegrità della mucosa intestinale ed 
un’alterata difesa contro gli agenti 
microbici (Tanpowpong 2014). 

Prevalenza e fattori di rischio di 
ipovitaminosi D nei soggetti af-
fetti da celiachia
Nel soggetto affetto da celiachia 
non in dieta priva di glutine l’ipovi-
taminosi D è dovuta, oltre alle varie 
cause valide per la popolazione ge-
nerale, alla presenza di malassor-
bimento intestinale. La dieta priva 
di glutine sembra essere efficace 
nell’incrementare i livelli circolanti 
di 25-idrossivitamina D [25(OH)D] 
(O’Malley 2011, Zanchi 2008). 
Diversi studi hanno valutato lo sta-
to vitaminico D in pazienti pediatri-
ci affetti da malattia celiaca. Una re-
cente revisione riporta tra bambini 
celiaci alla diagnosi una prevalenza 
di ipovitaminosi D variabile tra 35% 
e 60% (Friedman 2012). Uno studio 
condotto in 52 bambini (età 8,5 ± 
3,9 anni) con recente diagnosi di 
celiachia confermava tali dati, evi-
denziando un deficit di vitamina D 
[25(OH)D < 20 ng/ml] nel 51,9% dei 
soggetti; il deficit di vitamina D era 
inoltre più frequente nei bambini 
con ritardo di crescita (Topal 2015). 
In uno studio italiano condotto 
in 54 bambini (età media 7 anni) 
con celiachia non trattata i livelli 
di 25(OH)D risultavano inferiori ed 
i livelli di paratormone (PTH) risul-

tavano superiori rispetto a quelli 
misurati in un gruppo di controllo 
composto da bambini sani. In par-
ticolare, il 35,2% ed il 53,7% dei 
soggetti con celiachia presentava 
rispettivamente deficit di vitamina 
D [25(OH)D < 20 ng/ml] ed iperpa-
ratiroidismo secondario. Dieci bam-
bini presentavano, inoltre, livelli di 
densità minerale ossea lombare ri-
dotti (inferiori a -1 Z-score). Dopo 6 
mesi di dieta priva di glutine si assi-
steva alla normalizzazione dei livelli 
di 25(OH)D e di PTH e ad un incre-
mento dei livelli di densità minerale 
ossea (Zanchi 2008). L’importanza 
di un’aderenza stretta alla dieta pri-
va di glutine è stata confermata da 
uno studio che ha valutato la densi-
tà minerale ossea a livello lombare, 
dell’anca e del corpo intero in 55 
bambini e adolescenti aderenti alla 
dieta priva di glutine e in 19 sogget-
ti con scarsa compliance alla dieta. 
Dai risultati è emerso che i livelli di 
densità minerale ossea erano signi-
ficativamente superiori nei soggetti 
con buona compliance alla dieta. Lo 
stesso studio ha dimostrato come 
in entrambi i gruppi gli apporti die-
tetici di vitamina D fossero inferio-
ri a quelli raccomandati, per cui gli 
autori consigliano la profilassi con 
vitamina D nei soggetti affetti da 
celiachia, in particolare in inverno e 
primavera (Blazina 2010). Anche lo 
studio di Ohlund et al., condotto ar-
ruolando 30 bambini e adolescenti 
celiaci (età 4-17 anni), ha eviden-
ziato che i soggetti in dieta priva di 
glutine ricevono con la dieta appor-
ti di vitamina D inferiori a quelli rac-
comandati (Ohlund 2010). Al con-
trario, lo studio di Villanueva et al. 
non ha riscontrato differenze tra i li-
velli di 25(OH)D corretti per l’indice 
di massa corporea in un gruppo di 
24 bambini (età 3-12 anni) con ce-
liachia non in dieta priva di glutine 
rispetto a un gruppo di 50 controlli 
sani (Villanueva 2012).

Valutazione dello stato vitaminico 
D nei soggetti affetti da celiachia
Le linee guida dell’European Society 
for Pediatric Gastroenterology, He-
patology, and Nutrition (ESPGHAN) 
(Husby 2012) e della British Society 
for Pediatric Gastroenterology, He-
patology, and Nutrition (BSPGHAN) 
(Murch 2013), relative alla diagnosi 
e al follow-up della malattia celia-
ca in età pediatrica, non affrontano 
la questione se valutare o meno di 
livelli di 25(OH)D. Al contrario, le li-
nee guida dell’American College 
of Gastroenterology raccomanda-
no di valutare i livelli di 25(OH)D 
alla diagnosi di celiachia. Inoltre, in 
caso di riscontro di ipovitaminosi D 
è opportuno rivalutare lo stato vi-
taminico fino alla normalizzazione 
dei livelli di 25(OH)D (timing del fol-
low-up non precisato) (Rubio-Tapia 
2013).

Trattamento dell’ipovitaminosi D 
nei soggetti affetti da celiachia
Per il trattamento del deficit di vitami-
na D nei soggetti con diagnosi recen-
te di malattia celiaca valgono le me-
desime indicazioni fornite per il trat-
tamento del deficit nei soggetti con 
MICI, in quanto tali condizioni si asso-
ciano a malassorbimento intestinale. 
Si consiglia pertanto  un trattamento 
mediante somministrazione giorna-
liera di vitamina D a dosi raddoppia-
te-triplicate (pari a 4.000-6.000 UI/die) 
rispetto a quelle raccomandate per 
la popolazione generale, per almeno 
6-8 settimane (Holick 2011). 
La dieta priva di glutine ripristina il 
normale assorbimento intestinale, 
per cui terminato il trattamento si 
consiglia una profilassi di manteni-
mento secondo le modalità ed i fab-
bisogni raccomandati per età (vedi 
capitoli “La profilassi con vitamina D”).

Conclusioni
Nei soggetti affetti da malattia celia-
ca si consiglia una valutazione dei li-



235

Atti XXVII Congresso Nazionale SIPPS // CONSENSUS 2015

Bibliografia
• Blazina S, Bratanic N, Campa AS, et al. Bone mineral density and importance of strict gluten-free diet in children and adolescents with celiac disease. Bone 

2010; 47(3): 598-603.
• Friedman A. Micronutrient deficiencies in pediatric celiac disease. Infant, Child, & Adolescent Nutrition 2012; 4(3): 156-7.
• Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guide-

line. J Clin Endocrinol Metab 2011; 96(7): 1911-30.
• Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabò IR, et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition guidelines for the diagnosis of 

celiac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012; 54(1): 136-60.
• Murch S, Jenkins H, Auth M, et al. Joint BSPGHAN and Coeliac UK guidelines for the diagnosis and management of coeliac disease in children. Arch Dis Child 

2013; 98(10): 806-11.
• O’Malley T, Heuberger R. Vitamin D status and supplementation in pediatric gastrointestinal disease. J Spec Pediatr Nurs 2011; 16(2): 140-50. 
• Ohlund K, Olsson C, Hernell O, et al. Dietary shortcomings in children on a gluten-free diet. J Hum Nutr Diet 2010; 23(3): 294-300.
• Rubio-Tapia A, Hill ID, Kelly CP, et al. ACG clinical guidelines: diagnosis and management of celiac disease. Am J Gastroenterol 2013; 108(5): 656-76.
• Tanpowpong P, Camargo CA. Early-life vitamin D deficiency and childhood-onset coeliac disease. Public Health Nutr 2014: 17(4): 823-6.
• Topal E,  Çatal F, Yildirim  Acar N, Vitamin and mineral deficiency in children newly diagnosed with celiac disease, Turk J Med Sci 2015: 45; 833-6.
• Villanueva J, Maranda L, Nwosu BU. Is vitamin D deficiency a feature of pediatric celiac disease? J Pediatr Endocrinol Metab 2012; 25(5-6): 607-10.
• Zanchi C, Di Leo G, Ronfani L, et al. Bone metabolism in celiac disease. J Pediatr 2008; 153(2): 262-5.

velli di 25(OH)D alla diagnosi e dopo 
6-12 mesi dall’inizio della dieta priva 
di glutine. Non sono necessari ulte-
riori controlli in caso di documentata 
normalizzazione dei livelli di 25(OH)D 
e stretta aderenza alla dieta priva di 

glutine. Per il trattamento del de-
ficit di vitamina D nei soggetti con 
diagnosi recente di malattia celiaca 
si consiglia un trattamento median-
te somministrazione giornaliera di 
4.000-6.000 UI/die per almeno 6-8 

settimane. Poiché la dieta priva di 
glutine ripristina il normale assorbi-
mento intestinale, dopo il trattamen-
to si consiglia una profilassi di man-
tenimento secondo le modalità ed i 
fabbisogni raccomandati per età.
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OBESITÀ E SINDROME 
METABOLICA

Abbreviazioni
• HOMA: Homeostasis model 

assessment
• NHANES: National Health and 

Nutrition Examination Survey

La vitamina D rappresenta un ormone 
noto per il suo ruolo nella regolazione 
del metabolismo osseo. Recenti studi 
suggeriscono che la vitamina D possa 
avere una funzione regolatrice anche 
in altri sistemi.
Evidenze epidemiologiche hanno 
sottolineato una correlazione tra obe-
sità pediatrica ed ipovitaminosi D. 
L’indagine National Health and Nutri-
tion Examination Survey (NHANHES) 
2001-2004, condotta su 6.725 sogget-
ti da 1 a 21 anni, riporta un aumento 
del rischio di deficit vitaminico nei 
soggetti obesi (OR 1,5-2,5) (Kumar 
2009). In maniera ancor più specifica, 
uno studio condotto su 559 adole-
scenti (14-18 anni) negli USA ha rile-
vato una correlazione inversa tra livelli 
di vitamina D ed adiposità, espressa 
in termini di indice di massa corporea 
(BMI), circonferenza vita, grasso sot-
tocutaneo, grasso viscerale e grasso 
corporeo totale (Dong 2010). Si può 
pertanto concludere che i soggetti 
obesi rappresentano un’importante 
categoria di pazienti esposti al rischio 
di ipovitaminosi D.
La natura di tale correlazione è sta-
ta a lungo discussa, con risultati ini-
zialmente controversi circa il nesso 
di causa-effetto esistente tra le due 
condizioni. In uno studio prospettico 
condotto su 459 pazienti in età scola-
re si sottolinea come i pazienti con più 
bassi livelli di vitamina D riportino un 
incremento per anno di BMI, circonfe-
renza vita e rapporto plica sottosca-
polare/tricipitale significativamente 
maggiore (rispettivamente p=0,05; 
p=0,05 e p=0,01) (Gilbert-Diamond 

2010). Successivamente, una revisio-
ne ha esaminato entrambe le possibi-
lità di correlazione, riportando da un 
lato che l’obesità possa essere causa 
del deficit in quanto il tessuto adipo-
so rappresenta un organo di deposito 
della vitamina, dall’altro evidenze che 
vedono il deficit della vitamina come 
causa dell’obesità in virtù del suo ruo-
lo nella regolazione dell’adipogenesi 
e della lipolisi (Earthman 2012). Infine 
uno studio di Randomizzazione Men-
deliana, condotto su una coorte di 
42.024 partecipanti, ha permesso di 
chiarire inequivocabilmente la natura 
di questa associazione. Gli autori han-
no svolto un’indagine bi-direzionale 
selezionando 12 polimorfismi correla-
ti all’obesità e 4 polimorfismi collega-
ti al deficit di vitamina D e ne hanno 
valutato l’associazione rispettivamen-
te con i livelli di 25-irdossivitamina D 
[25(OH)D] e con il BMI; questo tipo di 
analisi ha il vantaggio di escludere tut-
te le influenze legate allo stile di vita. I 
risultati sottolineano come l’obesità 
sia associata al deficit di vitamina D in 
maniera statisticamente significativa, 
mentre non viene evidenziato alcun 
effetto dei polimorfismi della vitami-
na D sull’incremento ponderale (Vi-
maleswaran 2013).
Ancora più discusso è il ruolo extra-
scheletrico della vitamina D. Non uni-
voci, infatti, sono i numerosi studi che 
hanno cercato di associare il deficit di 
vitamina D spesso presente nei bam-
bini obesi con le complicanze meta-
boliche dell’obesità stessa quali l’iper-
tensione, la dislipidemia, l’alterazione 
dell’omeostasi glicemica e da ultimo 
la prevalenza della sindrome metabo-
lica. Il razionale alla base di questi studi 
deriva da modelli in vitro e murini in 
cui si rilevava un aumento del flusso 
di calcio nella beta-cellula pancreatica 
in presenza della vitamina ed una sti-
molazione della sintesi e della sensi-
bilità insulinica (Rosen 2012). Inoltre è 
stata dimostrata l’efficacia in vitro del-
la supplementazione con vitamina D 

nel ridurre l’insulino-resistenza in-
dotta dagli acidi grassi liberi in cellule 
muscolari striate (Zhou 2008). Da uno 
studio trasversale condotto su 3.528 
adolescenti (12-19 anni) emerge che i 
pazienti con più bassi livelli di 25(OH)D 
presentano un rischio maggiore di 
ipertensione (OR 2,36), bassi livelli 
di colesterolo HDL (OR 1,54), ipergli-
cemia a digiuno (OR 2,54) e sindro-
me metabolica (OR 3,88) (Reis 2009). 
Precedentemente, però, un trial con-
dotto su 133 bambini obesi non ha 
riscontrato alcuna correlazione signi-
ficativa tra livelli sierici di 25(OH)D 
e Homeostasis Model Assessment 
(HOMA); tale risultato veniva con-
fermato anche in un sottogruppo di 
pazienti (67) rivalutati dopo un anno 
a seguito di calo ponderale (Reinehr 
2007). In accordo è un lavoro svolto 
su 301 adolescenti obesi nei quali non 
è stata rilevata alcuna differenza sta-
tisticamente significativa nei livelli di 
25(OH)D tra soggetti con intolleranza 
glicemica, alterata glicemia a digiuno, 
insulino-resistenza e sindrome meta-
bolica quando confrontati con obesi 
senza complicanze (Erdönmez 2011). 
Risultati diversi vengono invece pro-
posti da Roth et al. che hanno riporta-
to come in un gruppo di 125 bambini 
obesi i livelli di 25(OH)D avessero una 
correlazione diretta con l’adiponecti-
na e gli indici di sensibilità insulinica, 
ed una correlazione inversa con l’in-
sulino-resistenza (Roth 2011). Questo 
dato è stato successivamente confer-
mato, individuando un’associazione 
statisticamente significativa tra livelli 
di 25(OH)D, HOMA e glicemia dopo 
carico orale di glucosio (Olson 2012). 
Le evidenze scientifiche sono eteroge-
nee anche riguardo il ruolo potenziale 
del deficit di vitamina D nel determi-
nismo o nel peggioramento della 
steatosi epatica non alcolica, ulteriore 
espressione clinica dell’insulino-resi-
stenza. In uno studio trasversale con-
dotto in 73 adolescenti obesi viene di-
mostrata un’associazione significativa 
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tra i livelli di 25(OH)D e danno epati-
co rilevato istologicamente (Nobili 
2014). Nello stesso anno risultati simili 
vengono riportati in una popolazione 
di adolescenti obesi australiani affetti 
da steatosi epatica diagnosticata eco-
graficamente (Black 2014). Un recente 
lavoro, invece, si discosta da queste 
conclusioni in quanto non viene se-
gnalata alcuna associazione statistica-
mente significativa tra i livelli sierici di 
25(OH)D e danno epatico alla biopsia 
(Hourigan 2015).
Pertanto, data l’incoerenza dei risulta-
ti e i disegni degli studi (si tratta per lo 
più di studi osservazionali trasversali) 
non si può affermare con certezza che 
l’ipovitaminosi D costituisca un’aggra-
vante del quadro metabolico di un 
soggetto obeso.
Molto interessanti sono i pochi studi 
randomizzati controllati (RCT) (tabella 
1) atti a verificare in una popolazio-
ne pediatrica di obesi l’effetto della 
somministrazione di vitamina D sulle 
componenti della sindrome meta-
bolica. Per quanto riguarda il rischio 
cardiovascolare un trial del 2010 ha 
riportato una riduzione significativa 
della rigidità della parete arteriosa in 
adolescenti obesi che hanno assunto 
2.000UI/die di vitamina D per 16 setti-
mane, rispetto a quelli in regime con 
400UI/die. Un trend simile è stato rile-
vato anche per i valori di pressione ar-
teriosa sistolica e diastolica, anche se il 
dato non è statisticamente significati-
vo (Dong 2010). Alla stessa conclusio-
ne giungono Kelishadi et al; in questo 
studio gli adolescenti obesi sottopo-

sti a somministrazione di vitamina D 
(300.000 UI totali per os in 12 settima-
ne) non hanno mostrato un significa-
tivo miglioramento dei livelli pressori, 
né della glicemia a digiuno né del 
colesterolo HDL rispetto al gruppo 
di controllo, ma veniva comunque ri-
scontrata una riduzione significativa 
dell’HOMA  (p=0,02), dell’ insulinemia 
basale (p=0,02) e della trigliceridemia 
(p=0,02) (Kelishadi 2013). Nello stesso 
anno vengono pubblicati dei risulta-
ti simili derivanti da un RCT in cui 18 
adolescenti obesi trattati con 4.000 
UI/die di vitamina D per 6 mesi sono 
stati confrontati con 17 pazienti asse-
gnati a placebo. Al termine della tera-
pia i casi hanno mostrato una riduzio-
ne dell’insulino-resistenza e del rap-
porto leptina/adiponectina rispetto ai 
controlli, mentre non è stata segnala-
ta alcuna differenza per BMI, glicemia 
a digiuno e livelli di citochine proin-
fiammatorie (Belenchia 2013). Nono-
stante tali evidenze abbiano indotto a 
ritenere utile la supplementazione di 
vitamina D nel soggetto obeso, studi 
più recenti rendono meno solida tale 
conclusione. Infatti, in un lavoro del 
2014 non si evince alcun miglioramen-
to dell’assetto lipidico e dell’omeostasi 
glicemica in un gruppo di adolescenti 
obesi a cui è stata somministrata vi-
tamina D alla dose di 2.000UI/die per 
12 settimane rispetto al gruppo asse-
gnato al placebo (Nader 2014). Allo 
stesso modo, in un trial randomizzato 
controllato, la somministrazione di 
150.000UI di colecalciferolo ogni tre 
mesi per sei mesi, risulta inefficace 

nell’incremento dei livelli sierici della 
stessa e nella riduzione delle citochine 
proinfiammatorie, delle lipoproteine 
plasmatiche e dell’emoglobina glico-
silata rispetto al placebo (Shah 2015). 
Infine uno studio svolto da Javed et al. 
ha valutato l’influenza della sommini-
strazione della vitamina D sulla fun-
zione della beta-cellula pancreatica e 
dell’azione insulinica. I pazienti sono 
stati randomizzati in due gruppi (400 
UI/die o 2.000 UI/die di colecalciferolo 
per 12 settimane) ed ogni paziente è 
stato sottoposto a test da carico orale 
di glucosio all’arruolamento ed al ter-
mine del follow-up. L’analisi statistica 
mostra come i due gruppi non pre-
sentino alcuna differenza in termini di 
funzione beta-cellulare ed insulinica 
(Javed 2015).

Conclusioni
I dati presenti in letteratura dimostra-
no con chiarezza che I bambini obesi 
costituiscono una popolazione a ri-
schio di incorrere nel deficit di vitami-
na D. Non si dispone ancora, tuttavia, 
di dati scientifici sufficienti a dimostra-
re che tale deficit e la sua eventuale 
correzione possano avere un effetto 
provato con certezza nella comparsa 
e nell’evolversi delle complicanze le-
gate all’obesità. Tale incertezza nasce 
soprattutto dall’esiguo numero di RCT 
e dall’eterogeneità di tali studi nelle 
dosi e tempi di somministrazione del-
la vitamina. Sono pertanto necessarie 
ulteriori evidenze che consentano di 
chiarire il potenziale ruolo metabolico 
dell’ormone.

Tabella 1. Studi randomizzati controllati atti a valutare l’efficacia della supplementazione con vitamina D sulle componenti della 
sindrome metabolica.

Autori Età, anni Efficacia della 
vitamina D*

Numero di soggetti arruolati (casi + 
controlli)

Paese

Dong 2010 14-16 Si 44 (23 + 21) USA
Kelishadi 2013 10-16 Si 43 (21 + 22) Iran
Belenchia 2013 9-19 Si 35 (18 + 17) USA

Nader 2014 12-18 No 44 (20 + 24) USA
Shah 2015 11-17 No 31 (14 + 17) USA
Javed 2015 13-17 No 46 (23 + 23) USA

*vedi testo
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AUTISMO

L’autismo è un disturbo pervasivo 
dello sviluppo che va a compromet-
tere la comunicazione non verbale 
del bambino (riduzione dell’empatia, 
incapacità ad interpretare il linguag-
gio corporeo, scarso interesse verso 
l’altro); spesso si associa un ritardo 
del linguaggio, stereotipie motorie 
e selettività. La fisiopatologia è an-
cora in parte sconosciuta; si ritiene 
che concorrano fattori genetici ed 
ambientali. Come per altre patologie 
multifattoriali (quali asma, sindrome 
metabolica, malattie autoimmuni), 
la prevalenza della malattia è rapi-
damente aumentata nelle ultime de-
cadi. Questo incremento dipende in 
parte dal miglioramento delle capaci-
tà di diagnosi, in virtù di una migliore 
conoscenza della patologia, ma può 
essere collegato anche alla maggiore 
esposizione ad inquinanti ambienta-
li. Dato che, nella maggior parte dei 
casi, la patologia è diagnosticata en-
tro i due anni di vita, sembra che il pe-
riodo prenatale e le primissime epo-
che di vita siano quelle più critiche 
per lo sviluppo del danno che condu-
ce alla malattia (Dietert 2011). Diversi 
autori si sono concentrati, infatti, sulla 
vita intra-uterina, e tra i vari determi-
nanti è stato chiamato in causa anche 
il deficit materno di vitamina D. Grant 
et al. riportano una maggiore preva-
lenza del disturbo nei paesi a elevate 
latitudini, con conseguente mino-
re esposizione ai raggi UVB, e per le 
gravidanze condotte durante l’ultimo 
trimestre nei mesi invernali, in quan-
to l’ultimo trimestre è cruciale per lo 
sviluppo del sistema nervoso centra-
le (Grant 2009, Grant 2013). 

In alcuni lavori viene proposto un 
ruolo causale da parte della vitami-
na D in relazione alla sua funzione 
di antiossidante e di riparo del DNA, 
ipotizzando che il deficit di vitami-
na D possa favorire le mutazioni de 
novo (Kinney 2009, Cannell 2013a). 
Secondo altri, il possibile ruolo della 
vitamina D potrebbe essere colle-
gato alla sua funzione immunomo-
dulatrice (influenza la maturazione 
dei linfociti T, linfociti B e cellule 
dendritiche) e agli effetti antinfiam-
matorio, antiautoimmunitario ed 
antiossidante (Cannell 2013b, Mo-
stafa 2012, Anderson 2014, Neggers 
2014).
Il deficit di vitamina D viene chia-
mato in causa nell’autismo non solo 
come possibile agente causale del 
disturbo, ma anche come comorbidi-
tà. Diversi studi trasversali riportano 
una maggiore incidenza di carenze 
nutrizionali (calcio, vitamina D, vita-
mina B12) nei bambini affetti rispetto 
ai controlli sani (Bener 2014); inoltre 
tali carenze sarebbero più marcate 
nei pazienti autistici che presentano 
una selettività alimentare (Zimmer 
2012, Graf-Myles 2013).
In uno studio condotto da Molloy 
et al. su tre gruppi di pazienti (au-
tistici in dieta libera, autistici in die-
ta priva di caseina e controlli sani) 
viene riportato che sia i pazienti 
affetti che i controlli sani presenta-
no una carenza di vitamina D, ma 
che le concentrazioni ematiche di 
25(OH)D non differiscono in manie-
ra significativa tra le tre categorie 
di soggetti (Molloy 2012). In accor-
do con questi risultati, Adams et al. 
hanno confrontato in uno studio 
caso-controllo i livelli nutrizionali 
(vitamine, minerali ed amminoacidi 

essenziali) dei pazienti autistici con 
quelli di pazienti non affetti (en-
trambi i gruppi non avevano prati-
cato alcuna terapia supplementa-
re). Dall’analisi emerge che non c’è 
alcuna differenza statisticamente 
significativa per quanto concerne 
i livelli di 25(OH)D (Adams 2011a). 
Lo stesso autore, successivamente, 
riporta che una supplementazione 
vitaminica per tre mesi ha compor-
tato un miglioramento nelle scale di 
valutazione per l’iperattività, distur-
bo del linguaggio e punteggio tota-
le, nei pazienti che hanno ricevuto 
il supplemento rispetto al placebo 
(Adams 2011b). Tali risultati non 
consentono, tuttavia, di individuare 
quale micronutriente sia respon-
sabile del miglioramento, in quan-
to la supplementazione includeva 
una notevole varietà di vitamine (A, 
gruppo B, C, D) e minerali.

Conclusioni
Attualmente, la letteratura scien-
tifica offre notevoli spunti di rifles-
sione circa il potenziale ruolo del 
deficit di vitamina D nei soggetti 
autistici, sia come causa che come 
conseguenza della patologia. Pur-
troppo i risultati sono contrastanti e 
i trial condotti presentano notevoli 
limitazioni che vanno dall’eteroge-
neità dei pazienti coinvolti (autistici 
con selettività alimentare, autistici 
con ritardo mentale, autistici senza 
limitazioni nutrizionali), al disegno 
dello studio (al momento non ci 
sono studi randomizzati controllati 
che confrontano la somministra-
zione di vitamina D con placebo), 
pertanto al momento non è possi-
bile fornire raccomandazioni per la 
pratica clinica.
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DEPRESSIONE

Il disturbo depressivo colpisce l’1-6% del-
la popolazione pediatrica e la prognosi 
di tale disturbo è influenzata dall’epoca 
di esordio, essendo peggiore nei casi ad 
esordio precoce. Pertanto è importante 
individuare i fattori di rischio nell’infan-
zia, così da promuovere un’adeguata 
prevenzione (Thapar 2010).
È noto che la sintomatologia depressiva 
tende ad essere più accentuata nei mesi 
invernali rispetto a quelli estivi; ciò po-
trebbe essere legato alla minore esposi-
zione alla luce solare in inverno e di con-
seguenza alla riduzione dei livelli ematici 
di 25-idrossivitamina D [(25(OH)D] (Ber-
tone-Johnson 2009). Altro dato che de-
pone a favore di un’influenza della vita-
mina D sul tono dell’umore è quello che 
deriva dalla presenza del recettore per la 
vitamina D a livello di ipotalamo, talamo, 
giro del cingolo, corteccia prefrontale 
e substantia nigra, regioni encefaliche 
implicate nella patofisiologia della de-
pressione (Drevets 2008, Eyles 2005). In 
contrasto con quanto sopra esposto è 
un uno studio caso-controllo condotto 
da Fazeli et al. sulla densità ossea in ado-
lescenti affetti da depressione maggiore, 
in cui si sottolinea come i soggetti affetti 
non differiscano dai controlli sani per li-
velli di 25(OH)D (Fazeli 2013).
Studi condotti sugli adulti riportano ri-
sultati contrastanti circa l’associazione tra 
bassi livelli di 25(OH)D e peggioramento 
dei sintomi depressivi e riduzione del 
tasso di depressione. L’eterogeneità dei 
risultati è da ricondurre allo scarso nu-

mero di studi prodotti, soprattutto ran-
domizzati controllati e di confronto con 
placebo (Spedding 2014). Tale limitazio-
ne è ancora più evidente per l’età pedia-
trica. Uno studio prospettico (ALSPAC) 
condotto nel 2011 da Tolppanen et al. su 
2.759 pazienti ha indagato l’associazione 
tra livelli sierici di 25(OH)D e comparsa di 
depressione in bambini ed adolescenti 
negli anni successivi (valutata tramite 
questionario MFQ). Gli autori riportano 
che i pazienti con bassi livelli di 25(OH)D 
a 9,8 anni presentano un maggiore ri-
schio di sviluppare sintomi depressivi 
a 13,6 anni (ma non a 10,6) rispetto ai 
pazienti con livelli normali di 25(OH)D. 
Tale associazione è indipendente dall’e-
sposizione solare, livelli di calcio, parator-
mone, 1,25-diidrossivitamina D, indice di 
massa corporea (Tolppanen 2012a). Lo 
stesso autore nel 2012 riporta però dati 
contrastanti con i precedenti, in quanto 
non rileva alcuna correlazione statisti-
camente significativa tra i livelli sierici di 
25(OH)D e la comparsa di disturbi del 
comportamento, inclusi i disturbi emo-
tivi, indagati attraverso il questionario 
SDQ (Tolppanen 2012b).
Nello stesso anno, Hogberg et al. hanno 
pubblicato un lavoro svolto su 54 ado-
lescenti svedesi affetti da depressione. 
Tutti i pazienti presentavano alla dia-
gnosi ipovitaminosi D, pertanto sono 
stati sottoposti a supplementazione 
per tre mesi. Al termine del follow-up 
è stato ripetuto il dosaggio dei livelli di  
25(OH)D e la valutazione dell’umore 
tramite questionario (WHO-5 e MFQ-S).  
Dai dati si evince un’assenza di correla-
zione tra grado di carenza vitaminica e 

severità dei sintomi depressivi alla dia-
gnosi, ma un miglioramento del punteg-
gio nelle scale di valutazione al termine 
della terapia. Inoltre gli autori sottolinea-
no che in questa coorte di pazienti non 
è stata rilevata alcuna differenza tra livelli 
di 25(OH)D nelle varie stagioni dell’anno, 
dato da attribuire, verosimilmente, allo 
stile di vita sedentario e prevalentemen-
te indoor dei pazienti (Hogberg 2012).
Successivamente, Smith et al. hanno 
rilevato una correlazione tra ipovitami-
nosi D e severità dei sintomi depressivi 
(determinati tramite questionario CDI) 
all’interno di una coorte di pazienti affetti 
da fibrosi cistica. È noto che i pazienti af-
fetti da fibrosi cistica sono maggiormen-
te a rischio di ipovitaminosi D in virtù 
del malassorbimento intestinale e della 
ridotta esposizione solare; inoltre tale ti-
pologia di pazienti presenta una più ele-
vata incidenza di depressione. Gli autori 
pertanto sostengono che parte di questa 
associazione sia riconducibile ai ridotti li-
velli circolanti di 25(OH)D (Smith 2014).

Conclusioni
Allo stato attuale è disponibile un’esigua 
quantità di trial condotti sull’argomento 
e tali studi hanno una scarsa consistenza 
di risultati. Ciò è legato all’eterogeneità 
dei disegni tra gli studi, assenza di trial 
che confrontano con placebo o antide-
pressivi ed eterogeneità negli strumenti 
di valutazione dei sintomi depressivi (di-
verse tipologie di questionari). Pertanto, 
le evidenze scientifiche non consentono 
di esprimere un giudizio conclusivo circa 
il ruolo della vitamina D nel paziente de-
presso.
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GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

Abbreviazioni
• ACOG: American College of 

Obstetrics and Gynecologists
• AI: adequate intake
• IOM: Institute of Medicine
• LARN: Livelli di Assunzione di Rife-

rimento di Nutrienti ed energia
• RCOG: Royal College of Obstetrics 

and Gynecologists
• SGA: small for gestational age (pic-

colo per l’età gestazionale)
• UL: tolerable upper intake level

Epidemiologia
L’elevata prevalenza di ipovitamino-
si D nelle donne gravide rappresenta 
un problema su scala mondiale in-
dipendentemente dalla latitudine, 
dall’apporto alimentare o dallo stato 
socioeconomico. Purtroppo i lavori 
italiani che indagano la prevalenza 
dell’ipovitaminosi D nelle donne gra-
vide sono soltanto due. Un recentis-
simo studio italiano (Cadario 2015) 
ha valutato i livelli sierici di 25-idros-
sivitamina D [25(OH)D] in 503 donne 
gravide a termine di gravidanza (342 
italiane e 191 immigrate) e su sangue 
cordonale: il 18% delle gravide ital-
iane e il 48,8% delle gravide immigrate 
sono risultate avere livelli sierici di  
25(OH)D severamente deficitari (< 10 
ng/ml), mentre il 43,6% delle italiane 
e il 41% delle straniere avevano 
valori di vitamina D deficitari (10-20  
ng/ml). Allo stesso modo livelli seve- 
ramente deficitari di 25(OH)D (< 10 ng/
ml) sono stati riscontrati nel 38% dei 
neonati italiani e nel 76,2% dei neonati 
stranieri. Lo studio riporta inoltre i dati 
di questionari alimentari semiquantita-
tivi: l’apporto giornaliero medio di vita-
mina D è risultato essere di 136 ± 68 UI, 
decisamente inferiore al quantitativo 
minimo raccomandato (400 UI); l’ap-
porto giornaliero era lievemente mag-
giore nelle donne straniere rispetto alle 
italiane. Il secondo studio italiano ha 

preso in esame 24 donne a termine di 
gravidanza (12 donne di pelle chiara e 
12 donne con la pelle scura) residenti in 
Piemonte: tutte le 12 donne con la pelle 
chiara e 11 delle 12 con pelle scura pre-
sentavano deficit di vitamina D. Ugual-
mente, sia i neonati di pigmentazione 
bianca che quelli di pigmentazione 
nera presentavano deficit di vitami- 
na D alla nascita (Gaggero 2010).
Al contrario, numerosi sono invece 
i dati europei e mondiali. Una me-
ta-analisi di Blumfield et al. ha mostra-
to che l’apporto di vitamina D nelle 
donne gravide è molto al di sotto di 
quello raccomandato per tutti i paesi 
industrializzati tranne che per l’Eu-
ropa, dove però le raccomandazioni 
prevedono un’ARI (acceptable range of 
intake) che va da 0 a 400 UI/die (Blum-
field 2013). Uno studio recente di 
Johnson et al. ha mostrato che in una 
popolazione di donne gravide, il 97% 
delle donne afro-americane, l’81% 
delle ispaniche e il 67% delle donne 
caucasiche presentavano ipovitami- 
nosi D [25(OH)D < 32 ng/ml] (Johnson 
2011). I dati del German National Nu-
trition Survey del 2008 mostrano che 
l’apporto medio di vitamina D in don-
ne gravide e donne che allattano è di 
124 UI/die, molto al di sotto della quan-
tità raccomandata (Hintzpeter 2008). 
Una revisione del 2014 ha raccolto i 
dati di prevalenza del deficit di vitami- 
na D su scala mondiale nelle diverse 
fasce di età: nelle donne gravide e 
nelle donne che allattano sono state 
riportate elevate prevalenze di deficit 
di vitamina D [25(OH)D < 20 ng/ml]: 
dal 33% degli USA al 45% di Belgio 
e Olanda fino al 70 % della Cina e al 
96% dell’India (Palacios 2014). Inoltre, 
vi sono numerosi dati che conferma-
no una stretta correlazione tra ridotti 
livelli di 25(OH)D nella madre e ridotti 
livelli di 25(OH)D nel neonato (Cock-
burn 1980, Shenoy 2005).

Vitamina D e gravidanza
Sempre maggiori evidenze scienti-
fiche suggeriscono che ridotti livelli 
di vitamina D nella madre [25(OH)D 
< 30 ng/ml] possono avere un impatto 
sulla salute della madre e del nascitu-
ro. Durante la gravidanza il metabolis-
mo della vitamina D si modifica per far 
fronte all’aumentato fabbisogno di cal-
cio necessario per la mineralizzazione 
dello scheletro fetale, incrementando 
in maniera consistente i livelli sierici 
materni di 1,25-diidrossivitamina D 
[1,25(OH)2D]. Il feto, infatti, è quasi com-
pletamente dipendente dalla madre 
per quanto riguarda i livelli di 25(OH)
D. La placenta è riconosciuta essere il 
maggior sito extra-renale di conversi-
one da 25(OH)D a 1,25(OH)2D. Inoltre, a 
livello placentare sembra essere ridot-
ta l’espressione del gene che codifica 
per l’enzima in grado di catabolizzare 
la forma attiva 1,25(OH)2D.  È stata ev-
idenziata la presenza dei recettori per 
la vitamina D sia a livello della decidua 
che a livello del trofoblasto, suggeren-
do che a questo livello la produzione di 
25(OH)D avvenga anche attraverso un 
meccanismo autocrino e/o paracrino 
(Evans 2004).
I livelli materni circolanti di 1,25(OH)2D 
si alzano dall’inizio del primo trime-
stre e poi aumentano progressiv-
amente durante la gravidanza e a 
termine di gravidanza sono più del 
doppio rispetto al purperio o rispetto 
ai controlli non in gravidanza (Evans 
2004). Questo aumento sembra so-
prattutto dovuto all’attività di sintesi 
a livello deciduale e placentare e in 
secondo luogo ad un aumento della 
sintesi a livello renale (Delvin 1985). 
L’1,25(OH)2D sierico materno non at-
travaversa la placenta, i livelli fetali di 
1,25(OH)2D sono pertanto più bassi 
che nella madre. Tuttavia, i livelli di 
1,25(OH)2D a livello dell’arteria ombe-
licale sono leggermente più elevati 
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rispetto alla vena ombelicale, questo 
suggerisce un ruolo del rene fetale 
nella produzione (Wieland 1980). Il 
25(OH)D è invece in grado di attra-
versare la barriera placentare, i livelli 
fetali di 25(OH)D sono pertanto mol-
to simili a quelli della madre. I livelli di 
vitamin D binding protein aumentano 
anche del doppio durante la grav-
idanza, suggerendo un ruolo nel de-
terminare le funzioni e il metabolismo 
della vitamina D durante la gravidan-
za (Haughton 1992). 
Contrariamente a quanto avviene 
nella madre, nel sangue cordonale 
c’è una correlazione diretta tra livel-
li di 1,25(OH)2D e di 25(OH)D anche 
se il significato di questo riscontro 
non è chiaro (Bouillon 1981). L’esatto 
ruolo di questo incremento di 
1,25(OH)2D nella madre non è noto 
ma sicuramente ha un ruolo fonda-
mentale nel modulare l’omeostasi del 
calcio nella madre e nel feto, in pri-
mo luogo contribuendo all’aumento 
dell’assorbimento di calcio durante 
la gravidanza (Kovacs 2008). Le 
richieste di calcio durante la gravidan-
za aumentano notevolmente al fine 
di garantire l’omeostasi materna ma 
soprattutto i fabbisogni fetali per la 
crescita e lo sviluppo. Queste modifi-
cazioni fisiologiche sono fondamen-
tali per assicurare al feto un apporto 
di calcio sufficiente. Va tuttavia notato 
che durante la gravidanza, sono ele-
vati i livelli anche di altri ormoni che 
potrebbero avere un ruolo nell’omeo-
stasi del calcio, tra questi l’estradiolo, 
la prolattina, il lattogeno placentare e 
il paratormone (Salle 2000).
Studi su animali hanno evidenziato 
come l’aumento di assorbimento del 
calcio avvenga già all’inizio del secon-
do trimestre di gravidanza, cioè prima 
dell’inizio della mineralizzazione os-
sea fetale, questo verosimilmente per 
consentire nella madre un’accumulo 
di calcio prima del picco di richieste 
fetali di termine gravidanza (Miller 
1982). Il turnover osseo materno è 

invece ridotto nella prima metà della 
gravidanza e poi va aumentando fino 
a raggiungere il massimo nel terzo tri-
mestre di gravidanza proprio per as-
sicurare al feto una maggior disponi- 
bilità di calcio. 
Un deficit di vitamina D durante la 
gravidanza può alterare il normale 
meccanismo di preservazione dello 
scheletro materno e impedire la cor-
retta formazione dello scheletro fe-
tale, ed anche dei denti; oltre a questo 
è stato ipotizzato che la carenza di 
vitamina D in gravidanza possa es-
sere in grado di generare una sorta di 
“imprinting” predisponendo il nasci-
turo a sviluppare una serie di malattie 
croniche dopo la nascita e successiva-
mente nella vita adulta. Inoltre, l’attivi-
tà immunomodulatrice della vitamina 
D fa sì che essa abbia un ruolo fonda-
mentale nell’adattamento immuno-
logico indispensabile per l’instaurarsi 
e il mantenimento di una gravidanza 
normale (Black 2013). In generale, 
si può dire che la vitamina D agisca 
come agente anti-infiammmatorio e 
anti-microbico durante la gravidanza.

Effetti sulla madre
Come già accennato, ridotti livelli di 
vitamina D durante la gravidanza e 
l’allattamento possono influenzare 
negativamente il turnover osseo ma-
terno (Haliloglu 2011). Significativo è 
anche il ruolo nella prevenzione delle 
infezioni: dati provenienti dal Nation-
al Health and Nutrition Examination 
Survey documentano un rischio au-
mentato (OR=1,26) di vaginosi bat-
teriche in donne con livelli plasmatici 
di vitamina D inferiori a 20 ng/ml e 
un OR di 1,65 in donne con livelli di 
vitamina D < 8 ng/ml (Hensel 2011). 
Altri autori hanno confermato questo 
dato, mostrando un rischio aumen-
tato di vaginosi batteriche (OR 2,87) 
in 469 donne gravide a 16 settimane 
(Bodnar 2009). In modo particolare  
il deficit di vitamina D nel corso del-
la gravidanza è stato associata a  

numerose patologie ostetriche.

Le patologie ostetriche
È stato ipotizzato che ridotti livel-
li di 25(OH)D nelle fasi iniziali della  
gravidanza possano indurre una 
perdita della capacità invasiva del 
trofoblasto extravilloso e portare di 
conseguenza ad un’alterata placen-
tazione. La preclampsia è stata as-
sociata a bassi livelli di 1,25(OH)2D 
(Halhali 2000) e in placente di donne 
preclamptiche sono stati evidenziati 
bassi livelli di 1 α-idrossilasi, l’enzima 
in grado ci convertire il 25(OH)D  in 
1,25(OH)2D (Diaz 2002). Proprio per 
questo il deficit di vitamina D costi-
tuisce un fattore di rischio indipen-
dente per lo sviluppo di preeclampsia 
(Achkar 2014) con un incremento del 
rischio di sviluppare preeclampsia 
da 2 a 5 volte rispetto a quello della 
popolazione generale (Wei 2012).
Uno studio epidiologico su 23.423 
gravide nullipare norvegesi ha riscon-
trato un rischio di sviluppare la prec-
lampsia ridotto del 27% (OR=0,73; IC 
95% 0,58-0,92) nelle donne che as-
sumevano 400-600 UI/die di vitamina 
D rispetto a quelle che non riceveva-
no una supplementazione (Haugen 
2009).
Ridotti livelli sierici di 25(OH)D nella 
madre, soprattutto nella fasi iniziali 
della gravidanza, sono stati associati 
inoltre a rischio aumentato di par-
to pretermine, aumentato rischio di 
neonati piccoli per l’età gestazione 
(small for gestational age, SGA) e bas-
so peso alla nascita (Dror 2011, Dawo-
du 2011,Leffelaar 2010). 
Una delle attività della vitamina D è 
quella della down regulation di IL-2, 
IFN-c e TNF-α. Questa funzione im-
munomodulatoria potrebbe spiegare 
perché adeguati livelli di 25(OH)D 
riducono il rischio di aborto sponta-
neo (Bubanovic 2004, Black 2013). 
Sempre più evidenze supportano il 
ruolo della vitamina D nel manteni-
mento dell’omeostasi della glicemia, 
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ad esempio l’1,25(OH)2D è in grado 
di stimolare la secrezione di insulina 
(Peechakara 2008). È stata quindi ri-
portata una relazione inversa tra livelli 
di 25(OH)D e rischio di sviluppo di dia-
bete gestazionale (Poel 2012).
Recentemente il deficit di vitamina D 
nella gravida è stato associato an-
che a un rischio aumentato di essere 
sottoposte al primo taglio cesareo. 
L’analisi multivariata, corretta per raz-
za, età, livello di educazione e livello 
socioeconomico, ha messo in eviden-
za un rischio quattro volte maggiore 
di essere sottoposta a taglio cesareo 
in donne con livelli di 25(OH)D inferio-
ri a 15 ng/ml (Merewood 2009). Ques-
ta associazione può forse essere spie-
gata dalla debolezza muscolare che si 
associa al deficit di vitamina D. In uno 
studio prospettico condotto ad Am-
sterdam, ridotti livelli di 25(OH)D nel-
la prima parte della gravidanza sono 
stati associati ad un maggior rischio 
di presentare sintomi depressivi evi-
denziati da un questionario autosom-
ministrato alle donne a 16 settimane 
di gestazione (Brandenbarg 2012). 
Tuttavia, una revisione ha messo in 
luce come la correlazione tra i livelli 
di 25(OH)D nella madre e gli outcome 
ostetrici avversi non sia così chiara in 
mancanza di trial controllati a doppio 
cieco (Brannon 2011).

Effetti sul feto
La vitamina D ha un ruolo essenziale 
nello sviluppo fetale, assicurando al 
feto l’adeguato apporto di calcio per 
una adeguata formazione della mas-
sa ossea. Studi animali hanno eviden-
ziato anche un ruolo fondamentale 
nello sviluppo di polmone e cervello, 
evidenziando difetti strutturali nel 
polmone  e nel sistema nervoso cen-
trale di topi nati da madri con deficit 
di vitamina D (Eyles 2003, Zosky 2011, 
Kesby 2011).
La deposizione di mineralizzazione 
ossea comincia durante la gravidan-
za e per i due-terzi questo avviene 

nel corso del terzo trimestre di grav-
idanza (Abrams 2007). Il deficit di  
vitamina D nella madre è stato associ-
ato a demineralizzazione ossea fetale  
(Kovacs 2008). Tuttavia non tutti gli 
studi hanno confermato questo dato 
(Gale 2008, Weiler 2005). Numerosi 
studi recenti che sfruttano l’ecogra-
fia ostetrica 3D su feti di donne con 
deficit di vitamina D hanno eviden- 
ziato che questi feti mostrano un’area 
di sezione trasversale a livello della 
metafisi del femore e una lunghez-
za femorale ridotta rispetto ai feti di 
donne con livelli adeguati di vitami- 
na D (Ioannou 2012, Galthen-Sørensen 
2014) (vedi capitolo “Vitamina D e 
massa ossea”).
Come detto in precedenza, alcuni 
studi osservazionali hanno messo in 
evidenza la correlazione tra ridotti 
livelli materni di 25(OH)D e aumenta-
ta incidenza di nascita di neonati SGA 
(Burris 2012, Leffelaar 2010, Bodnar 
2010, Aghajafarim 2013). Uno studio 
prospettico ha messo in luce come 
livelli materni di 25(OH)D < 10 ng/ml 
durante il secondo trimestre di  
gravidanza fossero associati a un 
rischio triplicato di avere un bambino 
SGA, anche se non è stata evidenzi-
ata una associazione comtinua tra 
livelli di 25(OH)D e peso alla nascita 
(Burris 2012). Anche in un altro stu-
dio di coorte multietnico che pren-
deva in considerazione più di 3.000  
gravidanze, un deficit di vitamina D a 
13 settimane di gestazione è stato as-
sociato a basso peso alla nascita e ad 
un aumentato rischio di nati SGA (Lef-
felaar 2010). Tuttavia altri studi non 
hanno evidenziato una correlazione 
tra 25(OH)D e peso o lunghezza alla 
nascita (Morley 2006, Gale 2008).

Effetti sul neonato e sul bambino
Lo stato vitaminico D nel neonato è 
correlato allo stato vitaminico mater-
no (Cockburn 1980, Shenoy 2005). 
I livelli fetali di 25(OH)D sono circa il 
50-80% di quelli della madre (Hollis 

2004a, Waiters 1999) anche se altri stu-
di riportano valori più bassi (Brooke 
1980). Trial randomizzati mostrano 
un incremento dei livelli di 25(OH)D 
materni e nel sangue cordonale in 
donne supplementate con vitamina D 
(Brooke 1980, Delvin 1986). Rachitis-
mo precoce e ipocalcemia neonatale 
sintomatica sono stati riportati nei 
neonati nati da madri con deficit di 
vitamina D (Innes 2002, Anatoliotaki 
2003, Orbak 2007). Nel 2006 Camar-
go et al. hanno riportato una forte 
associazione inversa tra livelli materni 
di 25(OH)D durante la gravidanza e 
il rischio di episodi broncostruttivi ri-
correnti nel bambino (Camargo 2006, 
Camargo 2007). Lo stesso gruppo 
ha confermato questo dato qualche 
anno dopo in un ampio studio di co-
orte con un follow-up a 5 anni eviden-
ziando una correlazione inversa tra i 
livelli di 25(OH)D nel sangue cordo-
nale e il rischio di sviluppare infezioni 
respiratorie o episodi broncostruttivi 
nel bambino (Camargo 2011). In uno 
studio recente la supplementazione 
con vitamina D durante la gravidanza 
è stata associata ad una riduzione del 
rischio di sviluppare rinite allergica 
nel bambino, mentre la supplementa- 
zione con vitamina D nel bambino non 
è risultata efficace (Anderson 2015).  
Il deficit di vitamina D nel terzo tri-
mestre di gravidanza è stato associa-
to con un deficit di mineralizzazione 
ossea nel figli a 9 anni di età (Javaid 
2006). Dati da un recentissimo Birth 
Cohort Study mostrano come il deficit 
di vitamina D a 18 settimane di gesta- 
zione sia associato nella prole a una  
riduzione della capacità polmonare a 
6 anni, a difficoltà neurocognitive a 10 
anni, ad aumentato rischio di disturbi 
alimentari nell’adolescenza e a un ri-
dotto picco di massa ossea a 20 anni 
di età (Hart 2015). Tuttavia, non tutti 
gli studi confermano questo dato: 
un grosso studio prospettico non 
ha evidenziato un associazione tra i  
livelli materni di 25(OH)D e il contenu-
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to minerale osseo dei figli a 9-10 anni 
(Lawlor 2013). Un ampio studio di co-
orte danese con un follow-up oltre 22 
anni ha evidenziato una correlazione 
tra livelli materni di 25(OH)D e l’in-
cidenza della depressione nei figli 
ma non ha evidenziato una correla- 
zione tra bassi livelli di 25(OH)D nella 
madre e maggior incidenza di disturbi 
dell’attenzione e rendimento scolasti- 
co (Strøm 2012). Allo stesso modo 
non tutti gli studi confermano questo 
dato e uno studio prospettico inglese 
che ha preso in esame 596 gravide ha 
evidenziato come livelli di vitamina D  
> 30 ng/ml non sembravano influen-
zare l’intelligenza dei figli (valutata a 9 
anni) così come la salute psichica e l’in-
tegrità del sistema cardiovascolare. Tale 
studio evidenziava soltanto una pro-
tezione dai disturbi atopici (Gale 2008).

La supplementazione con vitamina 
D in gravidanza e allattamento

Purtroppo nella letteratura scientifica 
non sono molti i trial clinici che met-
tono in relazione diversi dosaggi di 
supplementazione con vitamina D in 
donne gravide o in donne che allatta-
no con i livelli sierici di 25(OH)D.
Una revisione (Hollis 2004a) ha analiz- 
zato i trial di supplementazione che 
consideravano una popolazione di 
donne gravide o di donne che allat-
tano (Brooke 1980, Cockburn 1980, 
Delvin 1986, Mallet 1986, Ala-Houha-
la 1985, Datta 2002). Gli autori conclu- 
dono che sulla base dei dati disponibi-
li non è possibile concludere con cer-
tezza quale sia il dosaggio di vitami- 
na D da supplementare nel corso di 
gravidanza e allattamento per ottene-
re livelli sierici di 25(OH)D sufficienti 
nella madre e nel neonato. Tra i trial  
esaminati, quello di Cockburn del 1980 
aveva evidenziato come una supple-
mentazione con 400 UI/die di vita- 
mina D nel terzo trimestre di gravidan-
za non fosse in grado di incrementare, 
in modo significativo, i livelli sierici di 

25(OH)D nella madre e nel neonato 
a termine. La supplementazione con 
1.000 UI/die durante il terzo trimes-
tre di gravidanza ha portato a risultati 
contrastanti. Il trial di Brooke del 1980 
aveva riportato un’incremento di 50-
60 ng/ml nei livelli sierici di 25(OH)D 
sia nella madre che nel neonato 
(Brooke 1980). Questo dato è stato 
messo in dubbio da molti lavori che 
non confermavano questo riscontro 
e sospettavano che quell’incremento 
fosse dovuto a una dose giornaliera 
molto superiore oppure ad un’inade-
guata metodica di dosaggio sierico 
molto utilizzata all’epoca dell’uscita 
del lavoro (Heaney 2003, Datta 2002, 
Mallet 1986). Mallet et al. riportano 
un’incremento di 5-6 ng/ml dei livelli 
circolanti di 25(OH)D nel siero mater-
no e dei neonati nel gruppo di don-
ne supplementate con 1.000 UI/die 
di vitamina D nel terzo trimestre di 
gravidanza (Mallet 1986). 
In uno studio più recente (Datta 2002) 
160 minorenni gravide nel Regno 
Unito sono state supplementate con 
800-1.600 UI/die [800 UI/die da inizio 
gravidanza, aumentate a 1.600 UI/die 
a 36 settimane di gestazione per livelli 
sierici di 25(OH)D < 8 ng/ml]. Utiliz-
zando delle metodiche moderne di 
dosaggio, questo studio ha eviden-
ziato un’incremento dei livelli sierici 
circolanti di 25(OH)D di 11,2 ± 6,3  
ng/ml a termine di gravidanza dopo 
la supplementazione. Questo significa 
che madri che avevano valori defi-
citari di vitamina D a inizio della 
gravidanza potrebbero essere anco-
ra deficitarie a termine di gravidanza 
dopo una supplementazione di 800-
1.600 UI/die per tutto il corso della 
gestazione. 
Successivamente al 2004 sono stati 
pubblicati altri trial clinici sull’argo-
mento. Tali trial suggeriscono che 
una supplementazione con 400  
UI/die di vitamina D nel corso del-
la gravidanza, a maggior ragione se 
assunta solo tardivamente nel corso 

della gravidanza, non è in grado di 
far raggiungere livelli sierici sufficien-
ti nella madre e nel feto. 
Lo studio italiano precedentemente ci-
tato (Cadario 2015) ha messo in eviden-
za che i livelli di 25(OH)D nella madre 
e nel neonato erano superiori nelle 
donne (quasi il 70% delle italiane e 
quasi il 40% delle straniere) che aveva-
no ricevuto una supplementazione 
durante la gravidanza e nei loro figli 
rispetto alle donne non supplementate 
e ai loro figli. Le donne supplementate 
assumevano in media 398 ± 52 UI/die 
di vitamina D al giorno; una tale sup-
plementazione ha permesso soltan-
to al 37% delle donne e al 20% dei  
neonati di raggiungere livelli di  
25(OH)D ≥ 20 ng/ml.
Uno studio di intervento, sponsoriz-
zato dal NICHD, ha valuatato la sup-
plementazione con differente dosi di 
vitamina D (400, 2.000 o 4.000 UI/die) 
e la loro influenza sui livelli di 25(OH)D 
in 494 donne gravide con gravidanza 
singola (350 delle quali ha proseguito 
fino al parto) reclutate tra la 12° e la 16° 
settimana (Hollis 2011). I valori medi di 
25(OH)D al parto e un mese prima del 
parto sono risultati essere significati-
vamente differenti nei vari gruppi e la 
percentuale di donne che hanno rag- 
giunto valori sufficienti di vitamina D 
è risultata essere significativamente 
diversa nei vari gruppi e massima nel 
gruppo di donne supplementate con 
4.000 UI/die. La probabilità (espressa 
come rischio relativo, RR) di raggiun-
gere valori di 25(OH)D ≥ 32 ng/ml a un 
mese dal parto è significativamente 
diversa nel gruppo supplementato con 
2.000 UI/die rispetto a quello supple-
mentato con 400 UI/die (RR 1,52; IC 95% 
1,24-1,86) e nel gruppo supplementato 
con 4.000 UI/die rispetto a quello con 
400 UI/die (RR 1,60; IC 95%1,32-1,95) 
ma non tra il gruppo supplementato 
con 4.000 UI/die e quello con 2.000  
UI/die (RR 1,06; IC 95% 0,93-1,19). 
Uno studio analogo è stato condotto 
negli Emirati Arabi su 192 donne gra-
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vide. Il disegno dello studio è identi-
co a quello di Hollis del 2011 e anche 
i risultati: i livelli sierici di 25(OH)D al 
parto sono risultati essere significa-
tivamente più alti nelle donne sup-
plementate con 2.000 UI/die e 4.000  
UI/die rispetto alle donne supple-
mentate con 400 UI/die e maggiori 
nel gruppo di donne supplemen-
tate con 4.000 UI/die; il rischio relati-
vo di raggiungere livelli di 25(OH)D  
superiori a a 20 e 32 ng/ml è risulta-
to significativamente maggiore nel 
gruppo di donne supplementate con 
4.000 UI/die (Dawodu 2013).
Sempre dello stesso gruppo è un trial 
randomizzato controllato in doppio 
cieco che ha reclutato 257 donne gra-
vide randomizzandole ad assumere 
2.000 UI/die o 4.000 UI/die di vitamina 
D. Ancora una volta la supplemen- 
tazione con 4.000 UI/die ha dimostra-
to di promuovere un maggior incre-
mento dei livelli sierici di 25(OH)D al 
parto e nel sangue cordonale (Wag-
ner 2013).
Uno studio australiano prevedeva 
un gruppo di intervento con una 
dose di 5.000 UI/die di vitamina D 
(n=89) e un gruppo di controllo 
che assumeva 400 UI/die (n=90),  
entrambi costituiti da donne gra-
vide reclutate prima della 20° set-
timana di gestazione. Al controllo 
post partum il 27% delle donne 
che avevano assunto 400 UI/die e 
solo l’11% delle donne che avevano 
assunto 5.000 UI avevano livelli sieri-
ci di 25(OH)D < 20 ng/ml (p=0,02) e 
allo stesso modo per i neonati (24% 
vs 10%, p=0,06) (Yap 2014).
Un recente trial randomizzato control-
lato in doppio cieco condotto in Nuova 
Zelanda, ha randomizzato 260 gravide 
ad assumere 1.000 UI/die o 2000 UI/die 
di vitamina D oppure placebo a partire 
dalla 27° settimana di gestazione fino 
al parto. La proporzione di donne con 
valori sierici di 25(OH)D ≥ 20 ng/ml a 
36 settimane di gestazione era signifi-
cativamente maggiore nei gruppi di in-

tervento rispetto al gruppo di controllo 
(91% nel gruppo con 1.000 UI/die, 89% 
nel gruppo con 2.000 UI/die vs 50% 
nel gruppo controllo, p<0,001); la pro-
porzione di neonati con valori sierici di 
25(OH)D ≥ 20 ng/ml nel sangue cordo-
nale era significativamente maggio-
re nei gruppi di intervento rispetto al 
gruppo di controllo (rispettivamente 
72%, 71% vs 22%, p<0,001). Lo studio 
tuttavia non ha evidenziato una su-
periorità della supplementazione con 
2.000 UI/die rispetto a quella con 1.000 
UI/die (Grant 2014). 
Altri trial recenti, condotti in paesi in 
via di sviluppo come Iran, India e Ban-
gladesh, hanno verificato l’efficacia di 
regimi di supplementazione ad alte 
dosi su base mensile/trimestrale an-
che se somministrati tardivamente 
nel corso della gestazione. Un trial 
condotto in Iran ha reclutato 34 don-
ne gravide con livelli basali di 25(OH)D 
compresi tra 20 e 30 ng/ml, randomiz- 
zandole in due gruppi: il primo grup-
po (gruppo A) ha ricevuto 50.000 UI 
di  vitamina D al mese e il secondo 
gruppo (gruppo B) 100.000 UI al mese 
fino al parto. I neonati figli delle don-
ne del gruppo A avevano livelli sierici 
di 25(OH)D > 20 ng/ml nel 76%. Tutti 
i neonati figli delle madri del gruppo 
B avevano livelli sierici di 25(OH)D 
> 20 ng/ml (Shakiba 2013). Un altro 
trial, condotto sempre in Iran, ha un 
braccio di intervento di 25 donne gra-
vide che hanno assunto 100.000 UI di 
vitamina D mensilmente nel terzo tri-
mestre e un braccio di controllo di 25 
donne. Lo studio conclude che i livelli 
materni di 25(OH)D al parto erano sig-
nificativamente maggiori nel gruppo 
di donne supplementate così come 
i livelli di 25(OH)D nel sangue cordo-
nale. Inoltre, la percentuale di neonati 
con livelli di 25(OH)D < 20 ng/ml era 
sensibilmente inferiore nel gruppo di 
intervento (24%) rispetto al gruppo di 
controllo (52%) (Sabet 2012). Uno stu-
dio condotto in una regione rurale del 
nord dell’India ha randomizzato 150 

gravide in 3 gruppi: il gruppo A con il 
placebo, il gruppo B supplementato 
con 60.000 UI di vitamina D sommi- 
nistrate al quinto mese di gestazio- 
ne, il gruppo C supplementato con 
120.000 UI di vitamina D sia al quinto 
che al settimo mese di gestazione. Di 
84 donne sono stati ottenuti i valori 
sierici di 25(OH)D al parto: un’incre-
mento statisticamente significativo 
rispetto al basale è stato ottenuto 
soltanto per il gruppo C (Sahu 2009). 
Nel 2013 è stato pubblicato un altro 
trial  su 160 donne gravide con valori 
basale di 25(OH)D < 30 ng/ml reclu-
tate a 26-28 settimane di gestazione. 
Il gruppo di controllo assumeva gior-
nalmente un multivitaminico conte-
nente 400 UI di vitamina D, il gruppo 
di intervento era trattato con 50.000 
UI settimanali per 8 settimane di trat-
tamento (Hashemipour 2013). In Ban-
gladesh è stato portato avanti l’AViDD 
trial (Antenatal Vitamin D in Dhaka): 
sono state randomizzate 160 gravide 
tra la 26° e la 29° settimana di gestazio- 
ne ad assumere placebo o 35.000 UI 
di vitamina D settimanalmente fino al 
parto. I valori di 25(OH)D erano signifi-
caticamente più alti nel gruppo sup-
plementato sia nelle madri al parto 
(53,6 ng/ml vs 15,2 ng/ml; p<0,001) 
che nei neonati (sangue cordonale: 
41,2 ng/ml vs 15,6 ng/ml; p<0,001) 
(Roth 2013a).
Nessuno degli studi citati ha messo in 
evidenza effetti avversi della supple-
mentazione con vitamina D in don-
ne gravide. Non va però dimenticato 
che la relazione tra livelli materni di  
25(OH)D e benessere fetale non è 
sempre lineare ed è stata descritta 
l’associazione tra livelli intrauterini di 
25(OH)D > 30-40 ng/ml e l’aumentato 
rischio di allergie nel bambino (Weiss 
2013). Inoltre uno studio caso con-
trollo ha evidenziato una correlazione 
con elevati livelli (ma anche bassi liv-
elli) di 25(OH)D alla nascita e un mag-
gior rischio di sviluppare schizofrenia 
in età adulta (Mc grath 2010).
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Supplementazione ed esiti mater-
ni, fetali e nel bambino 
Una Cochrane del 2012 (De-Re-
gil 2012) ha operato una revisione 
sistematica della letteratura per 
valutare l’impatto della supplemen-
tazione con vitamina D, assunta sin-
golarmente o in associazione con 
calcio o altre vitamine, sugli out-
come materni e fetali e valutarne al 
tempo stesso la sicurezza.
Sono stati presi in considerazione 
soltanto trial randomizzati o quasi 
randomizzati; non sono stati inclusi 
nella meta-analisi gli studi che non 
prevedevano un gruppo di controllo. 
Sono stati inclusi nella meta-analisi 6 
trial clinici (Brooke 1980, Delvin 1986, 
Mallet 1986, Marya 1987, Marya 1988, 
Yu 2008) con un totale di 1.023 donne 
reclutate. Cinque trial, che include-
vano 623 pazienti, confrontavano la 
supplementazione di vitamina D con 
il placebo o con nessuna supplemen-
tazione; il sesto studio, che includeva 
400 donne, confrontava la supple-
mentazione con vitamina D e calcio 
con nessuna supplementazione. Solo 
un trial con 400 donne considerava 
tra gli outcome la preclampsia: le don-
ne che avevano ricevuto 1.200 UI di vi-
tamina D e 375 mg di calcio al giorno 
avevano lo stesso rischio di sviluppare 
la preeclampsia rispetto a quelle che 
non avevano assunto supplemen-
tazione (RR 0,67; IC 95% 0,33-1,35). 
I dati di 4 studi, per un totale di 414 
donne, mostravano che le donne che 
avevano assunto vitamina D durante 
la gravidanza avevano livelli sierici di 
25(OH)D significativamente più alti di 
quelli delle donne che non avevano 
assunto nessuna supplementazione 
o il placebo; tuttavia l’ampiezza della 
risposta era molto etereogenea. I dati 
di 3 studi, per un totale di 463 donne 
coinvolte, suggerivano che le don-
ne supplementate con vitamina D 
avevano meno probabilità di avere un 
figlio con un peso alla nascita < 2.500 
grammi rispetto alle donne che non 

avevano assunto vitamina D; la signi- 
ficatività statistica risultava essere 
borderline (RR 0,48; IC 95% 0,23-1,01). 
Per quanto riguarda gli eventi avver-
si non risultavano esserci differenze 
statisticamente significative tra i  due 
gruppi includendo la sindrome ne-
fritica, la morte perinatale o neona-
tale. Nessuno studio riportava i dati 
riguardanti il parto pretermine, la 
morte materna, l’ammissione alla ter-
apia intensiva neonatale o lo score di 
Apgar. La Cochrane concludeva per-
tanto che la supplementazione con 
vitamina D nel corso della gravidan-
za è in grado di incrementare i livelli 
sierici di 25(OH)D nella madre e nel 
neonato; tuttavia le evidenze scienti-
fiche disponibili non sono sufficien-
ti e non sono di qualità abbastanza  
elevata per definire quale sia il signi- 
ficato clinico di questo riscontro e 
l’utilità di una supplementazione 
routinaria nel corso della gravidanza 
e la sua sicurezza.
Dopo la pubblicazione della revisi-
one della Cochrane del 2012 sono 
stati pubblicati sull’argomento al-
cuni altri studi che hanno portato 
a risultati spesso contrastanti, non 
consentendo di arrivare a ulteriori 
conclusioni. Un trial randomizzato 
controllato su 200 gravide reclutate 
dalle 20 settimane di gestazione in 
Pakistan ha confrontato la supple-
mentazione con calcio 600 mg/die 
+ solfato ferroso 200 mg con la sup-
plementazione con 4.000 UI/die di 
vitamina D. Gli outcome ostetrici 
non sono risultati differenti nei due 
bracci (Hossain 2014).
Nel 2014 è stato pubblicato un trial 
randomizzato controllato sugli effetti 
della supplementazione di vitamina D 
e calcio su una sottopopolazione di 
gravide a rischio, le donne affette da 
diabete gestazionale (Asemi 2014). 
56 donne con diabete gestazionale, 
reclutate a 24-28 settimane di gesta- 
zione, sono state randomizzate ad as-
sumere un supplemento di vitamina 

D (50.000 UI di vitamina D3 sommini- 
strate al reclutamento e dopo 21 giorni) 
e calcio (1.000 mg/die) oppure place-
bo. Dopo 6 settimane dall’intervento, 
nel gruppo di donne supplementate 
si è osservata una riduzione statisti-
camente significativa della glicemia 
a digiuno (-0,89 ± 0.69 vs 0.26 ± 0,92 
mmol/l, p<0.001), dei livelli di insulina 
(-13,55 ± 35,25 vs 9,17 ± 38.50 pmol/l, 
p=0,02) e dell’indice Homeostasis Mo-
del Assessment (HOMA; -0,91 ± 1,18 
vs 0,63 ± 2,01, p=0,001). Il già citato 
lavoro di Yap concludeva che, su una 
popolazione di donne sane, le glice-
mie registrate durante l’Oral Glucose 
Tolerance Test (OGTT) somministrato 
a 26-28 settimane di gestazione non 
differivano nel gruppo di donne sup-
plementate con 5.000 UI/die di vitam-
ina D rispetto al gruppo di donne che 
assumevano 400 UI/die (Yap 2014). 
Per completezza di informazione, è 
tuttora in corso un trial randomizza-
to multicentrico (DALI) che coinvolge 
9 nazioni europee che ha lo scopo di 
valutare l’impatto di dieta sana, attiv-
ità fisica, supplementazione con vita-
mina D da soli o in combinazione nel 
prevenire il diabete gestazionale in 
donne obese (Jelsma 2013).
In letteratura scientifica sono molti 
gli studi osservazionali ma pochi i tri-
al clinici che indagano la relazione tra 
supplementazione con vitamina D e 
outcome nel neonato e nel bambino. 
L’esiguità dei dati, la mancanza, talvol-
ta, del gruppo di controllo e l’eteroge-
neità degli outcome considerati, non 
permette di trarre conclusioni. In un tri-
al randomizzato controllato 180 donne 
gravide sono state randomizzate a 27 
settimane di gestazione ad assumere 
800 UI/die di vitamina D2 fino al par-
to oppure un singolo bolo di 200.000 
UI di vitamina D3 oppure nessun sup-
plemento. Non sono state evidenziate 
differenze statisticamente significative 
tra i gruppi supplementati e il gruppo 
controllo per tutti gli outcome presi in 
considerazione (prevalenza di atopia, 
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eczema, sintomi respiratori e funzion-
alità polmonare) valutati a 3 anni di età 
(Goldring 2013). Un trial che rappre-
senta il follow-up del già citato lavoro 
di Sahu del 2009 valuta l’impatto della 
supplementazione con vitamina D sui 
valori biometrici del neonato (Kalra 
2012). Venivano randomizzate 150 
gravide in 3 gruppi: il gruppo A con il 
placebo, il gruppo B supplementato 
con 60.000 UI di vitamina D sommi- 
nistrate al quinto mese di gestazione, il 
gruppo C supplementato con 120.000 
UI di vitamina D sia al quinto che al set-
timo mese di gestazione. Il peso alla 
nascita, la lunghezza e la circonferenza 
cranica erano maggiori e le dimensioni 
della fontanella inferiori nei neonati 
nati da madre supplementate con vi-
tamina D (gruppo 1 e gruppo 2 3,08 e 
3,03 Kg; 50,3 e 50,1 cm; 34,5 e 34,4 cm; 
2,6 e 2,5 cm, rispettivamente) rispetto 
ai controlli  (2,77 Kg; 49,4 cm; 33,6 cm; 
3,3 cm; p<0,0001 per la lunghezza, la 
circonferenza cranica e la fontanella e 
p<0,003 per il peso) e queste differen-
ze si mantenevano a 9 mesi di vita. Un 
lavoro pubblicato nel 2013  evidenzia 
il ruolo della supplementazione della 
vitamina D sulla crescita postnatale: 
il follow-up longitudinale dei neonati 
nati da medri reclutate nel già citato 
studio randomizzato controllato sul-
la supplementazione con vitamina D 
(AViDD trial) ha concluso che lo Z-score 
della lunghezza per età cronologica era 
simile alla nascita nel gruppo di bambi-
ni nati da madre supplementate rispet-
to ai bambini nati dalle madri non sup-
plementate, ma a un anno di vita era il 
44% (IC 95% 6-82%) in più nel gruppo 
supplementato rispetto ai controlli, 
corrispondente ad un incremento cor-
retto per il sesso di circa 1,1 cm (IC 95% 
0,06-2,0) (Roth 2013b).

Supplementazione e latte materno
La concentrazione di vitamina D nel 
latte materno è strettamente correla-
ta ai livelli circolanti di 25(OH)D nella 
madre (Hollis 2004a). La concentrazi-

one di vitamina D nel latte materno 
è tipicamente bassa. Il latte materno 
contiene vitamina D in dosi com-
prese tra < 25 UI/l e 78 UI/l in donne 
che  assumono supplementi con 400 
UI di vitamina D, una quantità insuf-
ficiente affinché i neonati allattati es-
clusivamente al seno raggiungano il 
loro fabbisogno giornaliero (Wagner 
2006, Wagner 2008). Si è sempre pen-
sato che nessuna supplementazione 
nella dieta materna fosse in grado 
di aumentare la vitamina D  nel latte 
materno in modo da rispondere alle 
necessità del lattante. Tuttavia, alcuni 
lavori hanno suggerito che una sup-
plementazione della madre con alte 
dosi di vitamina D possa conferire al 
latte materno una concentrazione di 
vitamina D pari o addirittura superio-
re alle attuali dosi raccomandate per 
i lattanti. Due trial condotti durante 
l’allattamento (Wagner 2006, Hollis 
2004b) hanno confrontato un gruppo 
in cui le madri sono state supplemen-
tate con 6.400 UI/die di vitamina D3 
ed i neonati hanno ricevuto placebo 
rispetto ad un gruppo di controllo 
dove le madri ed i neonati ricevava-
no 400 UI/die di vitamina D3. Questi 
studi hanno dimostrato che la supple-
mentazione della madre durante l’al-
lattamento con 6.400 UI/die di vitam-
ina D3 per 6 mesi è sicura per la madre 
e permette di elevare la concentrazi-
one di vitamina D nel latte mater-
no da 82 UI/l a 873 UI/l. I livelli sierici 
di 25(OH)D nei neonati delle madri 
supplementate con 6.400 UI/die di 
vitamina D sono aumentati da una 
concentrazione media di 12,8 ng/ml 
a 46,0 ng/ml. Questi risultati sono 
confrontabili con quelli ottenuti sup-
plementando i neonati con 300-400 
UI/die di vitamina D, nei quali i livelli 
medi di 25(OH)D aumentavano da 14 
ng/ml a 42,8 ng/ml. Pertanto, la sup-
plementazione materna potrebbe 
permettere con un unico intervento 
di prendersi cura della salute della 
madre e del bambino, migliorando ed 

ottimizzando lo stato vitaminico D di 
entrambi. Tuttavia, allo stato attuale 
non è raccomandabile una supple-
mentazione con vitamina D ad alte 
dosi in tutte le donne che allattano, 
per cui rimane fondamentale la pro-
filassi nei neonati.

Livelli di assunzione di riferimento 
e supplementazioni: raccomanda-
zioni esistenti
Storicamente le raccomandazioni ri-
portavano che un apporto giornalie-
ro di 400 UI fosse sufficiente per la 
prevenzione del rachitismo carenziale 
(Park 1940). L’Institute of Medicine 
(IOM) nel 1997 stabiliva per le donne 
in gravidanza e in allattamento un 
valore di adequate intake (AI) di 200 
UI/die di vitamina D e individuava 
un apporto superiore a 2.000 UI/die 
come potenzialmente dannoso 
(IOM 1997). Più recentemente l’IOM, 
basandosi solo su dati provenienti 
da trial clinici datati, ha consigliato 
apporto giornaliero (recommended 
dietary allowance, RDA) di 600 UI/die 
di vitamina D (IOM 2011, Ross 2011), 
elevando il tolerable upper intake level 
(UL) a 4.000 UI/die. L’IOM ha inoltre 
stabilito che valori sierici di 25(OH)D ≥ 
20 ng/ml sono adeguati per la donna 
gravida. Attualmente anche la Food 
and Drug Administration raccoman-
da un apporto di vitamina D durante 
la gravidanza di 600 UI. Anche i LARN 
(Livelli di Assunzione di Riferimento di 
Nutrienti ed energia per la popolazi-
one italiana) nella revisione del 2012 
riportano un RDA per la vitamina D in 
gravidanza e allattamento di 600 UI 
(15 μg) (Società Italiana di Nutrizione 
Umana 2012). Successivamente alla 
pubblicazione del report dell’IOM. 
l’Endocrine Society ha evidenziato 
come un apporto di 600 UI/die di vi-
tamina D possa non essere sufficiente 
per gravide e per le donne che allat-
tano (considerati soggetti a rischio 
di deficit di vitamina D) e consiglia, 
pertanto, un apporto di 1.500-2.000 
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UI/die a partire dal 19° anno di vita, 
elevando l’UL a 10.000 UI/die (Holick 
2011, Biesalski 2011). L’American Col-
lege of Obstetrics and Gynecologists 
(ACOG) nel 2011 ritiene non pratica-
bile uno screening di livelli di 25(OH)D 
esteso a tutte le gravide, sostenendo 
la ragionevolezza di dosare i livelli di 
25(OH)D nel sospetto di un potenziale 
deficit e proponendo una supple-
mentazione con 1.000-2.000 UI/die 
nelle donne con deficit (ACOG 2011). 
Sulla base della revisione Cochrane 
del 2012 (De-regil 2012), un docu-
mento della World Healh Organiza-
tion ha concluso che la supplemen-
tazione con vitamina D durante la 
gravidanza non è raccomandata allo 
scopo di prevenire lo sviluppo di  
preclampsia. In mancanza di prove 
consistenti di un reale beneficio ma-
terno e fetale e/o di un possibile 
danno dato dalla supplementazione 
di vitamina D, la supplementazione 
routinaria non è al momento racco-
mandata (WHO 2012). Recentemente 
la società tedesca di nurizione ha rac-
comandato la supplementazione con 
800 UI/die di vitamina D per le donne 

gravide a maggior rischio di deficit di 
vitamina D dovuto a una ridotta espo-
sizione alla luce solare (Koletzko 2013).
Nel 2014 il Royal College of Obstetrics 
and Gynecologists (RCOG) si procla-
ma contrario allo screening dei livelli 
di 25(OH)D in tutta la popolazione 
di gravide, ma propone di valutare le 
donne con fattori di rischio (sulla base 
del colore della pelle, scarsa espo-
sizione alla luce solare, obesità, rischio 
di preclampsia, malassorbimento, ma 
anche donne con dolori ossei, patolo- 
gie gastrointestinali, abuso d’alcool, 
un precedente figlio con rachitismo, 
donne che assumono farmaci che in-
terferiscono con il metabolismo della 
vitamina D). Il RCOG conclude che 400 
UI/die di vitamina D sono raccoman-
date per tutte le gravide; le donne a 
rischio di deficit di vitamina D dovreb-
bero assumermene almeno 1.000  
UI/die (soprattutto donne obese, con 
una maggior pigmentazione cuta-
nea o con una scarsa esposizione so-
lare). Da ultimo, le donne a rischio di  
preclampsia dovrebbero assumere  
almeno 800 UI/die in combinazione 
con il calcio (RCOG 2014).

Conclusioni
Le recenti discussioni dei panel di espe-
rti suggeriscono che la donna in grav-
idanza ed allattamento dovrebbe as-
sumere almeno 600 UI/die di vitamina, 
ponendo l’attenzione sul rischio di defi-
cit soprattutto per le etnie con iperpig-
mentazione cutanea o con scarsa espo-
sizione alla luce solare. Una condotta 
clinica ragionevole potrebbe prevedere 
la supplementazione di tutte le gravide 
con 600 UI/die fin da inizio gravidanza e 
prevedere una supplementazione con 
almeno 1.000-2.000 UI/die per le donne 
con fattori di rischio di deficit di vitam-
ina D (tabella 1).

Tabella 1. Fattori di rischio di deficit di 
vitamina durante la gravidanza (modifi-
cato da RCOG 2014)

Elevata pigmentazione cutanea
Ridotta esposizione alla luce solare
Obesità
Malassorbimento
Adolescenza
Precedente figlio affetto da rachitismo
Assunzione di farmaci che interferiscono 
con il metabolismo della vitamina D
Aumentato rischio di preclampsia

Bibliografia
• Abrams SA. In utero physiology: role in nutrient delivery and fetal development for calcium, phosphorus, and vitamin D. Am J Clin Nutr 2007; 85(2): 604S-7S.
• Achkar M, Dodds L, Giguère Y, et al. Vitamin D status in early pregnancy and risk of preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 2015; 212(4): 511.e1-7. 
• ACOG Committee on Obstetric Practice. ACOG Committee Opinion No. 495: Vitamin D: screening and supplementation during pregnancy. Obstet Gynecol 2011; 118(1): 197-8.
• Aghajafari F, Nagulesapillai T, Ronksley PE, et al. Association between maternal serum 25-hydroxyvitamin D level and pregnancy and neonatal outcomes: systematic review and 

meta-analysis of observational studies. BMJ 2013; 346: f1169. 
• Ala-Houhala M. 25-Hydroxyvitamin D levels during breast-feeding with or without maternal or infantile supplementation of vitamin D. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1985; 4(2): 

220-6.
• Anatoliotaki M, Tsilimigaki A, Tsekoura T, et al. Congenital rickets due to maternal vitamin D deficiency in a sunny island of Greece. Acta Paediatr 2003; 92(3): 389-91. 
• Anderson LN, Chen Y, Omand JA, et al. Vitamin D exposure during pregnancy, but not early childhood, is associated with risk of childhood wheezing. J Dev Orig Health Dis 2015; 

6(4): 308-16.
• Asemi Z, Karamali M, Esmaillzadeh A. Effects of calcium-vitamin D co-supplementation on glycaemic control, inflammation and oxidative stress in gestational diabetes: a ran-

domised placebo-controlled trial. Diabetologia 2014; 57(9): 1798-806.
• Biesalski HK: Vitamin D recommendations: beyond deficiency. Ann Nutr Metab 2011; 59(1): 10-6.
• Black RE, Victora CG, Walker SP, et al. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. Lancet 2013; 382(9890): 427-51. 
• Blumfield ML, Hure AJ, Macdonald-Wicks L, et al. A systematic review and meta-analysis of micronutrient intakes during pregnancy in developed countries. Nutr Rev 2013; 

71(2): 118-32. 
• Bodnar LM, Catov JM, Zmuda JM, et al. Maternal serum 25-hydroxyvitamin D concentrations are associated with small-for-gestational age births in white women. J Nutr 2010; 

140(5): 999-1006. 
• Bodnar LM, Krohn MA, Simhan HN. Maternal vitamin D deficiency is associated with bacterial vaginosis in the first trimester of pregnancy. J Nutr 2009; 139(6): 1157-61. 
• Bouillon R, Van Assche FA, Van Baelen H, et al. Influence of the vitamin D-binding protein on the serum concentration of 1,25-dihydroxyvitamin D3. Significance of the free 

1,25-dihydroxyvitamin D3 concentration. J Clin Invest 1981; 67(3): 589-96.
• Brandenbarg J, Vrijkotte TG, Goedhart G, et al. Maternal early-pregnancy vitamin D status is associated with maternal depressive symptoms in the Amsterdam born children 

and their development cohort. Psychosom Med 2012; 74(7): 751-57. 
• Brannon PM, Picciano MF. Vitamin D in pregnancy and lactation in humans. Annu Rev Nutr 2011; 31: 89-115. 
• Brooke OG, Brown IR, Bone CD, et al. Vitamin D supplements in pregnant Asian women: effects on calcium status and fetal growth. Br Med J 1980; 280(6216): 751-4.
• Brooke OG, Butters F, Wood C. Intrauterine vitamin D nutrition and postnatal growth in Asian infants. Br Med J (Clin Res Ed) 1981; 283(6298): 1024.
• Bubanovic I. 1alpha,25-dihydroxy-vitamin-D3 as new immunotherapy in treatment of recurrent spontaneous abortion. Med Hypotheses 2004; 63(2): 250-3.



250

L’AQUILONE, IL SUO FILO E IL VENTO

• Burris HH, Rifas-Shiman SL, Camargo CA Jr, et al. Plasma 25-hydroxyvitamin D during pregnancy and small-for-gestational age in black and white infants. Ann Epidemiol 2012; 
22(8): 581-6. 

• Cadario F, Savastio S, Magnani C, et al. High prevalence of vitamin D deficiency in native versus migrant mothers and newborns in the north of Italy: a call to act with a stronger 
prevention program. PLoS One 2015; 10(6): e0129586.

• Camargo CA Jr, Ingham T, Wickens K, et al. Cord-blood 25-hydroxyvitamin D levels and risk of respiratory infection, wheezing, and asthma. Pediatrics 2011; 127(1): e180-7. 
• Camargo CA Jr, Rifas-Shiman SL, Litonjua AA, et al. Maternal intake of vitamin D during pregnancy and risk of recurrent wheeze in children at 3 y of age. Am J Clin Nutr 2007; 

85(3): 788-95.
• Camargo CA Jr., Rifas-Shiman SL, Litonjua AA, et al. Prospective study of maternal intake of vitamin D during pregnancy and risk of wheezing illnesses in children at age 2 years 

[abstract]. J Allergy Clin Immunol 2006; 117(suppl): 721-2. 
• Cockburn F, Belton NR, Purvis RJ, et al. Maternal vitamin D intake and mineral metabolism in mothers and their newborn infants. Br Med J 1980; 281(6232): 11-4.
• Datta S, Alfaham M, Davies DP, et al. Vitamin D deficiency in pregnant women from a non-European ethnic minority population-- an international study. BJOG 2002; 109(8): 

905-8.
• Dawodu A, Nath R. High prevalence of moderately severe vitamin D deficiency in preterm infants. Pediatr Int 2011; 53(2): 207-10.
• Dawodu A, Saadi HF, Bekdache G, et al. Randomized controlled trial (RCT) of vitamin D supplementation in pregnancy in a population with endemic vitamin D deficiency. J Clin 

Endocrinol Metab 2013; 98(6): 2337-46.
• Delvin EE, Arabian A, Glorieux FH, et al. In vitro metabolism of 25-hydroxycholecalciferol by isolated cells from human decidua. J Clin Endocrinol Metab 1985; 60(5): 880-5.
• Delvin EE, Salle BL, Glorieux FH, et al. Vitamin D supplementation during pregnancy: effect on neonatal calcium homeostasis. J Pediatr 1986; 109(2): 328-34.
• De-Regil LM, Palacios C, Ansary A, et al. Vitamin D supplementation for women during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2012; 2: CD008873.  
• Díaz L, Arranz C, Avila E, et al. Expression and activity of 25-hydroxyvitamin D-1 alpha-hydroxylase are restricted in cultures of human syncytiotrophoblast cells from preeclamp-

tic pregnancies. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87(8): 3876-82.
• Dror DK, King JC, Durand DJ, et al. Association of modifiable and nonmodifiable factors with vitamin D status in pregnant women and neonates in Oakland, CA. J Am Diet Assoc 

2011; 111(1): 111-6. 
• Evans KN, Bulmer JN, Kilby MD, et al. Vitamin D and placental-decidual function. J Soc Gynecol Investig 2004; 11(5): 263-71.
• Eyles D, Brown J, Mackay-Sim A, et al. Vitamin D3 and brain development. Neuroscience 2003; 118(3): 641-53.
• Gaggero M, Mariani L, Guarino R, et al. Vitamin D at term of pregnancy and during lactation in white and black women living in Northern Italy. Minerva Ginecol 2010; 62(2): 91-6. 
• Gale CR, Robinson SM, Harvey NC, et al. Maternal vitamin D status during pregnancy and child outcomes. Eur J Clin Nutr 2008; 62(1): 68-77.
• Galthen-Sørensen M, Andersen LB, Sperling L, et al. Maternal 25-hydroxyvitamin D level and fetal bone growth assessed by ultrasound: a systematic review. Ultrasound Obstet 

Gynecol 2014; 44(6): 633-40. 
• Goldring ST, Griffiths CJ, Martineau AR, et al. Prenatal vitamin d supplementation and child respiratory health: a randomised controlled trial. PLoS One 2013; 8(6): e66627. 
• Grant CC, Stewart AW, Scragg R, et al. Vitamin D during pregnancy and infancy and infant serum 25-hydroxyvitamin D concentration. Pediatrics 2014; 133(1): e143-53. 
• Halhali A, Tovar AR, Torres N, et al. Preeclampsia is associated with low circulating levels of insulin-like growth factor I and 1,25-dihydroxyvitamin D in maternal and umbilical 

cord compartments. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85(5): 1828-33.
• Haliloglu B, Ilter E, Aksungar FB, et al. Bone turnover and maternal 25(OH) vitamin D3 levels during pregnancy and the postpartum period: should routine vitamin D supplemen-

tation be increased in pregnant women? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011; 158(1): 24-7. 
• Hart PH, Lucas RM, Walsh JP, et al. Vitamin D in fetal development: findings from a birth cohort study. Pediatrics 2015; 135(1): e167-73.
• Haugen M, Brantsaeter AL, Trogstad L, et al. Vitamin D supplementation and reduced risk of preeclampsia in nulliparous women. Epidemiology 2009; 20(5): 720-6.
• Haughton MA, Mason RS. Immunonephelometric assay of vitamin D-binding protein. Clin Chem 1992; 38(9): 1796-801.
• Heaney RP, Davies KM, Chen TC, et al. Human serum 25-hydroxycholecalciferol response to extended oral dosing with cholecalciferol. Am J Clin Nutr 2003; 77(1): 204-10. 
• Hensel KJ, Randis TM, Gelber SE, et al. Pregnancy-specific association of vitamin D deficiency and bacterial vaginosis. Am J Obstet Gynecol 2011; 204(1): 41.e1-9.
• Hintzpeter B, Mensink GB, Thierfelder W, et al. Vitamin D status and health correlates among German adults. Eur J Clin Nutr 2008; 62(9): 1079-89.
• Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol 

Metab 2011; 96(7): 1911-30.
• Hollis BW, Johnson D, Hulsey TC, et al. Vitamin D supplementation during pregnancy: double-blind, randomized clinical trial of safety and effectiveness. J Bone Miner Res 2011; 

26(12): 3001.
• Hollis BW, Wagner CL. Assessment of dietary vitamin D requirements during pregnancy and lactation. Am J Clin Nutr 2004a; 79(5): 717-26.
• Hollis BW, Wagner CL. Vitamin D requirements during lactation: high-dose maternal supplementation as therapy to prevent hypovitaminosis D for both the mother and the 

nursing infant. Am J Clin Nutr 2004b; 80(6 suppl): 1752S-8S.
• Hossain N, Kanani FH, Ramzan S, et al. Obstetric and neonatal outcomes of maternal vitamin D supplementation: results of an open-label, randomized controlled trial of ante-

natal vitamin D supplementation in Pakistani women. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99(7): 2448-55. 
• Innes AM, Seshia MM, Prasad C, et al. Congenital rickets caused by maternal vitamin D deficiency. Paediatr Child Health 2002; 7(7): 455-8. 
• Ioannou C, Javaid MK, Mahon P, et al. The effect of maternal vitamin D concentration on fetal bone. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97(11): E2070-7. 
• IOM (Institute of Medicine) (2011) Dietary reference intakes for calcium and vitamin D. Committee to Review Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, 

DC: National Academies Press.
• IOM (Institute of Medicine) (US) Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes. Dietary reference intakes for calcium, phosphorus, magnesium, 

vitamin D, and Fluoride. National Academic Press (US) 1997.
• Javaid MK, Crozier SR, Harvey NC, et al. Maternal vitamin D status during pregnancy and childhood bone mass at age 9 years: a longitudinal study. Lancet 2006; 367(9504): 

36-43. 
• Jelsma JG, van Poppel MN, Galjaard S, et al. DALI: Vitamin D and lifestyle intervention for gestational diabetes mellitus (GDM) prevention: an European multicentre, randomised 

trial - study protocol. BMC Pregnancy Childbirth 2013; 13: 142.
• Johnson DD, Wagner CL, Hulsey TC, et al. Vitamin D deficiency and insufficiency is common during pregnancy. Am J Perinatol 2011; 28(1): 7-12.
• Kalra P, Das V, Agarwal A, et al. Effect of vitamin D supplementation during pregnancy on neonatal mineral homeostasis and anthropometry of the newborn and infant. Br J 

Nutr 2012; 108(6): 1052-8. 
• Kesby JP, Eyles DW, Burne TH, et al. The effects of vitamin D on brain development and adult brain function. Mol Cell Endocrinol 2011; 347(1-2): 121-7.
• Koletzko B, Bauer CP, Bung P, et al. German national consensus recommendations on nutrition and lifestyle in pregnancy by the ‘Healthy Start - Young Family Network’. Ann Nutr 

Metab 2013; 63(4): 311-22.
• Kovacs CS. Vitamin D in pregnancy and lactation: maternal, fetal, and neonatal outcomes from human and animal studies. Am J Clin Nutr 2008; 88(2): 520S-8S.
• Lawlor DA, Wills AK, Fraser A, et al. Association of maternal vitamin D status during pregnancy with bone-mineral content in offspring: a prospective cohort study. Lancet 2013; 

381(9884): 2176-83. 
• Leffelaar ER, Vrijkotte TG, van Eijsden M. Maternal early pregnancy vitamin D status in relation to fetal and neonatal growth: results of the multi-ethnic Amsterdam born children 

and their development cohort. Br J Nutr; 104(1): 108-17. 
• Mallet E, Gügi B, Brunelle P, et al. Vitamin D supplementation in pregnancy: a controlled trial of two methods. Obstet Gynecol 1986; 68(3): 300-4.
• Marya RK, Rathee S, Lata V, et al. Effects of vitamin D supplementation in pregnancy. Gynecol Obstet Invest 1981; 12(3): 155-61.
• McGrath JJ, Eyles DW, Pedersen CB, et al. Neonatal vitamin D status and risk of schizophrenia: a population-based case-control study. Arch Gen Psychiatry 2010; 67(9): 889-94. 
• Merewood A, Mehta SD, Chen TC, et al. Association between vitamin D deficiency and primary cesarean section. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94(3): 940-5. 



251

Atti XXVII Congresso Nazionale SIPPS // CONSENSUS 2015

• Miller SC, Halloran BP, DeLuca HF, et al. Role of vitamin D in maternal skeletal changes during pregnancy and lactation: a histomorphometric study. Calcif Tissue Int 1982; 34(3): 
245-52.

• Morley R, Carlin JB, Pasco JA, et al. Maternal 25-hydroxyvitamin D and parathyroid hormone concentrations and offspring birth size. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91(3): 906-12.
• Orbak Z, Karacan M, Doneray H, et al. Congenital rickets presenting with hypocalcaemic seizures. West Indian Med J 2007; 56(4): 364-7. 
• Palacios C, Gonzalez L. Is vitamin D deficiency a major global public health problem? J Steroid Biochem Mol Biol 2014; 144 Pt A: 138-45. 
• Park EA. The therapy of rickets. J Am Med Assoc 1940; 115: 370-9.
• Peechakara SV, Pittas AG. Vitamin D as a potential modifier of diabetes risk. Nat Clin Pract Endocrinol Metab 2008; 4(4): 182-3.
• Poel YH, Hummel P, Lips P, et al. Vitamin D and gestational diabetes: a systematic review and meta-analysis. Eur J Intern Med 2012; 23(5): 465-9. 
• RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists). Vitamin D and pregnancy (Scientific Impact Paper No.43) 2014  

https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/sip43/
• Ross AC, Manson JE, Abrams SA, et al. The 2011 report on dietary reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: what clinicians need to know. J Clin 

Endocrinol Metab 2011; 96(1): 53-8.
• Roth DE, Al Mahmud A, Raqib R, et al. Randomized placebo-controlled trial of high-dose prenatal third-trimester vitamin D3 supplementation in Bangladesh: the AViDD trial. 

Nutr J 2013a; 12: 47.
• Roth DE, Perumal N, Al Mahmud A, et al. Maternal vitamin D3 supplementation during the third trimester of pregnancy: effects on infant growth in a longitudinal follow-up 

study in Bangladesh. J Pediatr 2013b; 163(6): 1605-11.
• Sabet Z, Ghazi AA, Tohidi M, et al. Vitamin D supplementation in pregnant Iranian women: effects on maternal and neonatal vitamin D and parathyroid hormone status. Acta 

Endocrinologica 2012; 8(1): 59-66.
• Sahu M, Das V, Aggarwal A, et al. Vitamin D replacement in pregnant women in rural north India: a pilot study. Eur J Clin Nutr 2009; 63(9): 1157-9.
• Salle BL, Delvin EE, Lapillonne A, et al. Perinatal metabolism of vitamin D. Am J Clin Nutr 2000; 71(5 Suppl): 1317S-24S.
• Shakiba M, Iranmanesh MR. Vitamin D requirement in pregnancy to prevent deficiency in neonates: a randomised trial. Singapore Med J 2013; 54(5): 285-8.
• Shenoy SD, Swift P, Cody D, et al. Maternal vitamin D deficiency, refractory neonatal hypocalcaemia, and nutritional rickets. Arch Dis Child 2005; 90(4): 437-8.
• Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU). Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana. Revisione 2012. XXXV Congresso Nazionale 

SINU. Bologna, 22-23 ottobre 2012.
• Strøm M, Halldorsson TI, Hansen S, et al. Vitamin D measured in maternal serum and offspring neurodevelopmental outcomes: a prospective study with long-term follow-up. 

Ann Nutr Metab 2014; 64(3-4): 254-61. 
• Wagner CL, Greer FR, American Academy of Pediatrics Section on Breastfeeding, et al. Prevention of rickets and vitamin D deficiency in infants, children, and adolescents. 

Pediatrics 2008; 122(5): 1142-52. 
• Wagner CL, Hulsey TC, Fanning D, et al. High-dose vitamin D3 supplementation in a cohort of breastfeeding mothers and their infants: a 6-month follow-up pilot study. Breast-

feed Med 2006; 1(2): 59-70.
• Wagner CL, McNeil R, Hamilton SA, et al. A randomized trial of vitamin D supplementation in 2 community health center networks in South Carolina. Am J Obstet Gynecol 2013; 

208(2): 137.e1-13.
• Waiters B, Godel JC, Basu TK. Perinatal vitamin D and calcium status of northern Canadian mothers and their newborn infants. J Am Coll Nutr 1999; 18(2): 122-6.
• Wei SQ, Audibert F, Hidiroglou N, et al. Longitudinal vitamin D status in pregnancy and the risk of pre-eclampsia. BJOG 2012; 119(7): 832-9. 
• Weiler H, Fitzpatrick-Wong S, Veitch R., et al. Vitamin D deficiency and whole-body and femur bone mass relative to weight in healthy newborns. CMAJ 2005; 172(6): 757-61.
• Weisse K, Winkler S, Hirche F, et al. Maternal and newborn vitamin D status and its impact on food allergy development in the German LINA cohort study. Allergy 2013; 68(2): 

220-8.
• Wieland P, Fischer JA, Trechsel U, et al. Perinatal parathyroid hormone, vitamin D metabolites, and calcitonin in man. Am J Physiol 1980; 239(5): E385-90.
• World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations (2004) Vitamin and Mineral Requirements in Human Nutrition. Geneva: World Health 

Organization and Food and Agriculture Organization of the United Nations.
• World Health Organization. Guideline: Vitamin D supplementation in pregnant women (2012).
• Yap C, Cheung NW, Gunton JE et al. Vitamin D supplementation and the effects on glucose metabolism during pregnancy: a randomized controlled trial. Diabetes Care 2014; 

37(7): 1837-44.
• Zosky GR, Berry LJ, Elliot JG, et al. Vitamin D deficiency causes deficits in lung function and alters lung structure. Am J Respir Crit Care Med 2011; 183(10): 1336-43. 



252

L’AQUILONE, IL SUO FILO E IL VENTO

TRATTAMENTO DELL’IPOVITAMINOSI D

Trattamento del deficit  di vitamina D
Come descritto nelle sezioni prece-
denti, numerosi bambini ed adole-
scenti sono a rischio di deficit di vita-
mina D. Relativamente poco numero-
si o con dimensione campionaria limi-
tata sono gli studi che hanno valutato 
differenti regimi terapeutici per il trat-
tamento del deficit di vitamina D, mo-
tivo per il quale spesso le indicazioni 
presenti in letteratura sono difformi. 
La tabella 1 riassume alcuni schemi 
di trattamento proposti da Società 
Scientifiche internazionali per la cor-
rezione del deficit di vitamina D. Re-
lativamente poco numerosi sono gli 
studi che hanno valutato l’efficacia 
di un regime di supplementazione 
nel deficit di vitamina D in età pedia-
trica (vedi capitolo “La profilassi con 
vitamina D da 1 a 18 anni, tabella 4”). 
A seguire sono riassunti gli studi che 

hanno valutato l’efficacia di un trat-
tamento con D2 o D3 unicamente in 
condizione di deficit di vitamina D ed 
in assenza di rachitismo. 

Studi con dosi giornaliere o settimanali
Nei bambini al di sotto dei 2 anni di 
età, una dose giornaliera di 2.000 
UI di vitamina D2 o D3 o una dose 
settimanale di 50.000 UI di D2 per 6 
settimane si è dimostrata in grado di 
aumentare e normalizzare nella mag-
gior parte dei soggetti i livelli circolan-
ti di 25-idrossivitamina D [25(OH)D], 
in assenza di intossicazione (Gordon 
2008). Dati comparabili sono stati 
ottenuti in adolescenti di altre origi-
ni etniche (Dong 2010, Ghazi 2010). 
Anche un dosaggio di 60.000 di D3 
per 4-8 settimane seguito da un trat-
tamento di mantenimento di 12 setti-
mane con 600 UI/die assunte attraver-

so latte fortificato (Gark 2013) oppure 
da 60.000 UI bisettimanali (Goswami 
2012) in adolescenti indiani si è dimo-
strato in grado di normalizzare i livelli 
di 25(OH)D nonché di mantenere lo 
stato di sufficienza (Gark 2013). Un 
trattamento per un anno con 14.000 
UI a settimana (equivalente a 2.000 
UI/die) di vitamina D3 ha normaliz-
zato e mantenuto i livelli di 25(OH)D 
al termine dello studio in bambini 
ed adolescenti sani, senza evidenza 
di ipercalcemia (Maalouf 2008). Dati 
simili sono stati ottenuti in un con-
fronto tra un trattamento con 14.000 
UI a settimana vs 1.400 UI/settimana 
(equivalente a 200 UI/die) vs placebo 
in ragazze adolescenti sane, mostran-
do come il trattamento con 14.000  
UI/settimana per un anno normalizzas-
se i livelli di 25(OH)D nella maggior par-
te dei soggetti trattati (El-Hajj Fuleihan 

Tabella 1. Trattamenti proposti da Società Scientifiche internazionali per il deficit di vitamina D.

Trattamento con D3 o D2 Dose di mantenimento con D3 o D2
Endocrine Society 
(Holick 2011)

1) 2.000 UI/die per 6 settimane
2) 50.000 UI a settimana per 6 settimane

0-12 mesi: 400-1.000 UI/die
1-18 anni: 600-1.000 UI/die
Si consigliano dosi di mantenimento raddoppiate-triplicate nei 
soggetti affetti da obesità o che assumono farmaci interferenti 
con il metabolismo della vitamina D [anticonvulsivanti 
(fenobarbital, fenitoina), corticosteroidi, antifungini come il 
ketoconazolo, farmaci anti-retrovirali]

American Academy 
of Pediatrics (Golden 
2014)

0-12 mesi: 2.000 UI/die per 6 settimane oppure 50.000 UI a 
settimana per 6 settimane (0-12 mesi)
1-18 anni: 2.000 UI/die per 6-8 settimane oppure 50.000 UI a 
settimana per 6-8 settimane

0-12 mesi: 400-1.000 UI/die
1-18 anni: 600-1.000 UI/die

Europa Centrale 2013 
(Pludowsky 2013)

< 1 mese: 1.000 UI/die per 1-3 mesi
1-12 mesi: 1.000-3.000 UI/die (in base al peso) per 1-3 mesi
1-18 anni: 3.000-5.000 UI/die (in base al peso) per 1-3 mesi

0-6 mesi: 400 UI/die
6-12 mesi: 400-600 UI/die
1-18 anni: 600-1.000 UI/die
Obesi: 1.200-2.000 UI/die

Society for Adolescent 
Health and Medicine 
(2013)

Adolescenti: 50.000 UI a settimana per 8 settimane Adolescenti: 1.000 UI/die

Australia/Nuova 
Zelanda (Paxton 2013)

0-3 mesi
Livelli di 25(OH)D 12-20 ng/ml: 400 UI/die per 3 mesi
Livelli di 25(OH)D < 12 ng/ml: 1.000 UI/die per 3 mesi
3-12 mesi
Livelli di 25(OH)D 12-20 ng/ml: 400 UI/die per 3 mesi
Livelli di 25(OH)D < 12 ng/ml: 1.000 UI/die per 3 mesi o bolo di 
50.000 UI (valutare se ripetere un’altra dose dopo un mese)
1-18 anni
Livelli di 25(OH)D 12-20 ng/ml: 1.000-2.000 UI/die per 3 mesi o 
bolo di 150.000 UI
Livelli di 25(OH)D < 12 ng/ml: 1.000-2.000 UI/die per 6 mesi, o 
3.000-4.000 UI/die per 3 mesi, o bolo di 150.000 UI 8da ripetere 
dopo 6 setimane)

0-12 mesi: 400 UI/die
1-18 anni: 400 UI/die o 150.000 UI all’inizio dell’autunno
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2006). Un trattamento di 5.000 UI a set-
timana di vitamina D3 per 8 settimane 
in bambini ed adolescenti ha dimo-
strato di correggere il deficit, norma-
lizzando o portando i livelli di 25(OH)D 
nel range dell’insufficienza D a 12 mesi 
dall’inizio del trattamento (Hirschler 
2013). Dosi inferiori (400 e 800 UI/die 
per 12 mesi) non si sono mostrate in 
grado di portare i livelli di 25(OH)D nel 
range della sufficienza in adolescenti 
non caucasiche residenti a latitudini 
elevate (Andersen 2008) o in bambini 
ed adolescenti italiani (Stagi 2014). 

Studi con dosi mensili o una tantum
La maggior parte degli studi sono 
stati condotti su piccoli gruppi ed in 
prevalenza nella popolazione ado-
lescenziale. Una supplementazione 
una tantum con 100.000 UI o 50.000 
UI di vitamina D3 in bambini si è di-
mostrata in grado di normalizzare o 
portare i livelli di 25(OH)D nel range 
dell’ipovitaminosi D a 24 mesi dal 
trattamento (Hirschler 2014). Sup-
plementazioni una tantum a dosi più 
elevate, ovvero 150.000 e 300.000 UI 
ogni 6 mesi in un piccolo gruppo di 
adolescenti (22 soggetti divisi in tre 
gruppi) si sono dimostrate efficaci nel 
ridurre la prevalenza del deficit di vi-
tamina D, in particolare il dosaggio di 
300.000 UI. Si deve sottolineare, però, 
che seppur non vi siano stati casi di 
ipercalcemia, tale studio offre una 
numerosità limitata per la valutazione 
della sicurezza (Carnes 2012). Dati si-
mili sono stati ottenuti con 150.000 UI 
(Ward 2010) o 300.000 UI di D2 ogni 
3 mesi per un anno in piccoli gruppi 
di adolescenti (Khadilkar 2010) o con 
60.000 UI di D3 ogni mese oppure 
ogni 2 mesi per 1 anno in bambini ed 
adolescenti indiani (Marwaha 2010).

Condizioni a rischio
Qui di seguito vengono riassunti gli 
studi pubblicati su schemi di tratta-
mento del deficit di vitamina D nelle 
principali condizioni a rischio.

Obesità. Un trattamento con 4.000  
UI/die di vitamina D3 per 6 mesi in 
una popolazione adolescente obesa 
si è dimostrato in grado di aumentare 
i livelli di 25(OH)D a 6 mesi, normaliz-
zandoli nel 93% dei soggetti trattati 
(Belenchia 2013). Diversamente, un 
trattamento con 2000 UI/die di vi-
tamina D3 per 12 settimane in una 
popolazione adolescente obesa ha 
normalizzato i livelli di 25(OH)D nel 
25% dei casi e portando la restante 
parte nel range dell’insufficienza D 
(Javed 2015). Un trattamento con un 
bolo di 300.000 UI di vitamina D3 ha 
normalizzato i livelli di 25(OH)D a 12 
settimane in una popolazione adole-
scente obesa (Kelishadi 2014). In nes-
suno di tali studi sono stati osservati 
casi di ipercalcemia o intossicazione. 
Diversamente, la somministrazione di 
2 boli semestrali di 150.000 UI di vita-
mina D2 non ha modificato significa-
tivamente i livelli di 25(OH)D in adole-
scenti obesi (Shah 2015). 

Malassorbimento intestinale. Il tratta-
mento in soggetti con malattia infiam-
matoria cronica intestinale con 2.000 
UI/die di vitamina D3 per 6 settima-
ne ha determinato livelli di 25(OH)D  
> 20 ng/ml nel 95% dei soggetti e 
> 32 ng/ml nel 8% della medesima 
popolazione. Diversamente un trat-
tamento con 50.000 UI/settimana di 
vitamina D2 per 6 settimane ha deter-
minato livelli di 25(OH)D > 20 ng/ml 
nel 95% e > 32 ng/ml nel 75% dei sog-
getti. In nessuno dei due casi si è os-
servata ipercalcemia o ipofosfatemia 
(Pappa 2012). Uno studio eseguito 
unicamente in soggetti con morbo 
di Chron ha mostrato come un tratta-
mento con 2.000 UI/die di vitamina D3 
per 6 mesi portasse il 74% dei pazienti 
a livelli di 25(OH)D > 30 ng/ml (Win-
gate 2014). Diversamente, un tratta-
mento con 2.000 UI/die di vitamina 
D2 si è dimostrato non adeguato per 
mantenere livelli adeguati superiori a 
32 ng/ml (Pappa 2012, Pappa 2014).

Terapie anti-convulsivanti. Un tratta-
mento con 2.000 UI/die di vitamina 
D3 per un anno in bambini ed ado-
lescenti in terapia anti-epilettica ha 
aumentato i livelli di 25(OH)D del 54% 
portando il 50% dei soggetti nel ran-
ge della norma ed il 44% nel range 
dell’insufficienza (Mikati 2006).

Terapie anti-retrovirali. Gli studi ri-
portati sono stati condotti nella po-
polazione pediatrica affetta da virus 
dell’immunodeficienza umana ed in 
terapia con farmaci anti-retrovirali. 
Un trattamento con 11.200 UI/setti-
mana (equivalenti a 1.600 UI/die) per 
6 mesi di vitamina D3 ha aumentato 
i livelli di 25(OH)D in modo maggiore 
rispetto ad una supplementazione 
con 5.600 UI/settimana (equivalen-
ti a 800 UI/die) o placebo, ma solo il 
67% dei pazienti ha raggiunto livelli 
di 25(OH)D > 30 ng/ml (Kakalia 2011). 
Un trattamento con 4.000 o 7.000  
UI/die di vitamina D3 per 6 o 12 set-
timane ha mostrato di normalizza-
re i livelli di 25(OH)D (Groleau 2013, 
Steenhoff 2015), con un’incidenza di 
ipercalcemia del 3% (1/30) e del 7% 
(2/30), rispettivamente, senza neces-
sità di interventi clinici in uno dei due 
studi (Steenhoff 2015). Un trattamen-
to con 50.000 UI ogni 4 settimane 
per 3 mesi ha determinato dei livelli 
≥ 20 ng/ml nel 48% di un gruppo di 
adolescenti e giovani adulti (Havens 
2012). Valutando gli studi con durata 
maggiore, due studi recenti condotti 
somministrando 7.000 UI/die di vi-
tamina D per un anno si sono dimo-
strati sicuri senza evidenza di ipercal-
cemia ed efficaci nel normalizzare i 
livelli di 25(OH)D (Schall 2015, Stalling 
2015). Diversamente, un trattamento 
in soggetti di età compresa tra gli 8 e 
26 anni con 100.000 UI di D3 ogni 2 
o 3 mesi ha mostrato di normalizza-
re i livelli di 25(OH)D nel 44% e 60% 
dei casi, rispettivamente, ad un anno 
(Arpadi 2009, Arpadi 2012, Giacomet 
2013).
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Terapie corticosteroidee. Non sono 
pubblicati studi randomizzati con-
trollati o semi-controllati su schemi 
terapeutici con vitamina D3 o D2 in 
bambini o adolescenti in terapia cro-
nica corticosteroidea. 

Trattamento dell’insufficienza di vi-
tamina D
Alcune Società Scientifiche interna-
zionali hanno fornito raccomandazio-
ni in merito al trattamento dell’insuffi-
cienza di vitamina D [livelli di 25(OH)D 
compresi tra 20 e 29 ng/ml]. Innanzi-
tutto è importante ribadire come tali 
Società raccomandino la valutazione 
dei livelli di 25(OH)D in soggetti a ri-
schio di deficit di vitamina D. In caso 
di riscontro di insuffienza di vitami- 
na D, la Society for Adolescent Health 
and Medicine raccomanda una sup-

plementazione con 1.000 UI/die di vi-
tamina D per almeno 3 mesi (Society 
for Adolescent Health and Medicine 
2013). Secondo le raccomandazioni 
emanate per l’Europa Centrale in caso 
di riscontro di insufficienza di vitami- 
na D è consigliabile un lieve incremen-
to (non precisato) della dose giornalie-
ra di vitamina D (Pludowsky 2013).

Conclusioni
I dati presenti in letteratura mostrano 
come un trattamento con 2.000 UI/
die o 50.000 UI/settimana di vitamina 
D3 o D2 per 6-8 settimane (8 settima-
ne negli adolescenti) siano efficaci 
e sicuri nel trattamento del deficit di 
vitamina D. Il trattamento deve esse-
re seguito da una terapia di mante-
nimento secondo le modalità e i fab-
bisogni raccomandati per età (vedi 

capitoli “La profilassi con vitamina D”).
Nei soggetti con deficit di vitamina D 
affetti da obesità, malassorbimento 
o che assumono farmaci interferenti 
con il metabolismo della vitamina D 
[anticonvulsivanti (fenobarbital, fe-
nitoina), corticosteroidi, antifungini 
come il ketoconazolo, farmaci anti-re-
trovirali] si consiglia un trattamento 
mediante somministrazione gior-
naliera di vitamina D a dosi raddop-
piate-triplicate (4.000-6.000 UI/die), 
come da indicazioni dell’Endocrine 
Society (Holick 2011). 
In caso di riscontro di insufficienza 
di vitamina D, in particolare nei sog-
getti a rischio di deficit, si consiglia la 
profilassi con vitamina D secondo le 
modalità e i fabbisogni raccomandati 
per età (vedi capitoli “La profilassi con 
vitamina D”).
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I PASSI RAGIONATI DEL PEDIATRA

Quello della vitamina D è uno degli 
argomenti medici che in questi ultimi 
anni è stato oggetto di una delle mag-
giori rivisitazioni da parte di studiosi e 
ricercatori. Non solo sono state meglio 
approfondite le classiche azioni sche-
letriche della vitamina D, ma sono 
state anche evidenziate nuove azioni 
della vitamina, oggi conosciute come 
azioni “extra-scheletriche” della vita-
mina D. Tali azioni riguardano organi e 
sistemi diversi da quello osseo, come il 
sistema immunitario, il  cervello, il pan-
creas e il colon, e vari studi prospet-
tano oggi un ruolo della vitamina D 
in alcune condizioni cliniche correla-
te a tali sistemi. A questo proposito è 
interessante sottolineare come alcu-
ni studi abbiano messo in evidenza 
la capacità da parte dell’1,25(OH)2D, 
la forma ormonale attiva della vita-
mina D, di controllare l’espressione 
genica di 1.250 geni, alcuni dei quali 
correlati con le malattie autoimmuni, 
il cancro e le malattie cardiovascolari. 

La Consensus ha preso in esame i prin-
cipali aspetti dell’argomento iniziando 
dalla fisiologia del sistema endocrino 
della vitamina D, la definizione di ipo-
vitaminosi D, la sua epidemiologia ed 
i fattori di rischio per la stessa. Sono 
state quindi prese in considerazione 
le alterazioni scheletriche legate ad un 
deficit di vitamina D ed inoltre le con-
dizioni patologiche che oggi, in qual-
che modo, possono avere un legame 
con le azioni extra-scheletriche della 
vitamina D. Ci riferiamo in particolare 
alle infezioni respiratorie, all’asma, alla 
dermatite atopica, alle allergie alimen-
tari, al diabete di tipo 1, all’obesità, alla 
sindrome metabolica e alla malattia 
cardiovascolare. Per quanto riguarda 
queste ultime condizioni, trattandosi di 
una letteratura piuttosto recente e an-
cora oggetto di dibattito, la Consensus 
ha preso in esame principalmente stu-

di randomizzati e controllati, revisioni e 
meta-analisi. In queste patologie viene 
prospettato un utilizzo dellla vitamina 
D, a scopo terapeutico e/o profilattico, 
anche se, in linea generale, dobbiamo 
considerare che, pur trattandosi di ri-
cerche molto interessanti, e che apro-
no sicure prospettive di utilizzo della vi-
tamina D, al momento sono necessari 
studi su più ampie casistiche prima di 
trarre conclusioni definitive su un nes-
so di causalità tra deficit di vitamina D 
ed insorgenza di tali condizioni patolo-
giche.  

Sulla base di queste considerazio-
ni, nell’utilizzo della vitamina D, oggi 
considerata dall’AIFA un “sorvegliato 
speciale” per il progressivo aumento 
della sua prescrizione, spetta al pedia-
tra seguire un approccio caratterizzato 
essenzialmente dal buon senso, sug-
gerendo un trattamento con vitamina 
D solo nei casi in cui vi è un ragionevo-
le motivo che ne supporti l’utilizzo in 
base alle evidenze scientifiche.
A questo proposito, la Consensus for-
nisce le conoscenze più aggiornate 
sui vari aspetti della vitamina D ed of-
fre al pediatra tutti gli elementi per un 
uso clinico ragionato della vitamina D 
nella pratica clinica di tutti i giorni. 

Di seguito sono riportati i punti prin-
cipali che il pediatra deve considera-
re nell’approccio clinico alla tematica 
della vitamina D.

- La vitamina D si trova in natura sotto 
due forme, la vitamina D3 (colecalci-
ferolo), di origine animale, e la vita-
mina D2 (ergocalciferolo), di origine 
vegetale. Entrambe le forme hanno 
la stessa efficacia terapeutica. 

- Oltre il 90% della sintesi di vitamina D 
deriva dall'esposizione della cute 
alla luce solare, mentre gli alimenti 

rappresentano una fonte presso-
ché trascurabile di vitamina D. Non 
è necessario esporre il bambino al 
sole per un tempo prolungato: è 
sufficente l’esposizione delle brac-
cia e delle gambe da 5 a 30 minuti 
due volte alla settimana. Bisogna 
comunque considerare che durante 
i mesi invernali, da novembre a feb-
braio, la sintesi cutanea di vitamina 
D è limitata o assente.

- Lo stato vitaminico D può esse-
re valutato attraverso il dosaggio 
dei livelli di 25-idrossivitamina D 
[25(OH)D], il metabolita epatico del-
la vitamina D. Ad oggi vengono ge-
neralmente ritenuti sufficienti livelli 
di 25(OH)D superiori a 30 ng/ml. Li-
velli di 25(OH)D compresi tra 20 e 29 
ng/ml definiscono un'insufficienza 
di vitamina D, mentre livelli inferiori 
a 20 ng/ml definiscono il deficit di 
vitamina D. La condizione di ipovi-
taminosi D comprende sia il deficit 
che l'insufficienza [livelli di 25(OH)D 
< 30 ng/ml]. Un’ipervitaminosi D si 
può definire in presenza di valori di 
25(OH)D superiori a 100 ng/ml.

- In base agli studi di associazione ef-
fettuati in diverse condizioni pato-
logiche è verosimile che, per la pre-
venzione delle alterazioni scheletri-
che, siano sufficienti livelli ematici 
di 25(OH)D  ≥ 20 ng/ml, mentre per 
le azioni extrascheletriche siano ne-
cessari valori ≥ 30 ng/ml. Nella figura 
è schematizzato tale concetto: il pe-
diatra nella sua pratica quotidiana, 
tenendo conto delle “nuove” azioni 
extrascheletriche della vitamina D, 
deve considerare l’ipovitaminosi D 
cioè valori di 25(OH)D inferiori a 30 
ng/ml, un fattore modificabile di 
rischio, per cui il mantenimento di 
uno stato vitaminico adeguato è un 
compito del pediatra.
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- Gli studi epidemiologici hanno di-
mostrato che l'ipovitaminosi D è 
una condizione diffusa in tutto il 
mondo, anche in età pediatrica. In 
Italia i vari studi disponibili indicano 
una prevalenza di ipovitaminosi D 
(insufficienza + deficit intorno al 70-
80%.

- La profilassi con vitamina D rappre-
senta lo strumento più efficace e 
sicuro per la prevenzione dell'ipovi-
taminosi D. La profilassi deve essere 
effettuata in tutti i bambini nel pri-
mo anno di vita per la prevenzione 
del rachitismo carenziale, patologia 
che rappresenta la conseguenza 
estrema del deficit di vitamina D. In 
assenza di fattori di rischio di deficit, 
la dose raccomandata per la profi-
lassi è di 400 UI/die, indipendente-
mente dal tipo di allattamento. Nei 
soggetti con fattori di rischio posso-
no essere somministrate dosi mag-
giori pari a 400-1.000 UI/die.

- Nelle epoche successive dell'età 
pediatrica, dopo il primo anno e 
fino all’adolescenza (1-18 anni), la 
profilassi con vitamina D deve es-
sere considerata nei soggetti con 
fattori di rischio di deficit di vitami-
na D. Particolare attenzione deve 
essere rivolta ai soggetti con scar-
sa esposizione alla luce solare du-

rante l'estate (periodo dell'anno in 
cui la sintesi cutanea di vitamina D 
è più efficace) e durante l'adole-
scenza, periodo in cui i processi di 
acquisizione di massa ossea sono 
maggiormente rappresentati fino 
al raggiungimento del cosiddetto 
picco di massa ossea. L’efficacia 
della radiazione solare nel pro-
muovere la sintesi di vitamina D è 
influenzata da molti fattori come 
la latitudine, il momento della 
giornata e la stagione dell’anno 
durante la quale ci si espone al 
sole, l'inquinamento atmosferico, 
la percentuale di cute esposta, an-
che in base al tipo di vestiario, il 
grado di pigmentazione cutanea 
e l'utilizzo di filtri solari. Nei sog-
getti con scarsa esposizione sola-
re la profilassi con vitamina D può 
essere considerata nel periodo 
di tempo compreso tra il termine 
dell’autunno e l’inizio della prima-
vera (novembre-aprile). In caso di 
fattori di rischio permanenti di de-
ficit di vitamina D, come ad esem-
pio specifiche condizioni patologi-
che (fibrosi cistica, malattie epati-
che, insufficienza renale cronica, 
tubercolosi, terapia cronica con 
farmaci anticomiziali, o corticoste-
roidi ecc...), la profilassi dovrebbe 
essere somministrata durante tut-
to l’anno. 

- L’apporto giornaliero raccoman-
dato di vitamina D dopo il primo 
anno fino all’adolescenza è pari a 
600 UI/die. Nei soggetti a rischio 
di deficit, la profilassi con vitamina 
D può essere effettuata mediante 
la somministrazione giornaliera di 
600-1.000 UI/die. E’ possibile co-
munque prendere in considerazio-
ne, soprattutto nei casi di scarsa 
compliance, la profilassi effettuata 
mediante somministrazione inter-
mittente (dosi settimanali o mensili 
per una dose cumulativa mensile di 
18.000-30.000 UI di vitamina D) a 
partire dal 5°-6° anno di vita ed in 
particolare durante l’adolescenza.

- Nel bambino e nell’adolescente 
obeso si consiglia la profilassi con 
vitamina D alla dose di 1.000-1.500 
UI/die durante il periodo compreso 
tra il termine dell’autunno e l’inizio 
della primavera (novembre-aprile). 
Nel soggetto obeso, infatti, per ga-
rantire uno stato vitaminico D ade-
guato sono necessari apporti di vi-
tamina D 2-3 volte superiori rispetto 
ai fabbisogni consigliati per l’età. Nei 
soggetti obesi con ridotta esposizio-
ne solare durante l’estate si consiglia 
la profilassi con vitamina D durante 
tutto l’anno. Inoltre, nei soggetti 
obesi si ribadisce l’importanza di 
promuovere l’esposizione alla luce 
solare e l’attività fisica all’aria aperta 
durante il periodo estivo. 

- Per quanto riguarda la profilassi, è 
opportuno sottolineare come i me-
taboliti e gli analoghi dei metaboliti 
della vitamina D (calcifediolo, alfa-
calcidolo, calcitriolo, diidrotachiste-
rolo) non debbano essere utilizzati 
per la profilassi del deficit di vitami-
na D, salvo condizioni patologiche 
specifiche. Tali metaboliti  espongo-
no al rischio di ipercalcemia e non 
sono in grado di mantenere e/o di 
ripristinare le scorte di vitamina D, 
scopo principale della profilassi.
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- In letteratura è presente un dibattito 
relativamente a quando si debbano 
dosare i livelli di 25(OH)D. La presen-
te Consensus non consiglia il dosag-
gio routinario dei livelli di 25(OH)D 
prima o durante la profilassi con vi-
tamina D. La valutazione dello stato 
vitaminico D, effettuata in condizio-
ni basali e poi annualmente, può 
essere limitata ai soggetti affetti da 
specifiche condizioni patologiche 
o in trattamento con farmaci inter-
ferenti con il metabolismo della vi-
tamina D che richiedono profilassi 

continuativa. La valutazione anam-
nestica dei fattori di rischio di deficit 
di vitamina D da parte del pediatra 
è infatti sufficiente per sospettare la 
presenza di una condizione di ipo-
vitaminosi D, e la somministrazione 
della profilassi alle dosi raccoman-
date non espone ad un rischio signi-
ficativo di effetti collaterali.

- La promozione di uno stato vita-
minico D adeguato è importante 
anche durante la gravidanza, per 
le dimostrate ripercussioni nega-

tive dell'ipovitaminosi D materna 
sul feto e sul bambino, anche nelle 
epoche successive della vita. A tale 
proposito la presente Consensus 
raccomanda di somministrare la 
profilassi con vitamina D a tutte 
le donne gravide e alle donne che 
allattano. La dose di vitamina D 
raccomandata per la supplemen-
tazione è pari a 600 UI/die. Nelle 
donne con fattori di rischio per de-
ficit di vitamina D è possibile som-
ministrare dosi superiori (1.000-
2.000 UI/die).
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INTRODUZIONE 

I disordini funzionali gastrointesti-
nali (DFGI) rappresentano un insie-
me di sintomi ricorrenti o cronici, 
variabili per età, non associati ad 
una patologia organica di base.
I sintomi funzionali, nei primi 2 anni 
di vita, possono essere fisiologici, 
espressione di un normale sviluppo 
(es. rigurgito del lattante), o, suc-
cessivamente, possono derivare da 
risposte comportamentali anomale 
a stimoli interni o esterni (es. stipsi 
funzionale causata da defecazione 
dolorosa o da forzato toilet training). 
Alla base dei DFGI ci sono fattori fi-
siologici, psicologici e socioculturali 
capaci di amplificare la percezione 
dei sintomi così che questi vengono 
vissuti come severi, invalidanti e con 
un’importante ripercussione sulle 
attività di vita quotidiana.1 

Nonostante i recenti progressi nelle 
conoscenze dei meccanismi fisio-
patologici alla base di alcuni DFGI, 
non esiste a tutt’oggi alcun marker 
che possa portare alla diagnosi fi-
nale di DFGI.  La diagnosi deve es-
sere, quindi, posta da un insieme di 
sintomi quanto più obiettivi possi-
bili: da qui il bisogno dei criteri per 
la definizione diagnostica.  
Da quanto si evince sui fattori sca-
tenanti, si comprende come i DFGI 
non possano essere risolti con 
l’approccio biologico, ma bisogna 
ricorrere all’approccio biopsico-
sociale. Fattori genetici insieme a 
fattori ambientali, quali influenze 
familiari, abusi, perdite importanti, 
infezioni, possono influenzare lo 
sviluppo psicosociale e causare una 
maggiore suscettibilità allo stress 
o a disfunzioni intestinali (alterata 
motilità, alterata immunità mu-
cosale, o ipersensibilità viscerale). 
Un DFGI può essere considerato, 
pertanto, il prodotto clinico dell’in-
terazione tra fattori psicosociali e 

alterata fisiologia intestinale, attra-
verso l’asse cervello-intestino.2 

I fattori genetici possono predi-
sporre alcuni individui a sviluppa-
re i DFGI. Diverse sono le modalità 
con cui i fattori genetici giocano un 
ruolo nello sviluppo della sintoma-
tologia funzionale: bassi livelli di 
IL-10 (citochina antinfiammatoria), 
polimorfismi nel trasportatore re-
sponsabile del reuptake della sero-
tonina,3,4 polimorfismi nella G-pro-
tein,5 polimorfismi del recettore 
alpha2 adrenergico.6 In aggiunta, 
l’aggregazione di DFGI in una fa-
miglia non è solo su base genetica. 
Tutto ciò che i bambini recepiscono 
dai genitori può infatti contribuire 
al rischio di sviluppo di un DFGI.  
Per valutare il ruolo della compo-
nente genetica o ambientale nella 
patogenesi dei DFGI è stato con-
dotto uno studio sulle famiglie dei 
bambini affetti da DFGI in cui si è 
osservata una significativa aggre-
gazione familiare. 7

I fattori psicosociali modulano l’e-
sperienza e l’atteggiamento del 
paziente e possono esacerbare l’in-
tensità dei sintomi gastrointestina-
li. Forti emozioni o stress produco-
no nei soggetti sani un’aumentata 
motilità a livello dell’esofago, sto-
maco, piccolo intestino e colon. I 
pazienti affetti da DFGI sono infatti 
caratterizzati da una maggiore mo-
tilità in risposta ad agenti stressanti 
(fisiologici o psicologici), quando 
comparati a soggetti normali.8-11 
L’alterata motilità può spiegare 
solo alcuni sintomi, quali vomito, 
diarrea o stipsi, ma non è sufficien-
te a spiegare un sintomo impor-
tante quale il dolore addominale 
cronico o ricorrente. L’ipersensibi-
lità viscerale aiuta a comprendere 
meglio l’associazione del dolore 
con molti DFGI. I paziente affetti da 

DFGI, infatti, hanno una più bassa 
soglia di percezione del dolore (ipe-
ralgesia viscerale) o un’aumentata 
sensibilità (allodinia) in presenza di 
una normale funzione intestinale.12 
L’ipersensibilità può dipendere da 
una alterata sensibilità dei recettori 
presenti a livello della mucosa in-
testinale e del plesso mienterico e 
tale alterazione può essere indotta 
dall’infiammazione mucosale,13 dal-
la degranulazione delle mastcellu-
le14 a livello delle fibre nervose o da 
un’aumentata attività serotoniner-
gica.15 Inoltre può essere scatenata 
da un’alterazione della microflora o 
da una infezione.16,17 
La richiesta di cure mediche per 
disturbi funzionali dipende dal li-
vello di preoccupazione dei geni-
tori, che a sua volta scaturisce dalle 
esperienze, dallo stile di vita, dalle 
aspettative e dalla percezione della 
malattia da parte degli stessi. Nel 
corso della visita medica, pertanto, 
è importante esplorare non solo 
i sintomi del bambino, ma anche 
le paure, consce e inconsce, del 
genitore. Il medico deve non solo 
fare diagnosi di DFGI, ma anche 
riconoscere l’impatto che i sintomi 
hanno sulla famiglia. Un’efficace 
gestione di questi disturbi si basa 
dunque sulla creazione di una soli-
da alleanza con la famiglia

CLASSIFICAZIONE
Nel corso degli anni è emersa la 
necessità di standardizzare i criteri 
diagnostici dei DFGI ricorrendo in 
maniera limitata all’utilizzo di inda-
gini strumentali e, quindi, trasfor-
mando l’iter diagnostico da una dia-
gnosi di esclusione ad una diagnosi 
“in positivo”. Il percorso diagnostico 
deve, all’esordio, escludere sintomi 
di allarme per una patologia orga-
nica e, una volta posto il sospetto 



265

Atti XXVII Congresso Nazionale SIPPS // CONSENSUS 2015

clinico di disturbo funzionale, mira-
re con il follow-up ad una conferma 
dello stesso. Nel 1989 sono stati 
pubblicati i Criteri di Roma come 
primo tentativo nell’adulto di por-
re la diagnosi dei DFGI in positivo. 
I criteri per la diagnosi dei DFGI in 
età pediatrica sono stati discussi e 
approvati da un’apposita commis-
sione di esperti nel 1997 a Roma e 
pubblicati nel 1999 come Criteri di 
Roma II.18 L’obiettivo era creare un 
sistema di classificazione e criteri 
diagnostici basati sui sintomi. Alla 
luce delle successive ricerche scien-
tifiche e dello sviluppo di nuovi più 
appropriati questionari, la commis-
sione per i DFGI in età pediatrica si 
è incontrata una seconda volta a 
Roma nel 2004 stabilendo i Criteri 
di Roma III (Tabella 1 e 2),18,19 pub-
blicati su Gastroenterolgy nel 2006. 
Sono state formate due commis-
sioni, una per i lattanti ed i bambi-
ni nella prima infanzia ed una per 

i bambini nella seconda infanzia e 
gli adolescenti. I Criteri di Roma III 
rappresentano il segno visibile che 
tutti i criteri diagnostici possono e 
devono essere validati e modificati 
nel corso del tempo attraverso una 
critica costruttiva e sulla base di un 
processo basato sull’evidenza. At-
tualmente è in corso la stesura dei 
Criteri di Roma IV in età pediatrica; 
ciononostante, in questa consen-
sus ci baseremo sui criteri di Roma 
III poiché i nuovi criteri non sono 
stati ancora pubblicati.

Tabella 1. Disordini funzionali ga-
strointestinali: neonati e bambini nella 
prima infanzia

1. Rigurgito
2. Ruminazione
3. Sindrome del vomito ciclico
4. Coliche
5. Diarrea funzionale
6. Dischezia
7. Stipsi funzionale

Tabella 2. Disordini funzionali 
gastrointestinali: bambini e 
adolescenti

1. Vomito e Aerofagia
1a. Ruminazione
1b. Sindrome del vomito ciclico
1c. Aerofagia

2. Dolore addominale legato a 
DFGI
2a. Dispepsia funzionale
2b. Sindrome dell’intestino 
irritabile
2c. Emicrania addominale
2d. Dolore addominale 
funzionale
2d1. Sindrome del dolore 
addominale funzionale

3. Stipsi e incontinenza
3a. Stipsi funzionale
3b. Incontinenza fecale non 
reattiva
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STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il documento di Consensus sui DFGI 
in età prescolare risponde all’esigenza 
di implementare nella pratica clinica 
la correttezza degli iter diagnostici, 
della terapia e della gestione in senso 
lato di questi disordini.
A tal fine, oltre alla trattazione genera-
le, sono stati identificati per ogni DFGI 
alcuni quesiti su problemi di comune 
riscontro. Considerata poi la peculiare 
importanza delle dinamiche relazio-
nali nella gestione di alcuni disordini, 
si è pensato di inserire anche nozioni 
essenziali di counselling che è neces-
sario conoscere e sulle quali spesso 
non si riceve adeguata formazione. 
I quesiti sui DFGI e le nozioni di coun-
selling costituiscono un elemento ca-
ratterizzante del documento. Esso vie-
ne proposto, quindi, come strumento 
pratico e aggiornato per il pediatra 
generalista (pediatra di famiglia, spe-
cialista ambulatoriale o ospedaliero) 
ed è stato strutturato in modo da 
consentire tre livelli di consultazione:
1. nella Sintesi delle raccomanda-

zioni sono riportate solo le indica-
zioni pratiche conclusive relative ai 
vari quesiti.

2. i capitoli sui DFGI trattano l’argo-
mento in extenso. La parte iniziale 
comprende le nozioni di base co-
muni aggiornate: Definizione. Fisio-
patologia. Criteri diagnostici. Segni e 
sintomi di allarme. Esami diagnostici 
e criteri di invio a consulenza spe-
cialistica. Terapia. I quesiti sono svi-
luppati come Critically Appraised 
Topics (CATs), in base alla ricerca, 
all’analisi ed alla sintesi delle evi-
denze scientifiche disponibili.

3. i Box e le Appendici offrono appro-
fondimenti di interesse specifico.

STRATEGIA DI RICERCA
La  ricerca è stata basata su un principio 
di selezione gerarchica ed è stata con-
dotta almeno in doppio ed in cieco.

In primis sono state ricercate le sintesi 
di evidenze, Linee Guida (LG) eviden-
ce-based e Revisioni Sistematiche (RS). 
La ricerca è stata poi completata, se-
condo il principio di saturazione teo-
retica, con gli Studi Primari pubblicati 
successivamente a quelli inclusi nelle 
RS e con quelli considerati rilevanti.

Ricerca delle Linee Guida
1. GIMBE  

(Gruppo Italiano di Medicina Basa-
ta sulle Evidenze); Getting evidence;  
BD Linee Guida: NICE, SIGN, National 
Guideline Clearinghouse, CMA Infobase, 
NZ Guideline Group, Prodigy, PNLG

2. PubMed  http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed

 Stringa di ricerca: “systematic[sb] 
AND (functional gastrointestinal dis-
orders children OR regurgitation OR 
rumination OR cyclic vomiting OR 
infant colic OR diarrhea OR dyschezia 
OR constipation)”

 Filters activated: Guideline, Prac-
tice Guideline, published in the last 
5 years, Child: birth-18 years, Infant: 
birth-23 months

3. Società scientifiche  
ESPGHAN http://espghan.med.up.pt/ 
index.php?option=com_conten-
t&task=view&id=37&Itemid=119

 SIGENP http://www.sigenp.org/show/ 
lineeguida/14

Ricerca delle Revisioni Sistemati-
che e degli studi primari
1. GIMBE (Gruppo Italiano di Medici-

na Basata sulle Evidenze); Getting 
evidence; 
BD di Revisioni sistematiche: 
Cochrane Library, CDSR – Cochrane 
Database of Systematic Reviews, 
DARE – Database of Abstract of Re-
view of Effects

2. PubMed  http://www.ncbi.nlm.nih.

gov/pubmed
Clinical queries 
Systematic Reviews e Clinical Study
Stringhe di ricerca: 
a. systematic[sb] AND 
b. (Therapy/Broad[filter]) AND 
((gastric regurgitation OR gastro-
esophageal reflux) AND (food hy-
persensitivity OR Breastfeeding OR 
Infant Formula OR dietary supple-
ment)) 
((gastric regurgitation OR gastro-
esophageal reflux) AND (diet thera-
pies OR Patient Care Management OR 
Medication Therapy OR prognosis))
((cyclic vomiting syndrome) AND 
(food hypersensitivity OR Life Style 
OR Prognosis)) 
systematic[sb] AND ((cyclic vomiting 
syndrome) AND (dietary supplement 
OR diet therapies OR Patient Care 
Management OR Medication Thera-
py Management))
((Colic OR infantile colic) AND (food 
hypersensitivity OR Breastfeeding OR 
Infant Formula OR dietary supple-
ment))
((Colic OR infantile colic) AND (diet 
therapies OR Patient Care Manage-
ment OR Medication Therapy Man-
agement OR massage OR progno-
sis))
((Diarrhea OR Dyschezia) AND (food 
hypersensitivity OR gastroenteritis 
OR Breastfeeding OR Infant Formula 
OR dietary supplement))
(Diarrhea OR Dyschezia)  AND (diet 
therapies OR rectal stimulation OR 
anus stimulation))
(functional diarrhea OR functional 
diarrhoea OR dyschezia)
(Functional diarrhea AND gastro-
enteritis)
((Functional diarrhea OR dyschezia) 
AND food hypersensitivity)
((Functional diarrhea OR dyschezia) 
AND milk formula)
(functional diarrhea AND (therapy 



267

Atti XXVII Congresso Nazionale SIPPS // CONSENSUS 2015

OR pharmacological management))
(dyschezia AND (probiotics OR prebi-
otics))
((constipation) AND (food hypersen-
sitivity OR Breastfeeding OR Infant 
Formula OR dietary supplement OR 
Life Style))
((constipation)  AND (diet therapies OR 
Patient Care Management OR rectal 
stimulation OR anus stimulation OR 
Medication Therapy Management))
Filters activated: Meta-Analysis, Sys-
tematic Reviews, Validation Studies, 
Review, Randomized Controlled Tri-
al, Clinical Trial, published in the last 
10 years,Child: birth-18 years, Infant: 
birth-23 months 

3. Ricerca della letteratura grigia
a. Grey Literature Report. GreyLit   
http://www.greylit.org.
b. OpenGrey  http ://www.open-
grey.eu/

4. ClinicalTrials.gov
5. Ricerca manuale 

ANALISI DELLE EVIDENZE 
SCIENTIFICHE
L’analisi e la valutazione delle eviden-
ze sono state fatte in doppio ed in cie-
co in base a check list e criteri validati.
Per le Linee Guida sono stati conside-
rati i seguenti criteri minimi di validità: 
multidisciplinarietà del panel, ricerca 
delle evidenze, grading delle racco-

mandazioni. 
L’analisi delle Revisioni Sistematiche 
è stata fatta utilizzando lo strumento 
validato AMSTAR (Assessment of Mul-
tiple Systematic Reviews).20 
Per gli Studi Randomizzati sono 
stati utilizzati i criteri di valutazio-
ne per gli studi d’intervento delle 
Users’ Guide to the Medical Literatu-
re,21 completati con l’analisi per altri 
eventuali bias mediante lo strumen-
to validato della Cochrane Collabo-
ration denominato “Assessment of 
Risk of Bias”.22

Gli studi di accuratezza e di validazio-
ne diagnostica sono stati valutati in 
base al QUADAS-2.23
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SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI

Rigurgito

Criteri diagnostici 
Presenza in un lattante di età 
compresa tra 3 settimane e 12 
mesi di tutti i seguenti criteri
- 2 o più episodi di rigurgito al 

giorno per 3 o più settimane
- Assenza di conati di vomito, 

ematemesi, aspirazione, 
apnea, arresto di crescita, 
difficoltà ad ingoiare o a 
deglutire o posture anomale.

Ci può essere una relazione con le 
allergie alle proteine del Latte Vac-
cino (APLV)?
La prevalenza di APLV nei lattanti con 
rigurgito è ancora controversa anche 
per una difficile distinzione clinica tra 
queste due condizioni.  In assenza di 
segni di allarme (concomitante bron-
cospasmo, ritardo di crescita, alvo 
diarroico e spiccata irrequietezza ed 
irritabilità) non è giustificato porre il 
sospetto di APLV. 

Sono utili le restrizioni dietetiche 
alla madre che allatta?
Non ci sono evidenze di efficacia sul-
le diete di eliminazione della madre 
nutrice, anche nel lattante a rischio di 
atopia.

Sono utili i latti formulati anti-rigur-
gito, le formule parzialmente (pHF) o 
quelle estesamente idrolisate (eHF)? 
Le formule anti-rigurgito, con proteine 
intere o parzialmente idrolisate (pHF), 
non modificano l’indice di reflusso 
acido (IR). L'efficacia di alcune di esse 
nel ridurre la frequenza degli episodi 
di rigurgito è ancora controversa e, 
comunque, di rilevanza clinica difficil-
mente quantificabile in base alla lette-
ratura attualmente disponibile.

Grazie al tranquillo profilo di sicurezza 
possono essere incluse tra le misure 
da suggerire per il sollievo dai sintomi, 
al fine di ridurre le ansie della famiglia.
Le formule estesamente idrolisate  
(eHF) non sono indicate nel rigurgito 
funzionale. 

Sono utili i prodotti “addensanti”? 
I cereali ed i prodotti addensanti pos-
sono comportare meteorismo e mag-
giore intake calorico. Il loro utilizzo 
non è raccomandato. 

Qual è il ruolo della terapia farma-
cologica?  
Nel rigurgito funzionale non c’è indi-
cazione alla terapia farmacologica, 
prima di tutto per la sostanziale beni-
gnità del disordine e per la mancanza 
di prove di efficacia e sicurezza dei far-
maci più comunemente proposti. 
Le prove di efficacia sull’alginato sono 
limitate nel lattante per cui se ne con-
siglia la prescrizione solo nel caso in 
cui il disordine comporti importante 
e persistente fastidio ed in caso di in-
successo dello stepped-care approa-
ch (successive raccomandazioni com-
portamentali e variazioni dietetiche). 
Gli anti-H2 e gli inibitori di pompa 
protonica, questi ultimi off-label nei 
lattanti, non sono raccomandati in 
assenza di diagnosi di MRGE. Non è 
raccomandato il domperidone per la 
mancanza di evidenza di efficacia e 
per le segnalazioni di eventi avversi a 
carico del cuore.

Qual è il ruolo di prebiotici, probio-
tici e sinbiotici (supplementi)? 
Non sono dimostrate prove di ef-
ficacia della somministrazione di 
prebiotici, probiotici e sinbiotici 
(supplementi)  La prescrizione non 
è raccomandata.

Qual è il ruolo degli accorgimenti po-
sturali e degli interventi ambientali?
Si raccomanda di mantenere il lattan-
te in posizione supina per ridurre il 
rischio di SIDS. Non sono raccoman-
date la posizione anti-Trendelemburg 
e quella laterale. Si raccomanda di evi-
tare il fumo passivo.

Qual è l’evoluzione della malattia?
I rigurgiti si riducono fisiologicamente 
a 6-7 mesi e si risolvono, nel 90% dei 
lattanti al 12°-14° mese. 

Sindrome della Ruminazione 
Infantile

Criteri diagnostici 
• Contrazioni ripetute dei 

muscoli addominali, 
diaframma e lingua

• Rigurgito nella bocca 
di contenuto gastrico, 
espettorato, o rideglutito

• 3 o più dei seguenti criteri
- Insorgenza tra i 3 e gli 8 

mesi
- Non rispondente a 

terapia anti-reflusso, 
farmaci anticolinergici, 
cambiamenti della 
formula, alimentazione 
con sondino o per via 
gastrostomica

- Non accompagnato 
da segni di nausea o di 
stress respiratorio

- Non presente durante 
il sonno o quando il 
lattante interagisce con 
altri individui

Il disordine, presente soprattutto in 
bambini affetti da patologie del neu-
rosviluppo, non è trattato in questo 
documento. 
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Sindrome del Vomito Ciclico

Criteri diagnostici 
(NASPGHAN 2008)
• Presenza di almeno 5 attacchi 

in qualunque periodo di 
tempo, oppure 3 attacchi in 
un periodo di 6 mesi

• Episodici attacchi di intensa 
nausea e vomito di durata 
compresa tra 1 hr e 10 giorni, 
intervallati da un periodo 
di benessere di almeno 1 
settimana

• Modalità di presentazione 
dei sintomi stereotipata nel 
singolo paziente

• Frequenza degli episodi di 
vomito ≥4/h

• Ripresa delle normali 
condizioni di salute 
(completo benessere) 
durante i periodi intercritici

• Assenza di altre patologie.

Ci può essere una relazione con le al-
lergie alimentari?
Non ci sono evidenze.

Qual è il ruolo della terapia farmaco-
logica? 
Numerosi studi dimostrano l’efficacia 
della terapia farmacologica nel ridurre 
la durata e la severità dei sintomi nella 
fase acuta e nel ridurre la frequenza e la 
severità degli episodi acuti. L’istituzione 
di misure di supporto, quali ambiente 
buio e tranquillo e infusione endove-
nosa di soluzioni glucoelettrolitiche, e 
l’inizio della terapia abortiva con l’utiliz-
zo di ondansetron per via endovenosa 
e sedativi, quali lorazepam o clorpro-
mazina, rappresentano l’approccio 
standard al bambino in PS per una 
fase acuta.  La formulazione orale di 
ondansetron può essere somministra-
ta durante la fase prodromica, in quei 
bambini ancora in grado di assumere 
farmaci per via orale. Quando indicata, 
i farmaci consigliati per la profilassi in 

età prescolare sono la ciproeptadina e 
il pizotifene come 1° scelta, ed il propa-
nololo di 2° scelta. Non ci sono valide 
prove di efficacia e non sono racco-
mandati L-carnitina e+CoQ10 ± cipro-
eptadina e procinetici.

Qual è il ruolo della terapia dietetica?
Alcuni alimenti possono fungere da 
trigger per le crisi per cui si raccoman-
da  di evitare l’assunzione di cioccolato, 
formaggio, alimenti contenenti sodio 
monoglutamato. Evitare un eccessi-
vo apporto calorico. Si raccomanda la 
supplementazione di carboidrati per le 
crisi indotte dal digiuno.

Qual è il ruolo  di prebiotici, probioti-
ci e sinbiotici (supplementi)?
Non ci sono evidenze di efficacia e non si 
raccomanda la somministrazione di sup-
plementi per prevenire o ridurre la dura-
ta e la gravità delle crisi di vomito ciclico.

Qual è il ruolo dello stile di vita?
Identificati i fattori scatenanti, (ad 
esempio attività fisica, deprivazione di 
sonno etc . ) si consiglia di modificare lo 
stile di vita in accordo ad essi.

Qual è la possibile evoluzione?
La regressione della sintomatologia 
emetica si osserva fino al 70% dei casi 
durante l’adolescenza. In circa il 50% 
dei pazienti si osserva la progressione 
verso una sintomatologia emicranica. 

Coliche dell’Infanzia

Criteri diagnostici
Presenza in un lattante dalla 
nascita a 4 mesi di età di
- Crisi di irritabilità, agitazione, o 

pianto che iniziano e finiscono 
senza cause evidenti

- Episodi che durano 3 o più 
ore al giorno, per almeno 3 
giorni a settimana nell’ultima 
settimana

- Assenza di arresto di crescita

Ci può essere una relazione con le 
allergie alimentari?
In assenza di segni di allarme (reazio-
ni cutanee dopo assunzione di latte, 
specie se formula, inappetenza, scar-
so accrescimento, vomito, diarrea, 
muco e sangue nelle feci) non è giu-
stificato porre il sospetto di APLV. 

Sono utili le restrizioni dietetiche 
alla madre che allatta?
Non è raccomandata alcuna restrizio-
ne dietetica alla madre nutrice.

Sono utili le formule parzialmente 
idrolisate o le formule anti-colica?
Non vi sono evidenze di efficacia per 
raccomandare entrambe le formule 
nei lattanti con coliche funzionali.

È utile la somministrazione di pre-
biotici, probiotici e sinbiotici (sup-
plementi)?
I risultati degli studi presenti in lettera-
tura sono discordanti. In alcuni di essi 
la direzione dell’effetto è a favore del 
trattamento con L. reuteri DSM17938 
ma solo nei  lattanti allattati al seno.
Se, nonostante un adeguato intervento 
di counselling, il disordine sia persistente 
e causa di grande disagio per la famiglia, 
grazie al tranquillo profilo di sicurezza, 
nei bambini allattati al seno può essere 
tentato un breve trial (2-4 settimane). 
Non è  raccomandata la somministra-
zione del L. reuteri DSM17938 nella 
prevenzione delle coliche,  sia negli 
allattati  al seno sia in quelli alimenta-
ti  con formula. Non ci sono evidenze 
sull’efficacia dei latti formulati supple-
mentati con probiotici.

È utile la terapia farmacologica?
Non ci sono prove di efficacia  sugli ini-
bitori di pompa protonica e non se ne 
raccomanda l’utilizzo. Non ci sono pro-
ve di efficacia sul simeticone e su altri 
farmaci di uso comune come paraceta-
molo ed anticolinergici, come il cime-
tropio bromuro. La loro somministra-
zione pertanto non è raccomandata.



270

L’AQUILONE, IL SUO FILO E IL VENTO

Sono utili terapie complementari e 
alternative (CAM)?
Non sono raccomandati interventi non 
farmacologici specifici, come massag-
gio, reflessologia, manipolazioni, fa-
sciature, sia per la mancanza di prove 
di efficacia, sia per la mancanza di dati 
sulla sicurezza a breve e lungo termine. 
Non ci sono prove di efficacia, riguardo 
la somministrazione di bevande zuc-
cherate, tisane  o “giro in macchina”. 
Mancano evidenze cliniche per pro-
dotti fitoterapici. Si raccomanda, come 
primo intervento, un accurato counsel-
ling sulla benignità del disordine e sui 
principi di puericultura per una gestio-
ne ottimale dell'allattamento al seno 
e/o alimentazione con formula e della 
"care" generale del bambino.

Diarrea funzionale

Criteri diagnostici 
Presenza di:
- 3 o più evacuazioni quotidiane, non 

dolorose di feci voluminose e non 
formate

- Sintomi che durano da più di 4 
settimane

- Insorgenza dei sintomi tra i 6 e i 36 
mesi di età

- Evacuazioni durante le ore in cui il 
bambino è sveglio

- Assenza di arresto di crescita se l’ap-
porto calorico è adeguato.

Ci può essere una relazione con le al-
lergie alimentari?
Alcune delle più recenti Linee Guida 
riportano che la diarrea può entrare in 
diagnosi differenziale con le Allergie 
Alimentari. E’ uno dei sintomi delle ma-
nifestazioni allergiche cellulo-mediate 
ma, in genere, fa parte di un quadro 
clinico più complesso, associata ad altri 
segni e sintomi (es. malassorbimento, 
scarso accrescimento).
Non sono quindi raccomandati esa-
mi allergologici nel bambino in età 
prescolare che manifesta diarrea 
come sintomo isolato e che soddi-

sfa i criteri diagnostici della diarrea 
funzionale

Qual è il ruolo della terapia dietetica?
L’eliminazione di un alimento dalla die-
ta può essere appropriata solo in un 
iter diagnostico nel fondato sospetto 
di Allergia Alimentare non IgE-media-
ta. La dieta di eliminazione deve essere 
mantenuta per non più di 2-4 settima-
ne e, anche in caso di successo, deve 
essere seguita dalla riesposizione.
Non esiste una terapia dietetica della 
diarrea funzionale, al contrario spesso 
si sottopone il bambino a diete non 
giustificate e non equilibrate dal punto 
di vista nutrizionale.
E’ opportuno quindi evitare alcuni er-
rori come l’eccessiva assunzione di zuc-
cheri (succhi di frutta, sorbitolo) ed il 
ridotto apporto di grassi e fibre.

Sono utili le formule parzialmente 
o quelle estesamente idrolisate a 
basso contenuto/senza lattosio, con 
maltodestrine?
Come per tutti gli alimenti, una dieta 
di eliminazione con formula estesa-
mente idrolisata (2-4 settimane), se-
guita dalla riesposizione, è indicata 
solo nell’ambito dell’iter diagnostico 
dell’APLV.
Non ci sono evidenze scientifiche 
sull’efficacia e sull’utilità di formule 
speciali nella diarrea funzionale, per cui 
non se ne raccomanda l’uso.

Qual è il ruolo della terapia farmaco-
logica?
Non vi sono evidenze sull’efficacia di 
farmaci nella diarrea funzionale.

Qual è il ruolo di prebiotici, probioti-
ci e sinbiotici (supplementi)?
Non vi sono prove di efficacia che pos-
sano essere utili nel trattamento della 
diarrea funzionale.

Ci può essere un rapporto tra diar-
rea funzionale e gastroenterite?
La diarrea acuta infettiva batterica non 

costituisce un fattore di rischio per la 
diarrea funzionale ma per il manifestar-
si di DFGI associati a dolori addominali 
come Irritable Bowel Syndrome (IBS). 
Non si hanno dati sulla gastroenterite 
virale. L’infestazione da Giardia lamblia 
aumenta negli adulti il rischio di IBS e, 
solo in un piccolo numero di pazienti, 
anche quello di diarrea funzionale.

Qual è l'evoluzione della malattia?
La diarrea funzionale guarisce sponta-
neamente, più frequentemente in età 
scolare

Dischezia dell’Infanzia

Criteri diagnostici 
In un lattante fino a 6 mesi di età, 
presenza di:
- Almeno 10 minuti di pianto 

prima delle evacuazioni di feci 
morbide

- Assenza di altri problemi di  
salute.

Ci può essere una relazione con le al-
lergie alimentari?
Non ci sono evidenze di una eventuale 
relazione della dischezia con le allergie 
alimentari.
Non sono quindi raccomandati esami 
o consulenze allergologiche.

Sono utili le restrizioni dietetiche 
alla madre nutrice?
Non sono raccomandate restrizioni 
dietetiche alla madre nutrice. 

Qual è il ruolo della terapia dietetica?
Non vi sono evidenze sull’efficacia di 
interventi dietetici nella dischezia. 
Non sono raccomandate restrizioni, 
né integrazioni dietetiche.

Qual è il ruolo della terapia farma-
cologica?
Non vi sono evidenze sull’efficacia 
di farmaci nella dischezia. In parti-
colare, non è raccomandato l’uso di 
lassativi.
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Qual è il ruolo di prebiotici, probioti-
ci e sinbiotici (supplementi)? 
Non vi sono prove di efficacia nel trat-
tamento della dischezia.

È utile la stimolazione rettale?
Ripetute stimolazioni rettali non 
sono raccomandate perchè ritardano 
l'apprendimento dei normali mecca-
nismi di risposta agli stimoli sensoria-
li naturali.

Qual è l'evoluzione della malattia?
La dischezia regredisce spontane-
amente, in alcune settimane, man 
mano che il bambino impara a co-
ordinare la contrazione dei muscoli 
addominali con il rilassamento dello 
sfintere anale.

Stipsi funzionale

Criteri diagnostici 
In un bambino fino a 4 anni di 
età, presenza di almeno 2 dei 
seguenti criteri, per almeno 1 
mese:
- 2 o meno evacuazioni a 

settimana
- Almeno 1 episodio a 

settimana di incontinenza 
fecale dopo aver acquisito il 
controllo degli sfinteri

- Storia di ritenzione fecale
- Storia di evacuazioni di feci 

dure e dolorose
- Presenza di massa fecale di 

grosse dimensioni nel retto
- Storia di evacuazioni di feci 

di grosse dimensioni tanto 
grosse da ostruire il water

- Sintomi di 
accompagnamento quali 
irritabilità, riduzione 
dell’appetito e/o sazietà 
precoce. Tali sintomi 
scompaiono subito dopo 
l’evacuazione di feci di 
grosse dimensioni.

Ci può essere una relazione con 
le allergie alimentari?
Quasi tutte le LG sulla stipsi e sulle 
AA indicano una possibile relazio-
ne tra questo disordine e l’assun-
zione di latte vaccino. Il sospetto 
di AA può essere posto in caso di 
stipsi refrattaria alla terapia con-
venzionale

Sono utili le restrizioni dietetiche 
alla madre nutrice?
Non ci sono evidenze a favore di 
questo intervento. Non è racco-
mandata alcuna restrizione dieteti-
ca alla madre nutrice.

Sono utili le formule parzialmen-
te o quelle estesamente idroli-
sate? Sono utili le formule “an-
ti-stipsi”?
Le evidenze scientifiche non sono 
sufficienti per raccomandare le 
formule idrolisate nei bambini con 
stipsi funzionale. Solo nei casi di 
stipsi refrattaria e sospetta APLV 
può essere giustificato un trial di 
esclusione di 2-4 settimane solo 
con formula estesamente idroli-
sata, a cui deve seguire  in caso di 
miglioramento clinico il test di pro-
vocazione orale per la conferma 
diagnostica. 
I pochi studi, solo per le formule 
supplementate con prebiotici e 
β-palmitato, hanno dimostrato mi-
nimi effetti sulla consistenza delle 
feci ma non sulla frequenza delle 
evacuazioni. Possono comportare 
un’eccessiva assunzione di Mg.

Qual è il ruolo della terapia diete-
tica (acqua, fibre, succhi)?
Si consiglia una dieta con adegua-
to apporto di fibre, ma non ci sono 
evidenze sufficienti su un effetto 
terapeutico o preventivo di apporti 
supplementari rispetto ai normali 
fabbisogni di fibra e di acqua. 
Sconsigliati i succhi a base di sor-
bitolo. Non sono raccomandate ac-

que ricche di Mg.

Qual è il ruolo della terapia far-
macologica? 
Per i potenziali eventi avversi non 
sono raccomandati oli minerali. 
Nei bambini di età > 12 mesi si rac-
comanda l’utilizzo del PEG, con o 
senza elettroliti, sia per il disingom-
bro, sia per la terapia, per la mag-
giore efficacia rispetto al lattulosio, 
al latte di magnesia ed agli oli mi-
nerali. Nei bambini di età < 12 mesi 
ed in tutti i casi in cui il PEG non sia 
indicato o non sia disponibile, il lat-
tulosio costituisce l’intervento di 1° 
scelta.

Qual è il ruolo dei supplementi?
Non ci sono chiare evidenze a sup-
porto dell’utilizzo di probiotici nel-
la stipsi funzionale.

Qual è il ruolo delle abitudini?
Si raccomanda di non cominciare il 
“toilet training” durante la terapia. 
Dopo aver raggiunto la regolariz-
zazione dell’alvo, si raccomanda un 
comportamento non punitivo nei 
confronti del bambino, lo "schedu-
led toileting”, utilizzando   un diario 
con un sistema a premi. Si consiglia 
una normale attività fisica.

Qual è l’evoluzione della malat-
tia?
Il trattamento precoce del disordi-
ne aumenta significativamente la 
percentuale di successo: circa l'80% 
dei bambini adeguatamente e pre-
cocemente trattati guariscono e 
non utilizzano lassativi a 6 mesi vs 
il 32% di quelli trattati in ritardo. In 
1/3 dei pazienti la stipsi permane 
fino alla pubertà.
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COUNSELLING

“L’esistenza umana è un’“esistenza so-
ciale”, sostenevano Sameroff ed Emde24 
(1989) affermando la dipendenza dello 
sviluppo fisico e psicologico dei bam-
bini dalle cure dei loro familiari e con-
siderando gli attori come parti di un 
sistema interattivo che si influenzano 
reciprocamente. L’interazione genito-
re-bambino è infatti fondamentale per 
la loro relazione perché permette uno 
scambio sul piano comportamentale, 
affettivo ed emozionale.25 
La ricerca in psicologia dello sviluppo 
negli ultimi anni ha definito la quali-
tà e la tipologia delle relazioni come 
fattori determinanti per lo sviluppo 
sano. I risultati di numerosi studi han-
no permesso di acquisire maggiore 
consapevolezza riguardo alla capacità 
di elaborazione delle prime esperienze 
da parte dei bambini e di comprendere 
che i comportamenti messi in atto non 
sono banali, casuali o passivi ma sono 
messaggi con una forte connotazione 
comunicativo-relazionale che deve es-
sere efficacemente compresa e inter-
pretata dalla figura di accudimento.
Come adulti, genitori, pediatri o altri 
professionisti dobbiamo essere pronti a 
rispondere in modo sensibile ai segnali 
del bambino. Nella letteratura psicolo-
gica questa predisposizione rimanda al 
“costrutto della responsività” che va 
dal contenimento,26  al rispecchiamento 
(Winnicott, 1974), alla sensibilità mater-
na,27,28 fino alla sintonizzazione affetti-
va,29 tutte dimensioni che qualificano 
la qualità della relazione genitori-bam-
bino.
Una madre sensibile è in grado di rego-
lare il proprio comportamento in modo 
che si accordi a quello del figlio, modi-
ficandolo perché si adatti al bambino 
(esprimendosi, ad esempio, con una 
voce gentile ma con un tono di voce più 
alto del normale, mettendo in atto mo-
vimenti rallentati e coordinando le sue 
azioni, per forma e tempo, a ciò che fa il 

figlio e utilizzando routine comunicati-
ve per accompagnare le azioni di cura). 
In questo modo la madre permette che 
sia lui a dirigere le prime forme di inte-
razione, creando un format dialogico 
che si sviluppa sull’intreccio delle pro-
prie risposte con quelle del bambino. 
Questa sintonizzazione potrebbe, tut-
tavia, non verificarsi se la mamma è 
poco attenta e modulerà i suoi inter-
venti esclusivamente in base ai suoi 
umori e desideri, in un certo senso 
tenderà ad operare una distorsione dei 
segnali comunicativi del bambino o ad 
interpretarli alla luce dei propri bisogni 
e, in alcuni casi, a non rispondervi affat-
to; pertanto una figura di accudimento 
non responsiva e poco sensibile po-
trebbe causare nel bambino risposte 
inappropriate ai propri bisogni e creare 
così i presupposti per l’instaurarsi di di-
sagi o disturbi. 
Una visione “biopsicosociale” di questo 
tipo può rappresentare per il pediatria 
un’utile chiave di lettura per meglio 
comprendere e contestualizzare situa-
zioni critiche o di disagio che il bambi-
no sperimenta spesso in assenza di evi-
denze cliniche.  Come sostenuto anche 
nel documento The Road to Rome,30 è 
necessario operare un cambiamento 
sostanziale nel modo di pensare per i 
medici la cui formazione si concentra 
sulla scienza di base e la prova 
palpabile.
Altra causa di stress, già nei primi mesi 
di vita, può essere costituita da un ec-
cesso di “cure”, che possono creare con-
dizioni di fragilità o impedire un ade-
guato sviluppo del bambino.31 Spesso 
il contesto pediatrico è il luogo ove c'è 
maggiormente la possibilità che venga-
no evidenziati dei segnali di atteggia-
mento di ipercura, grazie alla raccolta di 
elementi anamnestici, clinici e familiari/
ambientali riguardanti il bambino che 
permettono di evidenziarne precoce-
mente eventuali segnali di rischio.

Da un punto di vista sociologico, oltre 
che psicologico, si potrebbe considera-
re l’ipercura un fattore volto ad accre-
scere la domanda di salute, in relazione 
al continuo sviluppo nella ricerca medi-
ca e alla facile accessibilità alle fonti di 
informazioni. Inoltre, sempre più spes-
so accade che le famiglie abbiano un 
figlio unico, sul quale i genitori, o altri 
familiari, canalizzano tutto il loro desi-
derio di dare cura. Tale atteggiamento 
può diventare patologico e può pro-
durre nel bambino sintomi che, forse, 
non avrebbe.
Non sempre la “sensibilità” in un de-
terminato ambito dello sviluppo 
si adatta anche in altri ambiti. Ad 
esempio potrebbero esserci genito-
ri molto pronti e sensibili nel fornire 
adeguate stimolazioni sotto il pro-
filo cognitivo ma incapaci di gestire 
pianti inconsolabili, ipereccitazione, 
crisi di collera difficoltà o disordini 
nell’alimentazione, ecc.
Nel caso in cui i genitori sottopongano 
all’attenzione medica il loro bambino, 
bisogna chiedersi se il loro problema è 
la preoccupazione per ciò che sta die-
tro al pianto o una difficoltà psico-rela-
zionale.
Importante è che le manifestazioni di 
disagi e sofferenza dei bambini non si-
ano vissute, soprattutto dalle mamme, 
come inadeguatezza o con senso di 
colpa: ne devono parlare senza evita-
menti, specialmente con il pediatra, e 
cercare insieme a lui il modo più adatto 
per superare rapidamente questo brut-
to periodo. 
Il pediatra deve saper instaurare un rap-
porto di fiducia-alleanza con i genitori.
L’importante è non aspettare troppo. 
Intervenire tempestivamente può 
evitare un periodo di grande soffe-
renza e fatica per i genitori, rischiando 
anche di compromettere lo sviluppo 
dell’instaurarsi di un sicuro legame di 
attaccamento.
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Spesso il solo intervento del pediatra 
non è sufficiente ed è quindi impor-
tante la creazione di una rete di figure 
professionali esperte.
La pratica del counselling, che negli 
ultimi anni si sta diffondendo anche 
nell’ambito sanitario, si configura non 
come un trattamento ma come una 
relazione d’aiuto multiforme che può 
essere rivolta all’individuo, a gruppi o 
a famiglie con la finalità non solo di 
risposta al problema ma di prevenzio-
ne e di sensibilizzazione sociale. 
Si sviluppa sull’idea fondamentale che 
ogni persona abbia gli strumenti den-
tro di sé per superare e affrontare le 
avversità della vita, sviluppare le pro-
prie potenzialità e aumentare la con-
sapevolezza di sé e delle proprie scel-
te. Rispetto all’approccio psicologico 
classico, in particolare la psicoterapia 
che presuppone che il funzionamen-
to del soggetto non sia adeguato, nel 
counselling si sposta il focus puntando 
l’attenzione e valorizzando gli aspetti 
sani della persona, la sua crescita e la 
risoluzione di difficoltà e momenti di 
stress legati al momento presente. 
Questo permette che all’interno del-
la relazione madre-bambino si attivi 
un circuito relazionale positivo: le 
interazioni, la reciprocità, la sintonia, 
la comprensione dei bisogni, la pos-
sibilità di dare significato alla comu-
nicazione del figlio anche se distorta, 
accoglierla e rimandarla con risposte 
adattive ed evitare così il possibile 
insorgere di disturbi psicosomatici 
persistenti. Il counselling prevede un 
lavoro sul problema presentato o sul-
la prevenzione, ad esempio, per i ge-
nitori sarebbe opportuno, nei primi 
anni di vita del figlio, avere la possi-
bilità di uno spazio di ascolto e di av-
valersi dell’aiuto di un counsellor che 
potrebbe rivelarsi un valido supporto 
alla crescita e permettere di gestire in 
modo meno preoccupato e medica-
lizzato i comportamenti dei bambini.
Sarebbe utile proporre alle madri, 
sia durante i corsi pre-parto che nel 

periodo post-parto, incontri sull’al-
lattamento materno e sulle corrette 
abitudini alimentari, per aiutarle ad 
essere maggiormente consapevoli di 
eventuali situazioni di difficoltà che 
il neonato può manifestare e che de-
vono essere gestite da subito senza 
ansia ed eccessiva preoccupazione.32

Counselling. Sindrome del vomi-
to ciclico
Un disturbo sia pur tipico dell’infanzia, 
quale il vomito ciclico, può essere fon-
te di grande stress nel genitore, anche 
perché spesso è difficile da spiegare 
e da comprendere. E’ caratterizzato 
da episodi di vomito che non han-
no sempre una causa apparente o 
riconducibile a patologie specifiche, 
tendono a verificarsi con la stessa mo-
dalità, ma senza una regolarità nella 
frequenza degli episodi e con periodi 
di completo benessere.
Dalle ricerche si evince che spesso i 
soggetti con sindrome del vomito ci-
clico hanno anche manifestazioni di 
ansia e depressione: ovviamente una 
risposta ambientale non adeguata 
può contribuire a stabilizzare questi 
tratti. 
Le famiglie hanno bisogno di soste-
gno per affrontare la frustrazione di 
far fronte a questa imprevedibile, 
dirompente, inspiegabile malattia: 
il bambino e il contesto potrebbero 
essere sempre in uno stato di “pre-al-
lerta” ed il bambino potrebbe essere 
particolarmente preoccupato non 
solo per quello che gli succederà ma 
anche per le reazioni che potrebbero 
avere gli altri.
È importante che il pediatra inco-
raggi i genitori ad assumere un 
ruolo attivo nel ridurre gli effetti 
psicologici e sociali. Mancata atten-
zione materna ai segnali inviati dal 
bambino, stati emotivi del bambino 
scarsamente intelligibili per la ma-
dre, stimolazione ambientale ecces-
siva o insufficiente o un eccesso di 
“cure” possono creare condizioni di 

fragilità.
Nel lattante il disfunzionamento in-
terattivo può dar luogo a disturbi 
funzionali somatici (vomito, coliche, 
anoressia precoce, insonnia). 
Al fine di prevenire queste manife-
stazioni è importante fornire alcuni 
accorgimenti per modificare lo stile di 
vita del paziente:
• rassicurazione (minimizzare l'im-

portanza degli episodi, perché un 
eccesso di attenzione potrebbe es-
sere un fattore scatenante)

• evitare situazioni stressanti (forti 
emozioni, deprivazione di sonno, 
traumi, ecc.)

• favorire l’autocontrollo e ridurre 
l’ansia

• insegnare a mantenere la calma
• socializzare con bambini e genitori 

che manifestano lo stesso disturbo.

Counselling. Coliche infantili
Inizialmente il bambino, per comu-
nicare i propri bisogni e relazionarsi 
con le figure di riferimento, utilizza il 
pianto.
Dato che il pianto del bambino è an-
che fonte di disturbo per il genitore, 
se questo è superiore alla capacità di 
tolleranza da parte della famiglia, il 
bambino diviene non solo soggetto, 
ma anche oggetto di stress.
Le coliche infantili rappresentano 
un’importante fonte di stress e un 
frequente motivo di allarme e di pre-
occupazione per molti genitori che, 
davanti al pianto inconsolabile del 
proprio bambino, spesso non san-
no che provvedimenti adottare. Una 
volta che il pediatra abbia accertato 
che non vi siano particolari malattie, il 
''mal di pancia'' non deve essere vissu-
to come una situazione preoccupante 
in quanto generalmente si risolve nel 
giro di qualche mese. 
Soprattutto nei primi mesi i compor-
tamenti che possono creare maggiori 
difficoltà sono quelli legati alla funzio-
ne nutritiva e di evacuazione, ascrivi-
bili a disturbi dell’apparato gastroin-
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testinale che vanno dalle coliche, al 
rigurgito, alla ruminazione, al vomito 
e alla dischezia.
Il corpo rappresenta la fonte delle 
prime esperienze di sé nella relazio-
ne con l’ambiente, un veicolo attra-
verso cui sentire di esistere, espri-
mersi, comunicare con un ambiente 
pronto a cogliere e dare senso ai bi-
sogni e alle manifestazioni corporee 
dell’infante che, “senza parole”33 non 
può da solo darvi senso, parola, sod-
disfacimento.
Spesso la persistenza di manife-
stazioni patologiche di disturbi ga-
strointestinali si osserva per lo più 
in bambini che vivono in un clima 
familiare ansioso, con familiari tesi, 
impazienti, che utilizzano com-
portamenti incoerenti, apprensivi, 
particolarmente solleciti anche ad 
anticipare le richieste del bambino. 
Questi reagirà con agitazione mo-
toria, i cui segnali vengono spesso 
interpretati come richiesta di cibo: 
l’alimentazione, pertanto, sovracca-
rica l'apparato digerente favorendo 
la comparsa delle coliche.
Il pediatra, oltre che essere un at-
tento osservatore dei segnali man-
dati dal bambino, deve essere capa-
ce anche di comprendere la qualità 
della relazione genitore-bambino al 
fine di prevenire l’insorgere di com-
portamenti disadattivi che potreb-
be avere importanti ripercussioni 
sulla salute. Alcuni suggerimenti 
per modificare lo stile di vita del 
bambino e della famiglia:
• rassicurazione sul ruolo del genitore 

(soprattutto nei primi mesi)
• evitare fattori scatenanti (stress, se-

parazioni, traumi, ecc.)
• favorire clima affettivo e empatico
• leggere i segnali del bambini ed evi-

tare di dare risposte precoci al pian-
to, ma rispondere con movimenti 
gentili e consolatori evitando iper-

stimolazioni e uso del succhiotto.
• fornire risposte e modalità di cura 

non contradditorie.

Counselling. Stipsi 
I bambini che manifestano stipsi de-
vono essere accompagnati con mag-
giore attenzione nel momento del 
controllo degli sfinteri o nei momenti 
di passaggio, ad esempio inizio scuola 
dell’infanzia o acquisizione di nuove 
competenze.
Una relazione diretta tra manifesta-
zioni di stipsi nell’infanzia e fattori 
psicologici non è sempre automatica: 
molteplici potrebbero essere i fattori 
di rischio, a partire da quelli genetici, 
organici e psicologici. Tuttavia Inan et 
al34  hanno dimostrato che, soprattut-
to nei bambini in età scolare, spesso 
esiste una correlazione tra problemi 
di salute personali, trauma fisici o 
psicologici e stipsi, legata per lo più a 
disordini nelle abitudini e stili di vita. 
In altri lavori condotti in età scolare 
la stipsi è spesso associata a fattori 
stressanti legati alla scuola: separa-
zione dal migliore amico, episodi di 
bullismo, fallimento nelle prove sco-
lastiche, eventi correlati alla famiglia, 
come malattie di un familiare, perdita 
del lavoro dei genitori o anche spesso 
la punizione da parte dei genitori nel-
le pratiche di controllo degli sfinteri 
sembrano essere fattori predisponen-
ti per sviluppare stipsi. Poiché la stipsi 
può anche essere ricondotta a una 
causa psicogena è importante evitare 
situazioni conflittuali ed imposizioni 
troppo rigide al momento dei pasti e 
nelle pratiche di toilette, dato che la 
stitichezza del bambino comporta già 
di per sé un importante stress psicolo-
gico per tutta la famiglia.
Il successo del trattamento di questo 
disturbo richiede un contesto fami-
liare sicuro e accogliente, e capace 
di tollerare graduali miglioramenti 

e ricadute. Tutto questo può essere 
favorito dal pediatra attraverso inter-
venti di monitoraggio e consulenza. 
Potrebbe rappresentare un valido 
aiuto anche l’introduzione di eserci-
zi di rilassamento e biofeedback, non 
sempre risolutivi ma che potrebbero 
dare benefici a lungo termine.  
Le tecniche di biofeedback e di terapia 
comportamentale, infatti, permetto-
no di aumentare la consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche sfinterali 
attraverso una regolarizzazione delle 
routine igieniche. Un approccio psico-
educazionale, pertanto, quale quello 
descritto da van Dijk et al,35 può con-
sentire attraverso interventi graduati 
di apportare dei cambiamenti nel 
comportamento di genitori e bambi-
no, riducendo il carico d’ansia con la 
proposta di modelli  utili per promuo-
vere la defecazione-successo, inne-
scando così un processo positivo in 
cui il comportamento viene incorag-
giato dalla motivazione e dal sistema 
di rinforzo adottato. 
L'uso di queste modalità non invasi-
ve e non accusatorie contribuisce a 
migliorare la qualità delle relazioni 
familiari.
È importante fornire alcuni accorgi-
menti per modificare gli stili di vita e 
di accudimento del bambino:
• rassicurazione
• evitare situazioni stressanti (forti 

emozioni, traumi, ecc.)
• favorire l’autocontrollo e ridurre 

l’ansia
• aiutarlo a saper gestire il controllo 

degli sfinteri anche in ambienti e 
situazioni poco familiari, ad esem-
pio essere accompagnato le prime 
volte dalla mamma al bagno della 
scuola

• prevedere momenti a piccoli gruppi 
in cui bambini accompagnati dall’e-
ducatrice possano familiarizzare 
con i bagni della scuola.
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RIGURGITO DELL’INFANZIA 

Definizione
Il rigurgito è il ritorno involontario 
di contenuto gastrico in faringe, in o 
fuori dalla bocca.36-39 
Il rigurgito è generalmente senza 
sforzo e non proiettivo. Nel lattante 
il reflusso gastroesofageo (RGE) è, fi-
siologicamente, molto frequente e si 
associa spesso a rigurgito orale, che è 
un RGE che si estende al cavo orale. 
Il rigurgito e il RGE non sono, per sé, 
fenomeni patologici e sono spesso 
confusi con il vomito (risposta moto-
ria coordinata autonomica e volon-
taria con forzata, a getto, espulsione 
del contenuto gastrico dalla bocca) 
e con la Malattia da RGE (MRGE) che 
si verifica solo nel caso in cui il RGE 
determini sintomi disturbanti /pro-
blematici o complicanze.36-39 

Fisiopatologia
Il RGE si verifica prevalentemente 
quando lo sfintere esofageo inferio-
re (SEI o LES) “si   rilassa” in maniera 
inappropriata (ovvero non succes-
sivamente ad una deglutizione) o 
quando la sua pressione è ridotta o 
non si incrementa in risposta ad un 
aumento della pressione addomi-
nale. Il RGE ed i rigurgiti sono molto 
frequenti nel lattante per l’alto vo-
lume di liquidi (latte) che assume, 
la limitata lunghezza dell’esofago, 
la posizione spesso orizzontale, etc. 
Meccanismi di difesa per limitare la 
MRGE includono la resistenza della 
mucosa, la motilità e la clearance 
esofagea40 
La persistenza dei sintomi e la pro-
gressione a complicanze non è pre-
dicibile su base individuale ma è 
più frequente in alcune categorie 
di pazienti (cerebropatici oppure 
con malformazioni esofagee, fibro-
si cistica, obesità, voluminosa ernia 
iatale o, fattore ancora controverso, 
prematurità).37,39 

Criteri diagnostici
La maggioranza dei lattanti con RGE, 
in assenza di altri sintomi o segni di 
allarme, non necessita di valutazio-
ni specialistiche, esami o terapia ma 
unicamente di consigli e rassicurazio-
ni ai genitori e a chi li accudisce.37-39 Il 
rigurgito (anche frequente, abbon-
dante, a distanza dal pasto o associa-
to a pianto, singhiozzo, inarcamenti, 
disturbi di alimentazione o del son-
no) non è una condizione necessa-
ria né sufficiente per porre diagnosi 
di MRGE36-39 (Sherman)(Vandenplas 
2009)(Lightdale)(NICE). Nelle linee 
guida ESPGHAN, NASPGHAN e AAP 
la condizione necessaria per la tera-
pia farmacologica in un lattante che 
rigurgita è la presenza di esofagite o 
pH (impedenzometria) patologica37,38 
esami da riservarsi solo in presenza di 
segnali di allarme (vedi tabella I).37-39  I 
criteri di Roma III definiscono rigurgi-
to funzionale del lattante la presenza 
di 2 o più rigurgiti al giorno per 3 o 
più settimane in un lattante sano in 
assenza di conati, ematemesi, aspira-
zione, apnea, scarsa crescita, difficol-
tà di alimentazione o di deglutizione 
o posture anomale.41 Il rigurgito non 
complicato in un lattante per il resto 
sano è considerato come una tappa 
di sviluppo e non una malattia.41 Più 
della metà dei lattanti sani rigurgita-
no quotidianamente nei primi mesi di 
vita e solo una piccola percentuale ri-
gurgita ancora a 10-12 mesi. Tuttavia, 
‘il rigurgito eccessivo” (più di 4 episodi 
al giorno) è spesso motivo di preoccu-
pazione dei genitori e di consultazio-
ne pediatrica ma non dovrebbe esse-
re confuso con la MRGE, non essendo 
né un sintomo sensibile né specifico,42 
ma nella stragrande maggioranza dei 
casi fisiologico ed a risoluzione spon-
tanea nel primo anno di vita. In alcuni 
casi i rigurgiti frequenti possono esse-
re secondari ad altre condizioni, come 

l’allergia alimentare, le infezioni, le 
malattie respiratorie o neurologiche, 
che vanno pertanto escluse.36-39 

Segni e sintomi d’allarme
Nel lattante che rigurgita vanno consi-
derati segni/sintomi gastrointestinali 
e generali che possono rappresentare 
un’indicazione chirurgica oppure spe-
cialistica (gastroenterologia, allergo-
logica, neurologica, Tabella I).39 

Tabella 1. Segni e sintomi di allarme in 
un lattante con rigurgito 
Segni e Sintomi
Esordio >6 mesi 
o persistenza 
dopo l’anno

Esame neurologico 
anormale / alterata 
reattività

Ematemesi / 
Ematochezia/ 
Melena

Posizioni anomale 
del capo/schiena o S. 
Sandifer

Vomito biliare 
o persistente/
ricorrente 

Epatosplenomegalia

Diarrea o stipsi 
cronica 

Scarsa crescita o calo 
ponderale

Febbre Anemia
Convulsioni Micro/macrocefalia o 

rapido aumento della 
circonferenza cranica 
(> 1 cm per settimana)

Infezioni 
respiratorie/otiti 
ricorrenti

Distensione o 
resistenza o massa 
addominale

Pianto 
inconsolabile 
persistente 

Documentata/sospetta 
sindrome genetica/
metabolica

Inappetenza Desaturazioni/apnee/
ALTE gravi o persistenti

Esami diagnostici e criteri d’invio a 
consulenza specialistica
La maggioranza dei lattanti con rigur-
giti, in assenza di sintomi o segni di 
allarme, necessita unicamente di con-
sigli e rassicurazioni.36-39,43 
Una valutazione specialistica gastro-
enterologica andrebbe considerata, 
in particolare, in caso di: sindrome 
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di Sandifer (episodico torcicollo con 
estensione e rotazione del collo) o 
persistente inarcamento della schie-
na, ricorrenti polmoniti da aspirazio-
ne, o Apparent Life Treatening Episodes 
(ALTEs) o apnee inspiegabili, ema-
temesi (dopo esclusione di ragadi 
del seno materno con test di APT), 
anemia, inappetenza, scarsa crescita, 
rigurgiti o vomiti persistenti o pianto 
inconsolabile frequente non respon-
sivi a raccomandazioni comporta-
mentali e dietetiche.39

In un lattante sano con rigurgito sen-
za altri sintomi associati non sono 
indicati esami né radiologici (radio-
grafia del tubo digerente con mezzo 
di contrasto, ecografia, scintigrafia) né 
endoscopici né pH-impedenzometri-
ci. Questi ultimi andranno considerati 
solo in presenza di rigurgiti persisten-
ti associati a segnali di allarme per 
escludere la presenza di esofagite o 
per valutare la relazione tra i sintomi 
riportati e il reflusso.36-39

Terapia
Il primo (e spesso unico necessario) 
approccio terapeutico nei lattanti con 
rigurgiti e/o vomiti, in assenza di se-
gnali di allarme e/o complicanze, è 
l’informazione e rassicurazione dei ge-
nitori (Tabella II), associate alle indica-
zioni posturali, alla riduzione dell’ipe-
ralimentazione e del fumo passivo.36-39 
Le LG ESPGHAN consigliano l’utiliz-
zo di formule speciali (ispessite e/o 
idrolisate) negli alimentati con for-
mula, soprattutto in caso di rigurgiti 
persistenti e scarsa crescita, prima 
dell’approfondimento diagnostico 
strumentale e dell’utilizzo dei farmaci 
(Tabella III)37. Queste raccomandazio-
ni derivano dalla revisione della let-
teratura precedente il 2009 da parte 
di un gruppo di esperti, con un ap-
proccio differente rispetto al presente 
Consensus evidence-based sui DFGI. 
Esistono diverse formule “antirigur-
gito” che si differenziano tra loro per 
tipo di ispessente (farina di carruba o 

tapioca, amido di riso, mais, patata), 
di proteine (prevalenza di caseina o 
siero-proteine, grado di idrolisi) ed 
altri componenti (per esempio pre-
biotici, beta-palmitato, quantità di 
lattosio).38,44 Alcune formule ispessi-
te, così come altre idrolisate hanno 
mostrato una riduzione del numero 
dei rigurgiti e dei sintomi associa-
ti.37,38,44 Nel caso delle formule idro-
lisate l’efficacia clinica può essere 
riportata anche in pazienti con ne-
gatività ai test allergologici e corre-
labile ad un più rapido svuotamento 
gastrico, soprattutto da parte dei lat-
ti estesamente idrolisati. La “terapia 
posturale” si basava sulla riduzione 
degli episodi di RGE in posizione 
prona e in decubito laterale sinistro 
rispetto alla posizione supina e de-
cubito laterale destro. Tuttavia, la 
posizione prona è sconsigliata in tut-
ti i lattanti, nei primi 6 mesi di vita, 
per ridurre il rischio di SIDS (Sudden 
Infant Death Syndrome).37-39L’eleva-
zione della testa durante il sonno 
è spesso consigliata così come l’e-
vitare di sdraiarsi a breve distanza 
dai pasti anche in assenza di chiare 
evidenze scientifiche. Alcuni studi 
riportano una riduzione dei rigurgiti 
(e dei reflussi prossimali) con l’uti-
lizzo dell’alginato per effetto mec-
canico gastrico. Il suo utilizzo, nei 
lattanti con distress marcato e rigur-
giti che persistono dopo successive 
raccomandazioni comportamentali 
e variazioni dietetiche (stepped-care 
approach), non viene indicato dalle 
linee guida ESPGHAN/NASPGHAN e 
AAP37,38 ma solo dalle NICE, in caso 
di insuccesso.39 Gli altri farmaci, ed 
in particolare i procinetici e gli ini-
bitori dell’acidità gastrica (ranitidina 
e inibitori di pompa protonica) non 
sono raccomandati sia per l’assenza 
di efficacia sui rigurgiti sia per i pos-
sibili effetti collaterali (neurologici e 
cardiologici per i procinetici, diarrea/
stipsi, cefalea, ipergastrinemia e au-
mentato rischio di infezioni per gli 

acido inibitori).37-39,45-47  Secondo le 
linee guida ESPGHAN, NASPGHAN 
e AAP, i farmaci acido-inibitori, cioè 
H2-antagonisti (sostanzialmente ra-
nitidina) e inibitori di pompa proto-
nica (PPI) sono da riservarsi solo in 
presenza di diagnosi strumentale di 
MRGE.37,38 
La terapia chirurgica antireflusso è 
indicata solo nei casi di MRGE grave 
refrattaria ad adeguata terapia me-
dica acido-inibitoria, o in presenza di 
un’ernia voluminosa o paraesofagea 
o complicanze a rischio di vita (per 
esempio ripetute polmonite ab in-
gestis).37-39. 

Tabella 2. Cosa fare nel lattante con 
rigurgiti39 

Rassicurare i genitori dei 
lattanti, senza segni d’allarme, 
chiarendo che il RGE: 

- è molto comune (colpisce 
almeno il 40% dei lattanti)

- inizia spesso prima delle 8 
settimane di vita

- è frequente (5% dei lattanti 
presentano 6 o più episodi al 
giorno)

- fisiologicamente si riduce con 
il tempo (si risolve nel 90% dei 
lattanti prima di 1 anno di età)

- solitamente non ha bisogno di 
ulteriori indagini o trattamenti

La rivalutazione del lattante è 
opportuna se: 

- il rigurgito diventa 
persistentemente a getto 
(=vomito)

- il vomito è biliare (verde o giallo-
verde) o con sangue 

- compaiono segni/sintomi nuovi 
quali agitazione o irritabilità 
importante, difficoltà di 
alimentazione o arresto della 
crescita

- i rigurgiti persistono oltre l’anno 
di vita.
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Tabella 3. Approccio iniziale del lattante 
con rigurgito39 (NICE modificata)

1) Durante il sonno il lattante deve 
essere mantenuto supino 

2) Nei lattanti allattati al seno 
valutare il corretto allattamento al 
seno.

3) Nei lattanti alimentati con 
formula considerare:

 - la riduzione dei volumi dei 
pasti (se eccessivi per il peso del 
bambino) 

 - l’aumento della frequenza dei pasti 
(se necessario per mantenere la 
quantità giornaliera totale di latte 
adeguata) 

 - l’introduzione di una formula 
ispessita, nel lattante con distress 
marcato, se sintomi sono disturbanti 
per la famiglia e/o recente scarso 
accrescimento

4)  Nei lattanti con allattamento 
misto o con formula, in presenza 
di altri sintomi suggestivi di APLV 
si consiglia un trial utilizzando le 
formule estesamente idrolisate 
(Secondo le LG ESPGHAN/
NASPGHAN/AAP)37,38 per un 
periodo iniziale di 2-4 settimane con 
successivo TPO

Quesito 1. Ci può essere una relazio-
ne con le allergie alle proteine del 
Latte Vaccino (APLV)?
Abbiamo preso in considerazione le li-
nee guida ESPGHAN-NASPGHAN 2009 
e e NICE 2015 sul reflusso ed ESPGHAN 
2012,48 EAACI 201449 e BSACI 201450  per 
quanto riguarda l’APLV.
Tutte queste LG (eccetto le EAACI che 
considera il vomito, ma non il solo rigur-
gito) riportano come il rigurgito persi-
stente possa essere uno dei sintomi 
(indistinguibili) di presentazione del lat-
tante con APLV, la cui prevalenza risulta 
difficile da determinare, in questi sog-
getti, per la negatività dei test allergolo-
gici (trattandosi quasi sempre di forme 
non-IgE mediate). Viceversa, i dati di ef-
ficacia della dieta di eliminazione sono 
limitati dal mancato confronto con il 
fisiologico miglioramento clinico nel 

tempo del rigurgito, l’assenza, spesso, 
del challenge di conferma diagnostica 
e il possibile effetto (in particolare delle 
formule estesamente idrolisate) sullo 
svuotamento gastrico indipendente 
dal meccanismo immunologico. Viene 
suggerito, nelle NICE, come possa esse-
re a maggior rischio di allergia il lattante 
con rigurgiti associati a diarrea cronica 
o sangue nelle feci, familiarità o altri 
segni di atopia (per esempio eczema). 
Nelle BSACI l’APLV viene considerata 
nei lattanti con rigurgiti/vomiti associa-
ti ad altri sintomi o altri segni di allergia 
o non responsivi ad altri trattamenti. 
Nelle LG ESPGHAN sull’allergia una po-
tenziale diagnosi di APLV viene indicata 
se si hanno rigurgiti frequenti più altri 
sintomi con coinvolgimento di almeno 
2 organi diversi e non spiegabili da altre 
cause. La diagnosi deve essere confer-
mata o esclusa da una dieta di elimina-
zione (iniziale per 2-4 settimane) e, nei 
casi con importante miglioramento cli-
nico, dal challenge/test di provocazio-
ne successivo. In una recente  revisione 
di Vandenplas51  viene proposto come 
possibile ausilio diagnostico, un nuovo 
score clinico (CoMISS) aumentato (>12) 
nei lattanti con rigurgiti e APLV associa-
ta. Tale strumento necessita, tuttavia, di 
ulteriore validazione e conferma clinica. 

Quesito 2. Sono utili le restrizioni 
dietetiche alla madre che allatta?
La mamma del lattante con rigurgito 
deve essere incoraggiata a continuare 
ad allattare e raramente (meno dello 
0.5% dei casi) richiede una dieta senza 
proteine del latte vaccino. 
La possibilità di intraprendere, per 
un periodo limitato di 2-4 settimane, 
una dieta di eliminazione viene con-
siderata, nelle LG, solo nei lattanti con 
sospetto (vedi sopra) di APLV associa-
ta. Dal momento che l’APLV nel lat-
tante allattato al seno è riportata, in 
generale, attorno allo 0.5% dei casi, la 
probabilità che i rigurgiti (come unica 
manifestazione di APLV) possano es-
sere correlabili a tale condizione risul-

ta estremamente bassa. 
L’efficacia del trattamento dietetico va 
comprovata dal peggioramento dei 
sintomi alla nuova reintroduzione delle 
proteine del latte nella dieta materna. 
Non esistono attualmente studi com-
parativi sull’efficacia della dieta mater-
na sui sintomi da reflusso nel lattante. 

Quesito 3. Sono utili i latti formulati 
anti-rigurgito, le formule parzial-
mente (pHF) o quelle estesamente 
idrolisate (eHF)?  
Sono state considerate la metanalisi di 
Horvath del 2008,52  le linee guida ESP-
GHAN/NASPGHAN del 2009, le NICE 
del 2015, le AAP del 2013 e la revisione 
di Vandenplas (2015).
Gli studi (14 in totale) randomizzati con-
trollati sulle formule ispessite pubblica-
ti fino al 2007 sono stati analizzati nella 
meta-analisi.52 Questa ha mostrato un 
significativo aumento del numero dei 
lattanti senza rigurgito (RR: 2.9 [95% CI: 
1.7 to 4.9], NNT = 6 [95% CI: 4 to 10]), 
con una riduzione del numero degli 
episodi giornalieri di rigurgito (da  0.6 a 
1.8 [95% CI: -2.7 to -0.8]) ed un aumento 
di peso (3.7 g/day [95% CI: 1.55 a 5.80]) 
(Horvath), significativi dal punto di vista 
statistico ma di rilevanza clinica molto 
modesta. Da sottolineare l’alta etero-
geneità degli studi sia per la variazione 
della viscosità e dell’addensante della 
formula utilizzata sia per la popolazione 
reclutata sia per la qualità metodologi-
ca. Pochissimi e contrastanti dati esisto-
no sull’effetto delle formule ispessite 
sull’indice di reflusso o altri parametri 
pH/impedenzometrici. 
Dal 2008 sono stati pubblicati solo nuo-
vi studi con formule ispessite idrolisate.
Le LG ESPGHAN/NASPGHAN,37 con-
fermate dall’AAP,38  indicano l’utilizzo 
delle formule ispessite se persisten-
za dei rigurgiti dopo rassicurazione e 
normalizzazione del volume di latte, e, 
in caso di mancato miglioramento, o 
in presenza di scarsa crescita, conside-
rano le formule estesamente idrolisate 
(per 2-4 settimane). 
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Uno studio più recente su pazienti 
con sospetta APLV53 ha mostrato, con-
frontando due formule estesamente 
idrolisate, la riduzione significativa del 
numero dei rigurgiti con entrambe le 
formule, sia nei lattanti con challenge 
positivo sia negativo.  
Secondo le LG NICE, nel lattante, non 
allattato al seno, con rigurgiti frequen-
ti associati a importante “distress” va 
utilizzato un approccio per “steps” che 
prevede un trial di formule ispessite 
solo dopo la revisione della modalità e 
del volume dei pasti e l’aumento della 
frequenza degli stessi con minor quan-
tità di latte. In queste LG viene riportata 
l’attuale mancanza di evidenza clinica o 
di costo-beneficio dell’utilizzo delle for-
mule idrolisate ed indica questo punto 
come meritevole di futura ricerca.
Per quanto riguarda le formule parzial-
mente idrolisate vi sono attualmente 
scarsi dati di studi RCT53 e difficili da 
valutare per la presenza di diversi ispes-
senti o altre componenti aggiuntive e/o 
mancato confronto con formula stan-
dard e/o diverso effetto su svuotamen-
to gastrico in base a differente rapporto 
proteico (contenuto di caseina / siero 
proteine). Non esistono dati di sicurezza 
ed effetto nutrizionale a lungo termine 
per raccomandarne l’utilizzo di routine.

Quesito 4. Sono utili i prodotti “ad-
densanti”? Possono comportare un 
eccessivo intake calorico?
Le LG ESPGHAN/NASPGHAN, riprese 
dall’AAP, sottolineano come l’aggiun-
ta di ispessenti (a base di riso o mais) 
nelle formule standard comporti un 
aumento di densità calorica della for-
mula (assente nelle formule ispessite in 
commercio) che deve essere considera-
to dal pediatra, per evitare un eccessi-
vo intake energetico a lungo termine. 
L’aumento di viscosità può, inoltre, al-
terare la fluidità della formula e deter-
minare un aumentato sforzo di suzione 
(a meno di ampliare il foro della tetta-
rella che però può comportare un’ec-
cessiva velocità di flusso). Pochissimo è 

noto sulla potenziale allergenicità degli 
ispessenti e sull’effetto sulla storia natu-
rale del reflusso del lattante. Un’allerta 
della Food and Drug Administration ri-
porta, infine, una possibile associazione 
tra l’utilizzo di ispessente (aggiunto ad 
una formula standard) e l’enterocolite 
necrotizzante nei lattanti pretermine. 

Quesito 5. Qual è il ruolo della tera-
pia farmacologica?  
Per rispondere al quesito abbiamo in-
cluso due linee guida evidence-based 
sul reflusso gastroesofageo, NASP-
GHAN ESPGHAN 2009 e NICE 2015. 
Le LG NASPGHAN ESPGHAN 2009 non 
raccomandano alcuna terapia farmaco-
logica in caso di disordine funzionale. 
(Raccomandazione 5.2)
Le NICE 2015 raccomandano di non 
trattare di routine (Raccomandazione 
1.1.6) senza evidenti segni e sintomi di 
discomfort o di allarme. Anche in questo 
caso, le LG suggeriscono un breve trial 
con alginato (1-2 settimane) solo in caso 
di insuccesso di altri possibili interventi 
non farmacologici (stepped-care approa-
ch, Raccomandazioni 1.2.3 – 1.2.5).
Una RS di buona qualità metodologi-
ca54 (Tighe 2014, AMSTAR =10) dimo-
stra, tuttavia, che gli studi di efficacia 
sull’alginato sono con bassa numero-
sità campionaria e danno risultati con-
trastanti. Anche per i PPI, per gli anti-H2 
e per il domperidone non ci sono evi-
denze di efficacia e sicurezza in questo 
disordine. Da uno studio di coorte,55 
infine, (Terrin 2012), lattanti con peso 
molto basso per età gestazionale trat-
tati con ranitidina hanno avuto una 
maggiore probabilità di NEC rispetto ai 
controlli (OR= 5.5).
In conclusione, nel rigurgito funzionale 
non c’è indicazione alla terapia farmaco-
logica, prima di tutto per la sostanziale 
benignità del disordine e per la mancan-
za di prove di efficacia e sicurezza dei far-
maci più comunemente proposti.
Quesito 6. Qual è il ruolo di prebiotici, 
probiotici e sinbiotici (supplementi)?
Nelle LG NASPGHAN ESPGHAN 2009 e 

NICE 2015 non ci sono raccomandazio-
ni relative all’uso di probiotici, prebiotici 
e sinbiotici. Negli ultimi anni sono stati 
pubblicati studi clinici solo sul Lacto-
bacillus reuteri DSM 17938, riassunti in 
una RS di moderata qualità metodolo-
gica56 (Urbańska 2014, AMSTAR = 5) ed 
in una recentissima revisione narrati-
va.57 Si tratta tuttavia di studi gravati da 
debolezze metodologiche e condotti 
su pazienti la cui diagnosi non rispon-
deva ai criteri di Roma III.
In conclusione, il rigurgito funzionale è 
un disordine benigno ed autolimitante; 
le prove di efficacia in prevenzione e/o 
terapia di prebiotici ,probiotici e sin-
biotici, in particolare del Lactobacillus 
reuteri DSM 17938, sono deboli e non 
consentono di raccomandarne o consi-
gliarne l’uso. 

Quesito 7. Qual è il ruolo degli accor-
gimenti posturali e di interventi am-
bientali?
Per questo quesito abbiamo fatto rife-
rimento solo alle LG NICE 2015 che rac-
comandano di non adottare alcun ac-
corgimento posturale e di mantenere la 
posizione supina per ridurre il rischio di 
SIDS (Raccomandazione 1.2.1), in linea 
con il NSH advice  (http://www.nhs.uk/
Conditions/Sudden-infant-death-syn-
drome/Pages/Introduction.aspx)
I risultati dei 3 studi condotti sugli ac-
corgimenti posturali, con esito negati-
vo, sono riportati nella recente review.57

Una RS58 ha valutato l’eventuale effica-
cia del ciucciotto nei bambini pretermi-
ne e di basso peso con RGE (Non-nutri-
tive sucking NNS), ma la ricerca ha dato 
esito negativo e nessuno studio ha ri-
spettato i criteri di inclusione.
Il panel di questa Consensus raccoman-
da, inoltre, di evitare il fumo passivo.

Quesito 8. Qual è l’evoluzione della 
malattia?
Nelle 3 LG37-39 è riportato che i rigurgiti 
si riducono fisiologicamente a 6-7 mesi 
e nel 90% dei lattanti si risolvono al 12°-
14° mese.



279

Atti XXVII Congresso Nazionale SIPPS // CONSENSUS 2015

SINDROME DEL VOMITO CICLICO 

Definizione 
La Sindrome del Vomito ciclico (Cyclic 
Vomiting Syndrome, CVS) è un di-
sordine funzionale gastrointestinale 
caratterizzato da episodi ricorrenti, 
stereotipati, di intensa nausea e vomi-
to, intervallati da periodi di completo 
benessere.59  Gli episodi acuti hanno 
una durata variabile, da poche ore a 
qualche giorno (fino a 10 giorni), e fre-
quentemente si associano ad altri sin-
tomi quali letargia, pallore, anoressia, 
cefalea, fotofobia e dolori addominali. 
In età pediatrica, l’incidenza è di circa 
3.15/100.000 casi/anno, per cui la CVS 
sembra essere più frequente di quan-
to si pensasse in precedenza e il ses-
so femminile risulta essere maggior-
mente colpito (F:M=3:2).60 Sebbene la 
CVS sia stata per anni considerata una 
entità clinica caratteristica dell’età pe-
diatrica, recenti studi hanno riportato 
una frequenza significativa anche in 
età adulta della CVS. L’età media alla 
diagnosi è intorno a 5 anni, general-
mente molto ritardata rispetto alla 
comparsa dei primi sintomi. La CVS 
si associa caratteristicamente ad una 
storia familiare di emicrania.61 In età 
pediatrica, la CVS ha un impatto ne-
gativo sulla qualità di vita, essendo 
essa causa di frequenti ospedalizza-
zioni durante la fase acuta e, di con-
seguenza, causa della significativa 
compromissione sia delle attività so-
ciali quotidiane che del rendimento 
scolastico.62 È stato calcolato che ogni 
bambino con CVS ha un impatto eco-
nomico sul Sistema Sanitario america-
no di circa 17.000$/anno.63 

Criteri diagnostici
La CVS rientra nel gruppo dei disturbi 
funzionali gastrointestinali, è nel 2006 
sono stati pubblicati i criteri diagno-
stici (Roma III).64,65 Nel 2008 però la 
North American Society for Pediatric 
Gastroenterology, Hepatology and 
Nutrition (NASPGHAN), nel corso di 

una consensus conference, ha imple-
mentato i criteri diagnostici affinché 
si migliorasse sia l’approccio diagno-
stico che terapeutico.66

La diagnosi è basata sui seguenti cri-
teri clinici:
1. presenza di almeno 5 attacchi in 

qualunque periodo di tempo, oppu-
re 3 attacchi in un periodo di 6 mesi;

2. episodici attacchi di intensa nausea 
e vomito di durata compresa tra 1 hr 
e 10 giorni, intervallati da un periodo 
di benessere di almeno 1 settimana;

3. modalità di presentazione dei sinto-
mi stereotipata nel singolo paziente;

4. frequenza degli episodi di vomito 
≥4/h;

5. ripresa delle normali condizioni di 
salute (completo benessere) duran-
te i periodi intercritici;

6. assenza di altre patologie

Patogenesi
Sebbene le prime descrizioni della 
sindrome risalgano alla metà del XIX 
secolo, l’eziopatogenesi rimane tutto-
ra poco conosciuta. Differenti mecca-
nismi sono stati ipotizzati negli ultimi 
anni, quali mutazioni del DNA mito-
condriale (“mtDNA”), responsabile 
del deficit nella produzione cellulare 
di energia, una attivazione anomala 
dell’asse ipotalamo-ipofisario (“HPA 
axis”), che generalmente è coinvolta 
nel meccanismo dello stress, e disfun-
zioni del sistema nervoso autonomico 
(SNA).67-69 
È stata proposta una teoria eziopato-
genetica unificante in base alla quale 
stress psicologici, stress fisici (es. feb-
bre, infezioni respiratorie ricorrenti, 
intensa attività fisica, ciclo mestrua-
le) e particolari alimenti (cioccolato e 
formaggi) possano determinare una 
alterata produzione di corticotro-
pin-releasing factor (CRF) con conse-
guente anomala attivazione dell’asse 
ipotalamo-ipofisario. Il CRF inibisce la 
motilità gastroduodenale, mediante 
l’attivazione dei neuroni inibitori nel 
nucleo motore dorsale del vago, e au-

menta il tono adrenergico, mediante 
l’attivazione del locus coeruleus nel 
pavimento laterale del 4° ventricolo, 
come confermato da una aumentata 
concentrazione di ACTH, catecola-
mine e cortisolo durante sia la fase 
prodomica che la fase acuta. L’inca-
pacità di aumentare la produzione di 
energia, che è generalmente richiesta 
durante le condizioni di stress, come 
conseguenza delle mutazioni di mtD-
NA, predispone i pazienti all’inizio di 
un ciclo emetico e perpetua le disfun-
zioni dei neuroni del SNA, a causa del-
le loro elevate richieste energetiche.70 

Manifestazioni cliniche
La CVS ha un tipico pattern temporale 
on-off ed è caratterizzata da 4 diffe-
renti fasi:71 
1. Fase intercritica, caratterizzata da 

un pieno benessere, con assenza 
assoluta di sintomi, che può durare 
settimane o mesi; 

2. Fase prodromica, caratterizzata da 
astenia, cambio di umore, ansia, do-
lore addominale e cefalea, che può 
durare minuti o ore. Durante tale 
fase il bambino è ancora in grado di 
assumere farmaci per via orale; 

3. Fase emetica, durante la quale i sin-
tomi più comuni sono una nausea 
intensa, conati e vomito. Altri sin-
tomi associati sono anoressia, pal-
lore, letargia, modificazione della 
temperatura corporea, prostrazio-
ne, dolore addominale, fotofobia, 
fonofobia, intolleranza agli odori, 
diarrea, posture anomale ed iper-
tensione arteriosa nella variante di 
Sato. Gli episodi possono durare da 
ore a giorni (fino a 10 giorni), con 
una media di 24-27 hr. La frequenza 
delle fasi acute varia da 1 episodio 
fino a 70 episodi/anno con una me-
dia di 12 episodi/anno, ed il numero 
di episodi emetici durante il singolo 
attacco (“cycle”) è di almeno 4 episo-
di/hr per almeno 1 hr. Generalmen-
te la fase emetica insorge durante 
le prime ore della giornata (2-4 del 
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mattino) o al risveglio (6-8 del mat-
tino), e ciascun episodio tende per 
ogni paziente ad essere stereoti-
pato nell’orario di inizio, durata, in-
tensità e sintomatologia. Durante la 
fase acuta, alcuni bambini risultano 
essere particolarmente irritabili; 
inoltre per ridurre la nausea i bam-
bini effettuano bagni o docce cal-
de di lunga durata, assumono una 
posizione fetale in stanze buie e si-
lenziose, o bevono in maniera com-
pulsiva, sebbene sappiano che ciò 
sia seguito dal vomito. Infine, alcu-
ne complicanze dell’intensa attività 
emetica includono disidratazione 
e squilibri idroelettrolitici, esofagi-
te peptica, gastrite ed ematemesi 
(Mallory-Weiss), perdita di peso e 
carie dentali. Specifici cause scate-
nanti possono essere identificate in 
circa 2/3 dei pazienti ed includono 
fattori psicologici (vacanze, com-
pleanni, conflitti tra genitori), cause 
fisiche (carenza di sonno, eccessiva 
attività fisica, ciclo mestruale), infe-
zioni (sinusite, infezioni respiratorie 
ricorrenti), e fattori dietetici (alimen-
ti contenete glutammato, formaggi 
e cioccolata). 

4. Fase di miglioramento, che inizia 
con la scomparsa della nausea e vo-
mito fino alla ripresa delle normali 
attività quotidiane.

Diagnosi differenziale
La diagnosi si basa su una anamnesi ac-
curata e sulla presentazione clinica che 
soddisfa i criteri diagnostici del NASP-
GHAN precedentemente riportati, in 
assenza di altre possibili patologie che 
hanno una presentazione simile, come 
riportato in Tabella 1. Non vi sono test 
specifici per la diagnosi di CVS, e per 
tale motivo entro certi limiti essa rap-
presenta una diagnosi di esclusione.72  
Al momento si suggerisce una valuta-
zione bioumorale di base, che include 
emocromo con formula, dosaggio de-
gli enzimi pancreatici (amilasi e lipasi) 
ed epatici (AST, ALT, GGT, e bilirubina 
totale e diretta), un minimo profilo me-
tabolico (glicemia, EAB, glicemia, EAB, 
creatinina ed elettroliti), e un esame 
con mezzo di contrasto delle prime vie 
digerenti per escludere alterazioni ana-
tomiche gastrointestinali (Figura 1). In 
presenza di segnali di allarme, quali vo-
mito biliare, dolore addominale seve-
ro, tensione addominale, episodi di vo-
mito causati dal digiuno o da un pasto 
altamente proteico ed alterazioni neu-
rologiche all’esame obiettivo, un ap-
profondimento diagnostico dovrebbe 
essere considerato e effettuato in base 
alla presentazione clinica del paziente. 
Ad esempio, nel sospetto di disordini 
metabolici ed endocrinologici dovreb-
be essere eseguito un approfondi-

mento bioumorale che include lattato, 
piruvato, acidi organici, aminoacide-
mia ed aminoaciduria, livelli plasmatici 
di carnitina ed acetilcarnitina, cortisolo 
plasmatico e porfirie urinarie. Un esa-
me ecografico addominale, una TAC 
addominale ed una EGDS dovrebbero 
essere effettuate in presenza di segnali 
di allarme di sospetta origine gastroin-
testinale, quali vomito biliare, severo 
dolore addominale ed ematemesi. 
Infine, bambini con alterazioni neuro-
logiche dovrebbero essere sottoposti 
ad una RMN cerebrale. È opportuno 
ricordare che uno screening metabo-
lico dovrebbe essere effettuato in tut-
ti i bambini con età inferiore ai 2 anni, 
con sintomi di atassia, distonia, disturbi 
della deambulazione, ritardo mentale, 
letargia ed irritabilità e riscontro di ipo-
glicemia, acidosi metabolica, alcalosi 
respiratoria ed iperammoniemia.
L’invio allo specialista gastroenterolo-
go pediatra dovrebbe essere effettua-
to non appena la CVS sia sospettata.

Terapia
Il trattamento della CVS ha come 
obiettivi principali evitare i fattori sca-
tenanti, interrompere la fase acuta e 
prevenire o ridurre sia la frequenza 
che l’intensità degli episodi acuti.73 

Per quanto riguarda la prevenzione, in 
primo luogo dovrebbero essere iden-
tificati fattori scatenanti, e in taluni casi 
modifiche dello stile di vita possono 
ridurre la frequenza e l’intensità degli 
attacchi acuti. Accorgimenti preventivi 
potrebbero essere la compilazione di 
un diario clinico, evitare la deprivazione 
di sonno, escludere dalla dieta partico-
lari alimenti, assumere dosi supplemen-
tari di carboidrati e praticare attività 
fisica regolare. La ciproeptadina, il pro-
panololo e il pizotifene sono i famaci 
per cui sono state osservate le percen-
tuali di risposta clinica più alte. E’ oppor-
tuno però ricordare che tali risultati si 
riferiscono a lavori retrospettivi, dunque 
non randomizzati placebo-controllati. 
In bambini di età inferiore ai 5 anni, la 

Figura 1. Algoritmo diagnostico
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ciproeptadina (0.25-0.5 mg/kg/day in 2 
somministrazioni) e il pizotifene (0.5-1.5 
mg/die in 1 o 2 somministrazioni) sono 
i farmaci di prima scelta. In presenza di 
mancata risposta clinica è possibile il 
propanololo alle dosi di 0.25-1 mg/kg/
die in 2-3 somministrazioni, avendo 
cura di monitorare la frequenza cardia-
ca durante i primi giorni di terapia.
Misure di supporto durante la fase eme-
tica sono rappresentate da un ambiente 
buio e tranquillo e dall’infusione endo-
venosa di soluzioni elettrolitiche con 
glucosio al 10%, mentre la terapia abor-
tiva comprende farmaci antiemetici, es. 
ondansetron (0.3-0.4 mg/kg/dose ogni 
6 hr se necessario), e sedativi, quali il lo-
razepam (0.05-1 mg/kg per dose ogni 
6 hr) e la clorpromazina (0.5-1 mg/kg/
dose ogni 6 hr). È in alcuni casi necessa-
rio trattare complicanze quali squilibri 
idroelettrolitici, sindrome da inappro-
priata secrezione dell’ormone antidiu-
retico (SIADH), ipertensione arteriosa 
transitoria (ACE inibitori) ed ematemesi 
(H2-antagonisti o inibitori di pompa 
protonica). La profilassi è generalmente 
consigliata se le crisi sono frequenti (es. 
> 6 attacchi/anno) e/o l’intensità degli 
attacchi è tale da richiedere sempre 
l’ospedalizzazione e/o non vi è risposta 
alla terapia abortiva. Nei bambini al di 
sotto dei 5 anni si possono utilizzare in 
fase iniziale antiistaminici, quali ciproep-
tadina e pizotifene (“first-line therapy”), 
seguiti dal propanololo (“second-line 
therapy”). Negli ultimi anni si è assistito 
ad un progressivo aumento della pre-
scrizione di supplementi mitocondriali 
(riboflavina, L-carnitina, CoQ10) in base 
alla loro efficacia nel trattamento dell’e-
micrania, sebbene nella CVS non sia sta-
ta opportunamente dimostrata.  

Nota metodologica
Sono state consultate le Linee Guida 
(LG) evidence-based66 e 3 revisioni74-76  

di seguito riportate.
Non sono stati trovati studi primari 
successivi alla data di chiusura della 
ricerca bibliografica. 

Tabella 1.  Diagnosi differenziale del 
vomito ciclico

Disordini Gastrointestinali
• Ostruzione Intestinale 

(malrotazione con volvolo, cisti 
da duplicazione, intussuscezione 
intestinale intermittente) 

• Patologie Infiammatorie  
(gastrite, duodenite, patologia 
ulceroso-peptica, MICI, 
gastroenteropatia eosinophila 

• Patologia pancreatica 
(pancreatite and pseudocisti 
pancreatica)

• Patologia epatobiliare (Epatite)

Infezioni
• Enterite
• Otite media, sinusite cronica, 

epatite 

Disordini Neurologici
• Emicrania
• Epilessia
• Lesioni occupanti SNC 

(Idrocefalo, tumori della fossa 
posteriore, ematoma subdurale, 
effusioni subdurali) 

• Disautonomia familiare

Disordini Metabolici ed 
Endocrinologici
• Diabete Mellito, Malattia di 

Addison, Feocromocitoma
• Aminoaciduria, organicoaciduria, 

disordini dell’ossidazione acidi 
grassi, disordini mitocondriali, 
difetti del ciclo dell’urea 

Farmaci e tossine 
• Antibiotici, FANS, lassativi, 

ormoni

Disordini urologici 
• Ostruzione della giunzione pielo-

ureterale 
• Nefrolitiasi

Miscellanea
• Asma
• Vertigine parossistica benigna

Quesito 1. Ci può essere una rela-
zione con le allergie alimentari?
Le LG NASPGHAN 2008 segnalano 
solo un piccolo studio su 8 pazienti 
con allergia a soia ed albume.77  I risul-
tati non sono stati confermati da altri 
studi, pertanto non sono raccomanda-
te diete di eliminazione. Se si sospetta, 
in alcuni casi selezionati, una possibile 
allergia alimentare, può essere utile l’e-
secuzione di test allergometrici.

Quesito 2. Qual è il ruolo della tera-
pia farmacologica? 
Le raccomandazioni delle LG NA-
SPGHAN 2008 si basano su studi in 
aperto, retrospettivi e nella fase acuta. 
Sebbene sia stata dimostrata l’effica-
cia della terapia farmacologica sia nel 
ridurre la durata che la severità dei 
sintomi, sia nella fase acuta che nel-
la profilassi degli episodi acuti, non 
sono disponibili trial randomizzati 
placebo-controllati73. Le 3 revisioni 
successive74-76 includono studi ante-
riori al 2011. Le raccomandazioni di 
questa Consensus riportano quanto 
è attualmente praticato nei Centri 
specialistici di 3° livello in Europa, sul-
la base delle evidenze scientifiche e, 
relativamente alla somministrazione 
domiciliare dell’ondansetron per os, 
sulla base dell’opinione di esperti.
In caso di accesso al PS per una fase 
acuta,66,76 si raccomanda l’instituzione 
di misure di supporto, quali ambiente 
buio e tranquillo e infusione endo-
venosa di soluzioni elettrolitiche con 
glucosio al 10%, e l’inizio della terapia 
abortiva con l’utilizzo di ondansetron 
per via endovenosa in associazione 
a sedativi quali lorazepam o clorpro-
mazina (utilizzo off label). L’ondanse-
tron può essere somministrato a do-
micilio anche per via orale durante la 
fase prodromica, periodo in cui una 
importante percentuale di bambini 
hanno ancora la capacità di assume-
re farmaci per os. Porre attenzione 
durante la fase acuta all’instaurarsi di 
complicanze quali squilibri idroelet-
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trolitici, sindrome da inappropriata 
secrezione dell’ormone antidiuretico 
(SIADH), ipertensione arteriosa tran-
sitoria ed ematemesi. Nei casi in cui è 
indicata una profilassi, in età prescola-
re, questa può essere iniziata con la Ci-
propoeptadina o pizotifene (1° scelta) 
e Propanololo (2° scelta). 

Quesito 3. Qual è il ruolo della tera-
pia dietetica?
Alcuni alimenti possono fungere da 
trigger per le crisi.66,74-76 Si raccoman-
da di evitare o comunque limitare 
l’assunzione di cioccolato, formaggio, 
sodio monoglutamato e caffeina (Co-
ca-cola). Evitare un eccessivo apporto 
calorico. Si raccomanda inoltre la sup-
plementazione con carboidrati per le 
crisi indotte dal digiuno. 

Quesito 4. Qual è il ruolo dei supple-
menti?

Sebbene siano presenti alcuni studi 
retrospettivi che suggeriscono l’uti-
lizzo di supplementi mitocondriali 
(CoQ10, carnitina), al momento le 
evidenze non sono tali da poter rac-
comandare la loro somministrazione 
per prevenire o ridurre la durata e la 
gravità delle crisi di vomito ciclico. Né 
le LG NASPGHAN 2008, né le più re-
centi revisioni riportano positivi risul-
tati sulla loro efficacia.

Quesito 5. Qual è il ruolo dello stile 
di vita?
Non ci sono studi che hanno valuta-
to l’efficacia del cambiamenti nello 
stile di vita sulla frequenza ed inten-
sità degli attacchi. Poiché il vomito 
ciclico è considerato parte integrante 
dello spettro emicranico, sembra ap-
propriato far riferimento a quei cam-
biamenti nello stile di vita, che sono 
caratteristcamente menzionati nella 

gestione dell’emicrania. Si suggerisce, 
pertanto, uno stile di vita sano e rego-
lare in quanto le crisi possono essere 
scatenate da eventi e fattori stressan-
ti, quali digiuno, pasti abbondanti, 
carenza o eccesso di sonno. Si consi-
glia inoltre un supporto psicoterapico 
se necessario. Si raccomanda infine 
alimentazione ed esercizio fisico re-
golare, e limitato consumo di caffei-
na.66,74-76

Quesito 6. Qual è la possibile evolu-
zione?
La prognosi delle forme a esordio pe-
diatrico è variabile. In una percentuale 
tra il 50% e il 70% si osserva una re-
gressione della sintomatologia duran-
te l’adolescenza.2,4 È però opportuno 
sottolineare come in circa il 50% dei 
pazienti che non presentano più vo-
mito in età adulta si osserva una evo-
luzione verso l’emicrania.78 
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COLICHE DELL’INFANZIA

I Criteri Roma III definiscono le coliche 
infantili quali parossismi di irritabilità 
con agitazione o pianto inconsolabile 
che esordiscono e terminano per moti-
vi non apparenti, della durata di alme-
no 3 ore al giorno, 3 giorni a settima-
na, per almeno 1 settimana, in lattanti 
sani ben nutriti senza alterazioni della 
crescita. Gli episodi, solitamente serali, 
iniziano a partire dalle prime settimane 
di vita per concludersi verso i 4-5 mesi. 
Le coliche del lattante costituiscono la 
causa del 10-20% di tutte le visite pe-
diatriche nei primi 4 mesi di vita e in-
teressano in egual misura soggetti di 
entrambi i sessi, sia allattati al seno che 
alimentati con formula, con una fre-
quenza che varia dal 3 al 30%.79 
Gli autori di una recente Consensus 
del 2013 sulle coliche infantili80 con-
cludono, in modo chiaro e conciso, che 
“…è una condizione autolimitante che, 
quando presente senza altri sintomi o 
segni di allarme, deve essere trattata 
con empatia e rassicurazione. Non sono 
necessari usualmente altri trattamenti e 
non ci sono evidenze che prescrivere o 
non prescrivere farmaci o preparati sia 
sicuro ed efficace nel ridurre il pianto.” 
L’incidenza delle coliche infantili è ri-
sultata essere indipendente da sesso, 
età gestazionale e razza, ma ordine di 
genitura, fumo ed età avanzata ma-
terna sono stati prospettati tra i fattori 
di rischio. 

Eziopatologia
La natura multifattoriale dei DFGI rap-
presenta una sfida all'assunto di base 
del modello biomedico occidentale 
di malattia secondo cui le patologie, 
causate da anomalie identificabili nel-
la struttura e nel funzionamento di 
organi, hanno una relazione causale 
quasi lineare con la percezione indivi-
duale del malessere fisico. 
Nonostante l’ingente mole di lavori 
scientifici prodotti negli ultimi decenni, 
restano ancora parzialmente scono-

sciute le cause alla base del disordine. 
I fattori ezio-patogenetici ipotizzati 
comprendono alterazioni compositive 
quali-quantitative del microbiota inte-
stinale (disbiosi), dismotilità e iperecci-
tabilità neuronale intestinale, anomalo 
assorbimento di antigeni alimentari, 
aberrante produzione di citochine, or-
moni, endorfine e tachichinine, intolle-
ranza al lattosio, APLV o ad altri allerge-
ni presenti nella dieta materna, disturbi 
comportamentali genitoriali e soprat-
tutto materni (ansia, tensione, inade-
guata interazione con il lattante).81 

Le tachichinine sono neuropeptidi 
endogeni i cui effetti biologici sono 
mediati da tre distinti recettori (NK1, 
NK2 e NK3). L’attivazione del recettore 
NK2 da parte della tachichinina (neu-
rochinina A) induce contrazione della 
muscolatura liscia intestinale.
L’asse intestino-cervello, complesso 
network di comunicazione bidirezio-
nale, utilizza percorsi neuronali (si-
stema nervoso centrale, simpatico, 
parasimpatico e meta simpatico), or-
monali e immunitari (citochine) che 
permettono al cervello di regolare 
diverse funzioni intestinali (sensibilità 
viscerale, motilità, assorbimento, secre-
zione, risposte immunitarie) e al tratto 
gastro-intestinale di influenzare quel-
le cerebrali.82 Il microbiota intestinale 
riveste un ruolo cruciale nel modulare 
la comunicazione nell’ambito dell’as-
se, tanto da indurre alcuni Autori ad 
integrare il termine con il neologismo 
brain-gut-enteric microbiota axis.83 

Diagnosi differenziale
Un’anamnesi esaustiva ed una atten-
ta valutazione clinica sono in grado di 
farci approdare alla diagnosi di coli-
che funzionali.84 
Una corretta anamnesi deve esclude-
re febbre, segni neurologici, reazioni 
cutanee (pomfi, eritema) dopo assun-
zione del latte (specialmente se formu-
la), inadeguata alimentazione, alterati 

parametri auxologici, vomito, diarrea, 
presenza di muco e sangue nelle feci. 
In accordo con i Criteri Roma III le coli-
che del lattante sono disordini funzio-
nali e come tali comportano l’esclusione 
di condizioni patologiche concomitanti. 
In ogni caso, anche se poco frequenti 
(5%), vanno escluse cause organiche 
che comportano parossismi di pianto.85

Nell’ambito della diagnosi differenzia-
le devono pertanto essere considerati 
comportamenti alimentari scorretti, 
traumi (frattura della clavicola, shaken 
baby syndrome), infezioni (infezione 
delle vie urinarie, otite, meningite), 
malattie e disturbi gastro-intestinali 
(reflusso gastroesofageo, ernie, stipsi, 
invaginazione, ragadi anali, stenosi 
del piloro), patologie neurologiche e 
soprattutto allergiche.

Nota metodologica
Per la strategia di ricerca si rimanda 
alla relativa sezione. La valutazione 
delle evidenze scientifiche è riportata 
in appendice. La popolazione ogget-
to degli interventi sono bambini af-
fetti da coliche del lattante, secondo 
la definizione dei criteri di Roma III.
I possibili esiti presi in considerazione 
negli studi e nelle Revisioni Sistemati-
che (RS) sono stati i seguenti:
1. durata media del pianto, giornaliero 

o settimanale, o percentuale di ridu-
zione della durata media del pianto

2. riduzione del consumo di farmaci
3. valutazione costo–efficacia riguardo 

numero di visite pediatra, numero di 
accessi ospedale, cambi di latte utiliz-
zato, numero di giorni di lavoro persi

4. durata del sonno del bambino 
(min/die)

5. indice di depressione materna , va-
lutato mediante uno score

6. valutazione microbiota e calpro-
tectina fecale

7. riduzione delle modifiche nell’allat-
tamento, con specifico riferimento 
all’integrazione con latte formulato.
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Sono stati consultati il documento di 
revisione e le Linee Guida (LG) eviden-
ce-based di seguito riportati:

Disordini Funzionali Gastrointestinali in 
età prescolare
1. ESPGHAN (European Society for Pe-

diatric Gastroenterology, Hepatolo-
gy, and Nutrition) and NASPGHAN 
(North American Society for Pediatric 

Gastroenterology, Hepatology, and 
Nutrition). Infant Crying, Colic, and 
Gastrointestinal Discomfort in Early 
Childhood: A Review of the Evidence 
and Most Plausible Mechanisms.80

Allergie Alimentari
2. World Allergy Organization (WAO) 

Diagnosis and Rationale for Action 
against Cow's Milk Allergy (DRACMA) 

2010,100  
3. NIAID (National Institute of Allergy 

and Infectious Diseases) 2010101 

4. EAACI (European Academy of Allergy 
and Clinical Immunology) 201449

Sono stati inoltre analizzati, tenendo 
conto della qualità metodologica, i 
risultati delle metanalisi e degli studi 
primari non inclusi nelle revisioni si-

Box 1.   Asse cervello-intestino-microbiota intestinale

Nel corso degli ultimi anni è emerso il ruolo cruciale del cosiddetto asse intestino-cervello, sia in ambito fisio-
logico che patogenetico. Tale sistema anatomo-funzionale è un complesso network di comunicazione bidire-
zionale che, attraverso vie nervose (sistema centrale, simpatico, parasimpatico e metasimpatico), metaboliche, 
ormonali e immunitarie (citochine e chemiochine), permette al cervello di regolare numerose funzioni intestinali 
(sensibilità viscerale, motilità, assorbimento, secrezione, risposte immunitarie) e al tratto gastro-intestinale di mo-
dulare quelle cerebrali.86,87 
Il microbiota del canale digerente, prevalentemente concentrato nel colon (microbiota intestinale) è una biomas-
sa di cellule batteriche il cui numero sovrasta di 10 volte quello delle cellule eucariote dell’organismo umano. Il mi-
crobiota intestinale riveste un ruolo cruciale nel modulare la comunicazione nell’ambito dell’asse intestino-cer-
vello, tanto da indurre alcuni Autori ad integrare il termine con il neologismo brain-gut-enteric microbiota axis.88,89 
A tal proposito va ricordato che la biomassa batterica intestinale produce molecole neuroattive quali serotonina, 
melatonina, GABA (acido gamma amino butirrico), adrenalina, noradrenalina, dopamina, istamina e acetilcolina.90 

Un esempio paradigmatico dell’associazione consequenziale disbiosi intestinale/disregolazione asse encefalo-inte-
stino/disordine funzionale gastro-intestinale è rappresentato dalla sindrome del colon irritabile.91 Studi su modelli 
animali germ-free hanno dimostrato che nel corso delle prime epoche di vita la composizione del microbiota inte-
stinale regola lo sviluppo e la funzionalità dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA, hypothalamic–pituitary–adrenal 
axis): pattern microbici aberranti o quantitativamente carenti determinano una sensibile attivazione dell’HPA.92 
È stato ipotizzato che disturbi flogistici e funzionali gastro-intestinali siano influenzati dalle vie di segnale mediate 
dal fattore di rilascio della corticotropina (Corticotropin Releasing Factor, CRF), neurormone ipotalamico respon-
sabile della stimolazione dell’asse HPA. L’incremento del CRF e l’attivazione della via di segnale del suo recettore 
periferico CRF86 induce ipermotilità e iperalgesia intestinale attraverso il sistema nervoso enterico (metasimpati-
co) che controlla la peristalsi gastro-intestinale con i plessi sottomucoso di Meissner e mioenterico di Auerbach 
e, attraverso il reclutamento di mastociti, l’incremento della permeabilità intestinale, la translocazione batterica e 
l’accesso di antigeni endoluminali al sistema immunitario mucosale (GALT).93 
Le comunità microbiche che compongono il microbiota intestinale costituiscono un complesso ecosistema il 
cui metabolismo, insieme al ricco corredo genetico (microbioma), interagisce con l’organismo ospite attraverso 
uno stretto rapporto simbiotico. I batteri comunicano tra loro grazie alla produzione di molecole di segnale ex-
tracellulari definite autoinducers (quorum sensing) e con le cellule eucariotiche (interkingdom signaling) attraverso 
sostanze quali insulina, peptidi, monoamine e l’epidermal growth factor. 
Nella genesi dei disordini gastro-intestinali è stata coimputata l’alterazione quali-quantitativa della composizione 
del microbiota e della barriera mucosale. Il microbiota intestinale eubiotico risulta fondamentale per il manteni-
mento e ripristino dell’integrità della barriera intestinale. La disbiosi microbica intestinale riscontrata in lattanti 
affetti da coliche (riduzione di lattobacilli, incremento di E. coli e Klebsiella),94,95 favorirebbe il passaggio di antigeni 
batterici e alimentari, un’aberrante funzione immuno-mucosale (disregolazione immunitaria) e uno stato di in-
fiammazione locale. Citochine pro-infiammatorie (TNF-α, IL-1β, IL-6), indotte dalla disbiosi, determinerebbero l’a-
pertura delle tight junction attraverso l’attivazione del fattore nucleare NFkB. Specifici ceppi probiotici sarebbero 
in grado di mimare l’attività omeostatica dei commensali del microbiota eubiotico.96
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stematiche perchè successivi alla data 
di chiusura della ricerca bibliografica. 

Quesito 1. Ci può essere una rela-
zione con le allergie alimentari? 
La possibile relazione tra coliche in-
fantili ed allergie alimentari, in parti-
colare APLV, è riportata da due linee 
guida sulle allergie alimentari (DRAC-
MA 2010, NIAID 2010), ma non dalle 
più recenti linee guida EAACI 2014 né 
da Linee Guida evidence based ga-
stroenterologiche
Per quanto riguarda gli studi seconda-
ri, per rispondere a tale quesito sono 
state incluse una recente Consensu-
s80,e una RS di bassa qualità metodo-
logica102 punteggio Amstar = 5) ed una  
revisione non sistematica  recente57. 
Le conclusioni scaturiscono essenzial-
mente da qualche studio sull’efficacia 
della dieta priva di proteine potenzial-
mente allergizzanti.  Spesso, però, la 
relazione tra coliche infantili ed APLV 
è solo ipotizzata sulla base dell’anam-
nesi positiva per atopia o della conco-
mitante presenza di sintomi atopici, 
senza essere confermata da un corret-
to iter diagnostico che deve prevedere 
un’attenta anamnesi, esame obiettivo, 
dieta di eliminazione diagnostica per 
2-4 settimane e successiva riesposi-
zione con challenge di conferma. Non 
è quindi giustificato il sospetto di al-
lergia alimentare nei lattanti affetti da 
colica se non in casi selezionati.

Quesito 2. Sono utili le restrizioni 
dietetiche alla madre che allatta?
Le  LG DRACMA 2010 definiscono le 
coliche infantili come possibile ma-
nifestazione di APLV non IgE-me-
diata (sezione 6) ed indicano che è 
possibile tentare un breve trial con 
dieta materna. Specificano, tuttavia, 
in base ad uno studio del 2007,103 che 
i bambini con coliche quasi sempre 
hanno in ospedale comportamen-
to, sonno ed alimentazione normali. 
Questo farebbe ipotizzare che pro-
babilmente sono i genitori a consi-

derare eccessivo il normale pianto 
del lattante.
Dagli studi inclusi nelle revisioni otte-
niamo risultati contrastanti. (Una RS102 
di moderata qualità metodologica - 
punteggio AMSTAR =5 e una revisio-
ne narrativa più recente57)  
Quelli a sfavore della dieta materna 
sono tutti con bassa numerosità cam-
pionaria, quindi a rischio di bias per 
errore di tipo beta, e con follow-up di 
breve periodo.
Gli studi a favore suggeriscono diete 
molto rigide, non sempre correlate 
ad un sospetto di allergia, con elimi-
nazione di gruppi di alimenti eteroge-
nei, senza dati di sicurezza e senza il 
confronto con eventuali interventi di 
counselling e di care che già da soli 
potrebbero ridurre il disagio che que-
sto disordine, benigno ed autolimi-
tante, comporta.

Quesito 3. Sono utili le formule par-
zialmente o quelle estesamente 
idrolisate o le formule anti-colica?
Alcune LG NIAD 2010,  fanno rientra-
re le coliche infantili tra le le forme di 
allergia non IgE-mediata. Il percor-
so diagnostico prevede una dieta di 
eliminazione per 2-4 settimane con 
successiva reintroduzione ed è giusti-
ficato solo per lattanti con sospetto di 
APLV alimentati con formula. 
Le LG DRACMA 2010 suggeriscono 
un trial di esclusione delle PLV (rac-
comandazione debole) ma ritengono 
che il pianto dei bambini con coliche 
sia in realtà nel range della normalità 
ma percepito come eccessivo dai ge-
nitori.103

Per quanto riguarda la letteratura se-
condaria sono state considerate la 
recente Consensus80 e 2 revisioni: 1 
RS con qualità metodologica medio/
bassa (Amstar = 5)102 ed una revisione 
narrativa57.
I risultati relativi alle formule este-
samente idrolisate (eHF) ed a quelle 
parzialmente idrolisate (pHF), pur 
derivando da studi di bassa qualità 

metodologica e condotti su pazienti 
nei quali la diagnosi di APLV non è 
nè confermata nè esclusa con cer-
tezza, sembrano confermare com-
plessivamente una certa efficacia, 
ma le evidenze non sono ad oggi 
abbastanza robuste da giustificare 
specifiche raccomandazioni nelle 
coliche funzionali.
L’efficacia delle formule a base di soia 
è controversa e il profilo di sicurezza 
non accettabile. Allo stesso modo non 
vi sono studi di efficacia sulle formule 
a basso contenuto di lattosio e di fibre

Quesito 4.  È utile la somministra-
zione di prebiotici, probiotici e sin-
biotici (supplementi)?
Abbiamo incluso nella nostra anali-
si tre RS con metanalisi56,104,105 (Sung 
2013 e Anabrees 2013, entrambe di 
buona qualità metodologica AMSTAR 
= 9 - Urbańska 2014, di qualità bassa/
moderata AMSTAR = 5), ed una Revi-
sione non sistematica più recente.106

La RS con metanalisi di Sung et al.104 
analizza 12 studi sull’efficacia preven-
tiva e terapeutica di alcuni ceppi di 
probiotici, in particolare del L rham-
nosus LGG e del L reuteri DSM17938. 
Sulla base dei risultati, nessuno dei 
due ceppi ha un effetto preventivo e 
solo il L reuteri DSM17938 ha un’effica-
cia terapeutica significativa, riducen-
do la durata del pianto di circa un’ora/
die rispetto al placebo o al simetico-
ne. Poiché questi studi erano gravati 
da importanti bias metodologici (es. 
differenti caratteristiche dei pazienti, 
utilizzo di diari non validati, ecc.), gli 
autori concludevano considerando 
queste evidenze ancora insufficienti 
per poter raccomandare i probiotici in 
tutti i bambini con coliche.  
Anabrees et al.105 hanno valutato 
solo l’efficacia terapeutica del L reu-
teri DSM17938, analizzando gli stessi 
studi e confermando le stesse con-
clusioni. Tali conclusioni sono anche 
condivise nella RS con metanalisi di 
Urbańska et al.56
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Box 2. Si fa presto a dire ‘maltodestrine’

La composizione del latte umano rappresenta il gold standard di riferimento per comprendere i fabbisogni 
nutrizionali del neonato/lattante. Contiene circa 42% di carboidrati (rappresentati principalmente da latto-
sio), 50% di grassi e 8% di proteine, con un apporto calorico di 67 kcal/100 mL.97 
I latti formulati sono realizzati con la finalità di mimare tale profilo nutritivo (closer to the reference). Il latte 
vaccino intero, da cui derivano I latti formulati,  è costituito dal 30% di carboidrati, 50% di grassi e 20% di 
proteine, macronutrienti che garantiscono le stesse calorie del latte materno. 
Dopo oltre un secolo il termine ‘formula’, coniato da Thomas Morgan Rotch in un articolo pubblicato nel 
1903 su JAMA, è stato sostituito dalla Direttiva Comunitaria 141 del 2006 con ‘alimento per lattanti’ (formu-
la 1) e ‘alimento di proseguimento’ (formula 2). 
Per quanto riguarda i glicidi, la Direttiva prevede l’utilizzo di lattosio (disaccaride composto da glucosio e 
galattosio), maltosio (disaccaride composto da due molecole di glucosio), maltodestrine (oligosaccaridi 
costituiti da molecole di glucosio),  sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato, amido precotto, 
amido gelatinizzato, glucosio e saccarosio. Questi ultimi due zuccheri possono supplementare solo ‘ali-
menti per lattanti’ a base di idrolisati proteici. 
I I latti formulati contengono generalmente le stesse quantità di macronutrienti, vitamine e minerali pre-
senti nel latte materno, ma differiscono per quel che riguarda la tipologia e l’origine dei carboidrati e dei 
grassi  (oli vegetali, panna di latte). La cospicua percentuale compositiva di maltodestrine nei I latti formu-
lati impone una opportuna nota di approfondimento.
L’ultima revisione sulla terminologia e classificazione dei carboidrati alimentari,98 basata sul report FAO/
WHO del 1997 (‘Carbohydrates in Human Nutrition’), inquadra le maltodestrine quali malto-oligosaccaridi 
(α-glucani). 
L’amido, polimero di molecole di glucosio unite mediante legami α-glicosidici, è costituito da  amilosio 
(20%), polimero idrosolubile a catena lineare con legami α-1,4 glicosidici e amilopectina (80%), polimero 
non idrosolubile a catena ramificata con legami α-1,4 e α-1,6 glicosidici. Le α-amilasi pancreatiche e saliva-
re scindono legami α-1,4 glicosidici con formazione di destrine di diversa lunghezza mentre la gluco-ami-
lasi intestinale agisce su legami sia α-1,4 che α-1,6 di amidi e destrine. 
Le maltodestrine sono costituite da catene di D-glucosio (destrosio), di lunghezza variabile da 3 a 17 unità, 
prevalentemente unite da legami α-1,4 glicosidici. Si ottengono industrialmente tramite processi enzi-
matici di idrolisi degli amidi di cereali (frumento, mais, riso, avena) o di tuberi (patata, tapioca), insieme a 
zuccheri più semplici quali destrosio, maltosio e sciroppo di glucosio. La lunghezza delle catene di glucosio 
fornisce il principale parametro classificativo delle maltodestrine: la destrosio equivalenza (DE).   Il valore 
della DE (range compreso da 3 a 20) è tanto più alto quanto più spinta è l’idrolisi dell’amido e più corte 
risultano le catene di glucosio. Secondo la nomenclatura codificata dall’Unione Europea, una DE intorno a 
20 rende il prodotto dell’idrolisi dell’amido ‘sciroppo di glucosio’, mentre una DE ≤ 10 classifica le maltode-
strine come destrine. 
Appare doveroso ricordare che mentre l’attività lattasica risulta elevata alla nascita, raggiunge il picco ad 
1 settimana di vita per poi ridursi a 6-8 settimane,99 quella delle gluco-amilasi  e della maltasi (α-glicosid-
asi) è bassa alla nascita e si incrementa gradualmente fino alla 6a-8a settimana. Questo timing enzimatico 
comporta una relativa insufficienza digestiva di zuccheri indicati nella composizione dei latti formulati con 
il termine generico di ‘maltodestrine’, ma che in realtà comprendono α-glucani sia oligosaccaridici (catene 
con molecole di glucosio ≤ 9) che polisaccaridici (catene con molecole di glucosio ≥ 10). Shulman ha difatti 
dimostrato che oligosaccaridi α-glucani costituiti da 3 a 9 unità di glucosio (destrine) sono idrolisati ed 
assorbiti più facilmente rispetto polisaccaridi α-glucani con più di 10 unità di glucosio. 
Considerando che non ci è dato sapere quali ‘maltodestrine’ vengano utilizzate nei differenti  latti formulati, 
non è azzardato supporre che la loro assunzione possa comportare discomfort intestinale per il lattante 
non gratificato dal latte materno, quando presenti come polisaccaridi a tutti gli effetti o parzialmente as-
sorbiti (maggiore osmolarità).
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Gli studi primari esaminati sono 5, 
4 trials randomizzati in doppio cie-
co107-110 e un RCT in singolo cieco.111 
Gli outcome primari presi in consi-
derazione sono: diminuzione della 
durata media del pianto giornaliero, 
nel corso del periodo di studio e fol-
low-up mediamente 30 giorni, ridu-
zione dell'utilizzo di farmaci come ci-
metroprio bromuro o simeticone.
Tra gli outcome secondari vi sono: le 
visite dal pediatra, gli accessi in ospe-
dale, lo score di depressione materna.
Lo studio di Indrio,108di moderata qua-
lità metodologica, si differenzia dagli 
altri RCT perchè il probiotico L. Reuteri 
DSM 17938, 5 gocce/die per 90 giorni, 
veniva somministrato a lattanti sani. 
Tra gli outcome primari erano consi-
derati la riduzione del pianto inconso-
labile, ma anche il numero dei rigur-
giti e la stipsi. Per quanto riguarda la 
durata del pianto, a 90 giorni i lattanti 
che assumevano probiotico avevano 
una durata media di 38 minuti vs 71 
nei pazienti che assumevano place-
bo, in ogni caso ben al di sotto della 
soglia stabilita da Criteri di Roma III 
per la diagnosi di colica infantile (≥ 3 
ore). Nel lavoro della Sung del 2014,109 
in cui viene utilizzato L. Reuteri DSM 
17938 sia in lattanti alimentati al seno, 
sia con formula, i risultati dimostra-

no che il gruppo trattato aveva una 
durata di pianto e/o irritabilità di 49 
minuti maggiore del gruppo placebo 
(I.C. 95% 8-90 minuti P=0.021). Que-
sto risultato  è ancora più evidente 
nei bambini allattati con formula. Lo 
studio di Savino 2015,111 trial clinico in 
singolo cieco, valuta l’effetto preven-
tivo del L. reuteri sulla prescrizione di 
cimetroprio bromuro e simeticome 
(farmaci molto usati dai pediatri italia-
ni) nei lattanti con colica.  I risultati, pur 
coi limiti prima esposti, dimostrano 
che la Riduzione Assoluta del Rischio 
(RAR) dato dal probiotico, rispetto al 
cimetroprio, è del 44.3%, con un NNT 
molto valido = 2.3. La RAR rispetto al 
simeticone è = 67,3% con NNT =1.5.
Concludendo possiamo affermare 
che mentre nei bambini alimenta-
ti con formula gli studi sull’efficacia 
dei probiotici sono contrastanti, nei 
bambini allattati al seno la direzione 
dell’effetto è quella del trattamento 
pur in assenza di risultati clinicamente 
robusti e in assenza di semplici inter-
venti come il  counselling.

Quesito 5. È utile la terapia farma-
cologica?
Non ci sono raccomandazioni di LG 
evidence-based, né RS relative a que-
sto quesito.

La Consensus del 201380 e quella re-
centissima di Vandenplas 201557 in-
cludono 6 studi su: simeticone (riduce 
la produzione di gas), associazione 
simeticone-lattasi. cimetropio bro-
muro (anticolinergico con attività an-
tispastica), dicicloverina, trimebutina 
(antimuscarinico con debole effetto 
oppioide), inibitori di pompa protoni-
ca (IPP).
I risultati dimostrano la mancanza di 
efficacia ed, escluso il simeticone, il ri-
schio di reazioni avverse anche gravi.
In conclusione, nella pratica clinica 
alcuni farmaci per il trattamento del-
le coliche infantili sono di uso comu-
ne nonostante non ci siano evidenze 
scientifiche che ne dimostrino l’effica-
cia e la sicurezza. È necessario inoltre 
ricordare che gli IPP sono off label nei 
bambini di età inferiore a 12 mesi. 

Quesito 6. Sono utili le terapie com-
plementari e alternative (CAM)?
Sono stati sperimentati interventi non 
farmacologici alternativi.
Le pubblicazioni del Rome Foun-
dation Working Group del 200619 
riportavano qualche indicazione su 
pratiche innocue come cullare dol-
cemente il bambino o il car ride.
Successivamente la Consensus del 
2013 ESPGHAN/NASPGHAN80 ha va-

Tabella 1. I principali carboidrati della dieta. Carbohydrate terminology and classification, JH Cummings e AM Stephen

Classe (DP*) Sottogruppo Principali componenti
Zuccheri (1-2) Monosaccaridi Glucosio, fruttosio, galattosio

Disaccaridi Saccarosio, lattosio, maltosio, trialosio
Polioli Sorbitolo, mannitolo, lattitolo. xilitolo, 

eritritolo, isomaltosio, maltitolo
Oligosaccaridi (3-9) (carboidrati a 
catena corta)

Malto-oligosaccaridi (α-glucani) Maltodestrine 

Non- α-glucani oligosaccaridi Raffinosio, stachioso, frutto- e galatto- 
oligosaccaridi, polidestrosio, inulina

Polisaccaridi (≥10) Amido (α-glucani) Amilosio, amilopectina, amidi modificati
Polisaccaridi non-amidacei
(Non-starch polysaccharides NSPs)

Cellulosa, emicellulosa, pectina, 
arabinosilani, β-glucani, glucomannani, 
gomme e mucillagini vegetali, idrocolloidi

*Degree of polymerization: grado di polimerizzazione o n° di unità monomeriche (singole molecole di zucchero)
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lutato gli studi condotti su fitoterapia, 
tecniche chiropratiche e reflessologia
4 revisioni antecedenti112-115 sono 
state incluse perché trattasi di revi-
sioni sistematiche di moderata/buo-
na qualità metodologica (Punteggi 
AMSTAR: Hall=5, Perry = 8, Dobson 
(Cochrane) = 11, Bennet = 9) che va-
lutavano una maggiore quantità di 
studi e di interventi.
La revisione di Hall112 riguarda solo 
quelli comportamentali, riportando 
una certa efficacia (studi non rando-
mizzati e con alto rischio di bias) per 
le modifiche di interazioni (Taub-
man 1984), mediante counselling e 
l’ascolto della musica (Larson 1990). 
Nessuna efficacia di Supplemental 
carrying (Barr 1991) e Counselling/car 
ride (Parkin 1993).
Per quanto riguarda la fitoterapia, 
alcuni lavori hanno preso in consi-
derazione l’efficacia di tisane a base 
di camomilla (Matricariae recutita), 
finocchio (Foeniculum vulgare) e me-
lissa (Melissa officinalis)80 e fumaria.116

Tutti hanno dimostrato una certa ef-
ficacia nel ridurre le coliche in assen-
za di reazioni avverse. Comunque, a 
prescindere dai risultati, la quantità 

di tisana utile a ridurre la sintomato-
logia (in media 32 ml/kg/die) sommi-
nistrata in alcuni trial induce legittime 
perplessità di natura nutrizionale, 
considerando il rischio di una mino-
re assunzione di latte nel caso che la 
supplementazione venga protratta 
per lunghi periodi. 
Non tutte le erbe, tuttavia, hanno mo-
strato solidi profili di sicurezza: lattanti 
che assumevano the cinese a base di 
anice stellato hanno manifestato sin-
tomi da neurotossicità.80

Le tecniche chiropratiche compren-
dono una serie di interventi piuttosto 
eterogenei, che vanno dalla manipo-
lazione spinale (movimenti articolari 
di limitate escursioni, indotti da velo-
ci applicazione di forza), all’osteopatia 
craniale, alla palpazione chiropratica 
di articolazioni spinali disfunzionali.
Una sintesi quantitativa è riportata 
nella metanalisi Cochrane di Dobson 
2012114

L’esiguità dei campioni trattati e la 
presenza di bias metodologici e di 
performance non permettono ad 
oggi di raccomandare tali pratiche. 
Queste tecniche, inoltre, non sono 
scevre da rischi, essendo stato segna-

lato anche un caso di morte per tera-
pia craniosacrale.
Un solo studio80,113 ha valutato l’effica-
cia della reflessologia, sia non spe-
cifica che specifica, dimostrando una 
riduzione statisticamente significativa 
della durata della colica; tuttavia la 
bassa qualità metodologica dello stu-
dio non consente di formulare racco-
mandazioni specifiche.
Per quanto riguarda il massaggio 
5 studi (Huhtala 2000; Elliott 2002; 
Cheng 2004; Xua 2004; Arikan 2008) 
non hanno dimostrato alcuna effica-
cia, mentre in altri 5 (Sun 2004; Xua 
2004; Liu DY 2005; Narenji 2008, Mil-
ler 2010) è risultato un aumento della 
durata media del sonno, ma non sem-
pre una riduzione della durata delle 
coliche.115 
In conclusione, gli studi sono spesso 
di bassa qualità metodologica e con 
esigua numerosità campionaria. I dati 
di efficacia e sicurezza sono contra-
stanti per quanto riguarda tisane e 
soluzioni zuccherate, massaggio, ma-
nipolazioni, reflessologia.
Un adeguato intervento di counsel-
ling sembra dare i risultati migliori e 
più duraturi. 
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DIARREA FUNZIONALE

Functional diarrhea or toddler’s diar-
rhea or chronic non-specific diarrhea.

Definizione. 
La diarrea funzionale dell’infanzia 
è definita come il passaggio quoti-
diano, indolore e ricorrente, di tre o 
più evacuazioni di feci non formate 
di grande volume con una durata di 
quattro o più settimane, ad esordio 
nell'infanzia o in età prescolare, in as-
senza di deficit di crescita. Non vi è al-
cun difetto di crescita, se l'apporto ca-
lorico è adeguato. Il sintomo si risolve 
spontaneamente in età scolare, senza 
alcuna conseguenza sullo sviluppo o 
sulla salute a lungo termine.
È la forma più comune di diarrea per-
sistente nei primi 3 anni dopo la na-
scita.117 L’esordio può variare da 1 a 3 
anni di età e può durare dall'infanzia 
fino all'età di 5 anni. I pazienti con 
diarrea funzionale dell’infanzia di so-
lito presentano evacuazioni differenti 
da quelle dei coetanei per frequenza 
ed intensità e possono anche arriva-
re a presentare da 4 a 10 evacuazioni 
di diarrea al giorno, senza sangue o 
muco. Solitamente questi pazienti 
presentano le evacuazioni solo duran-
te le ore di veglia, iniziando con una 
evacuazione abbondante  di feci for-
mate o semi-formate al risveglio. Du-
rante la giornata, le feci diventano più 
acquose e di minor volume. Il tempo 
di transito intestinale può essere parti-
colarmente breve, ed i genitori descri-
vono spesso residui di cibo non digeri-
to nelle feci. Per definizione, i bambini 
presentano normali parametri di cre-
scita. Anche se alcuni bambini affetti 
descrivono lievi disturbi addominali, 
appaiono sani e mantengono un nor-
male livello di appetito e di attività.

Fisiopatologia. 
I potenziali meccanismi fisiopatologici 
responsabili della diarrea cronica dell’in-
fanzia includono un aumento della mo-

tilità intestinale e gli effetti osmotici di 
soluti intraluminali (ad esempio, carboi-
drati).118 Il ruolo dei carboidrati ingeriti 
nella diarrea cronica dell’infanzia è sta-
to ipotizzato alla luce dell’effetto tipico 
determinato dal consumo di succhi di 
frutta. Infatti, un consumo eccessivo 
di succhi di frutta, in particolare quel-
li contenenti sorbitolo o fruttosio (ad 
esempio, mele, pere, ciliegie, prugne), 
può contribuire ad incrementare il ca-
rico osmotico delle feci, causando o 
peggiorando la diarrea. Un’altra possi-
bile spiegazione è che, nei bambini con 
diarrea funzionale dell’infanzia,  i pasti 
non elicitano l’interruzione dei com-
plessi motori migranti.119

Criteri diagnostici. 
Per poter porre diagnosi di diarrea 
cronica funzionale infantile occorre la 
presenza di un alvo caratterizzato dal 
passaggio quotidiano, indolore e ri-
corrente di tre o più evacuazioni di feci 
non formate di grande volume con una 
durata di quattro o più settimane ed in 
aggiunta a tutte queste caratteristiche: 
1) l'insorgenza di sintomi inizia tra i 6 ed 
i 36 mesi di età; 2) il passaggio di feci si 
verifica durante le ore di veglia; 3) non 
vi è alcun difetto di crescita, se l'appor-
to calorico è adeguato. Al contrario, la 
diarrea è di più probabile origine orga-
nica laddove il passaggio di feci si veri-
fichi durante le ore di sonno e sia tale 
da provocare il risveglio del bambino 
oppure  in presenza di compromissio-
ne della crescita, considerando il peso 
corporeo come principale parametro 
di riferimento. Il riscontro di muco e/o 
sangue nelle feci indirizza verso una 
patologia di carattere infiammatorio 
intestinale (IBD) così come la presenza 
di febbre ed il riscontro di condizioni 
extraintestinali associate.
Esami di laboratorio, compreso l’H2BT 
per un eventuale intolleranza al lat-
tosio, così come indagini strumentali 
non sono necessari quando vengono 

riscontrati tutti i criteri che soddisfano 
la definizione di diarrea cronica fun-
zionale dell’infanzia, evitando così un 
dispendio economico inutile e lo stress 
psichico che deriverebbe dall’esecuzio-
ne dei vari esami in bambini con un’età 
comunque al di sotto dei cinque anni.

Segni e sintomi di allarme.
Rallentamento della crescita, febbre, 
sangue nelle feci, tenesmo, vomito 
abituale.

Esami diagnostici e criteri di invio a 
consulenza specialistica.
Il medico deve prendere in conside-
razione le possibili cause di diarrea 
cronica, quali la malattia celiaca, le 
allergie alimentari, le infezioni enteri-
che, malattie infiammatorie dell’inte-
stino, l’ingestione di lassativi, infezioni 
del tratto urinario ed il recente uso di 
antibiotici o altri farmaci.120 È necessa-
rio che si faccia una attenta anamnesi 
dietetica per valutare la possibilità di 
sovralimentazione o un eccessivo con-
sumo di succhi di frutta o di altre fonti 
di sorbitolo, l’eccessiva assunzione di 
carboidrati con basso apporto di gras-
si e la presenza di allergeni alimentari. 
In presenza di almeno uno dei sintomi 
d’allarme sopra menzionati, occorre in-
viare il piccolo paziente all’attenzione 
dello specialista gastroenterologo per 
escludere o meno una patologia orga-
nica. In tal caso l’iter diagnostico dovrà 
partire da test non invasivi di valuta-
zione della funzionalità digestiva e di 
assorbimento e dalla valutazione di un 
probabile processo infiammatorio pri-
ma di procedere con tecniche invasive 
di endoscopia superiore, colonscopia o 
rettosigmoidoscopia. 

Terapia 
L’approccio terapeutico più adeguato 
è il monitoraggio.
I genitori dovrebbero essere rassicu-
rati sul fatto che il loro bambino sta 
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crescendo bene ed è in buona salute. 
Anche se non è stato definito alcun 
trattamento specifico per questa con-
dizione, bisogna fare molta attenzione 
a possibili interventi di tipo dietetico. 
L’assunzione di succhi di frutta deve 
essere ridotta e modificata a favore 
di succhi di frutta con basso teno-
re di saccarosio e fruttosio. Indagini 
epidemiologiche in America hanno 
evidenziato un eccessivo consumo 
giornaliero di succhi di frutta in circa 
il 90% della popolazione pediatrica; è 
stato inoltre constatato che eliminan-
do i succhi di frutta alla mela dalla die-
ta di questi bambini con diarrea cro-
nica, tale sintomatologia si risolveva 
completamente.121 Al di là della limi-
tazione dei succhi di frutta, eventuali 
modifiche utili possono essere anche 
quelle di aumentare l’apporto dei 
grassi per favorire il normale apporto 
calorico, rimanendo però nell’ambito 
dei livelli raccomandati per sesso ed 
età LARN 2014, e per rallentare il tem-
po di transito intestinale. È stato infat-
ti dimostrato che un idoneo consumo 
di grassi con la dieta svolge un ruolo 
protettivo nella genesi della diarrea 
cronica funzionale. Cohen et al. han-
no constatato che in una coorte di 
cinque bambini, una dieta restrittiva 
di grassi (eseguita per ridurre gli inci-
denti cardiovascolari) ha determinato 
la comparsa di diarrea cronica, e che 
questa si sarebbe risolta in tutti e cin-
que i casi  incrementando la quota 
giornaliera di grassi assunti con la die-
ta dal 30 al 50% del totale delle calo-
rie. Non è utile inoltre limitare l’appor-
to di fibre e deve essere assicurato un 
appropriato apporto di acqua ma non 
la iper-idratazione.122

Greene e Ghishan hanno documen-
tato che quasi un quinto degli 85 
pazienti che descrivono con diarrea 
cronica non specifica consumavano 
più di 2,5 volte il loro fabbisogno gior-
naliero di liquidi; la maggior parte dei 
fluidi consumato dai pazienti erano 
soluzioni ipertoniche a causa della 

elevata concentrazione di carboidrati, 
anche se 3 di questi pazienti consu-
mavano solo grandi volumi di acqua. 
Quindi è chiaro che l'assunzione di li-
quidi in eccesso rispetto alla capacità 
del tratto intestinale di assorbirli, so-
prattutto se con un alto carico osmo-
tico, è un fattore importante nello svi-
luppo di diarrea cronica aspecifica.122

È importante evitare diete restrittive 
che possono indurre un ridotto ap-
porto calorico.123 I bambini guarisco-
no spontaneamente e di solito non 
è necessario alcun trattamento. Un 
diario giornaliero per almeno una 
settimana delle abitudini alimentari 
e delle evacuazioni può essere utile 
per dimostrare che non ci sono asso-
ciazioni tra particolari alimenti ed eva-
cuazioni.
Una consulenza psicologica per la 
gestione dell’ansia dei genitori, la ri-
duzione dello stress ed un percorso di 
formazione e sostegno ai genitori nel-
la gestione coerente ed efficace del 
comportamento del bambino è stata 
dimostrata essere utile nella gestione 
della diarrea funzionale dell’infanzia 
in un unico studio.124

Utile tenere un diario alimentare che 
oltre a evidenziare errori dietetici può 
essere utile per segnalare l'assenza 
di correlazioni tra alcuni alimenti e la 
diarrea. 

Ruolo dei probiotici nella diarrea 
cronica.
I probiotici sono definiti come “orga-
nismi vivi che, somministrati in quantità 
adeguata, apportano un beneficio alla 
salute dell'ospite”. Dubbio il loro ruolo 
nel trattamento della diarrea cronica 
funzionale. Essi sono ampiamente 
utilizzati a causa della loro accetta-
zione diffusa e generale mancanza 
di effetti avversi. Recenti studi hanno 
dimostrato l’efficacia dei probiotici 
nella diarrea acuta. Essi sono in grado 
di modificare la microflora intestinale 
e agire contro i patogeni intestinali 
riducendo la durata della diarrea, la 

frequenza delle evacuazioni e i giorni 
di degenza in ospedale.
Una Cochrane del 2013125 ha valutato 
l’utilizzo dei probiotici nel trattamen-
to della diarrea persistente nei bam-
bini. Due dei 4 studi inclusi hanno di-
mostrato che i probiotici riducono la 
durata della diarrea e la frequenza del 
numero di evacuazioni a partire dal 
quinto giorno, uno studio  ha affer-
mato che i probiotici riducono i giorni 
di degenza in ospedale. Tre studi non 
hanno evidenziato eventi avversi de-
rivanti dall’uso dei probiotici. In con-
clusione, sebbene  l’uso dei probiotici 
nella diarrea persistente sembri pro-
mettente, attualmente non ci sono 
prove sufficienti per raccomandarne 
il loro utilizzo.

Nota metodologica
Per la strategia di ricerca si rimanda 
alla relativa sezione. La valutazione 
delle evidenze scientifiche è riportata 
in appendice. Sono state consultate le 
Linee Guida (LG) evidence-based di 
seguito riportate:
Disordini Funzionali Gastrointestinali 
in età prescolare
1. ESPGHAN (European Society for 

Pediatric Gastroenterology, Hepa-
tology, and Nutrition) and NASP-
GHAN (North American Society for 
Pediatric Gastroenterology, Hepa-
tology, and Nutrition) 2013. Vol-
ume 57 Suppl1:S36-3880

2. The Functional Gastrointestinal 
Disorder and the Rome III Process. 
Gastroenterology 2006;130:1377-
139019 

Allergie Alimentari
1. World Allergy Organization (WAO) 

Diagnosis and Rationale for Action 
against Cow's Milk Allergy (DRAC-
MA) 2010. Pediatr Allergy Immunol 
2010;21:1-125100 

2. NIAID (National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases) 2010101

3. EAACI (European Academy of Al-
lergy and Clinical Immunology) 
201449 
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Sono stati inoltre analizzati, tenendo 
conto della qualità metodologica, i 
risultati delle metanalisi e degli studi 
primari non inclusi nelle revisioni si-
stematiche perchè successivi alla data 
di chiusura della ricerca bibliografica. 

Quesito 1. Ci può essere una rela-
zione con le allergie alimentari?
La diarrea funzionale é quotidiana e 
prescinde dalla tipologia di alimento 
assunto a differenza di quello che av-
viene nell'allergia alimentare117.  Uno 
studio caso controllo, ha ipotizzato 
che l'APLV possa essere un fattore di 
rischio per la comparsa di DF ma tale 
affermazione non é stata confermata 
da altre osservazioni.126

Nel Documento del Roma III Founda-
tion Working Group 2006 è riportato 
che le Allergie Alimentari possono 
entrare in diagnosi differenziale con la 
diarrea funzionale; nelle LG DRACMA 
ed EAACI la diarrea è uno dei sintomi 
delle allergie cellulo-mediate ma non 
è riportata come manifestazione iso-
lata. Può essere l'unico sintomo della 
proctocolite, che però esordisce nei 
primi mesi di vita, già in età neonata-
le, e si presente usualmente con feci 
mucoematiche.
La recente revisione di Boettcher 
2013127 ribadisce che attualmente le 
evidenze disponibili su un rapporto 
tra glutine e PLV e FGID diversi dall'IBD, 
come la diarrea, sono molto limitate.

Quesito 2. Qual è il ruolo della tera-
pia dietetica?

È importante evitare restrizioni die-
tetiche che possono comportare in-
takes calorici inadeguati. Un diario 
alimentare può essere utile proprio 
per dimostrare la mancanza di corre-
lazione con particolari alimenti.19

Solo nel sospetto di un'allergia non 
IgE-mediata, predisporre una dieta di 
eliminazione diagnostica in base alla 
storia clinica (2-4 settimane), seguita 
dalla riesposizione all'alimento.49 
Anche la recente Consensus 2013 
raccomanda di correggere gli errori 
dietetici che spesso sottendono al di-
sordine (iperalimentazione, eccessiva 
assunzione di zuccheri,, spesso succhi 
di frutta e sorbitolo, ed inadeguata 
assunzione di grassi) e di aumentare 
l'assunzione di fibre e di grassi.128

Quesito 3. Sono utili le formule par-
zialmente o quelle estesamente 
idrolisate e basso contenuto/senza 
lattosio, con maltodestrine?
Non esiste letteratura che possa sup-
portare tale affermazione e, pertanto, 
non esiste raccomandazione in tal 
senso. 

Quesito 4. Qual è il ruolo della tera-
pia farmacologica?
Il Documento del Roma III Founda-
tion Working Group 200619 riporta 
che non è necessaria alcuna terapia 
farmacologica.

Quesito 5. Qual è il ruolo di prebio-
tici, probiotici e sinbiotici (supple-
menti)?

Anche la somministrazione di supple-
menti non è necessaria.
È stata pubblicata una Cochrane 
sull’utilizzo dei probiotici nella diarrea 
persistente ma nessuno dei 4 studi in-
clusi può essere riferito ai pazienti che 
per definizione sono affetti da diarrea 
funzionale.125 

Quesito 6. Ci può essere un rappor-
to tra Diarrea Funzionale e gastro-
enterite?
Non esiste letteratura che possa ipo-
tizzare o spiegare questo rapporto 
causale. Di norma la gastroenterite é 
un evento autolimitantesi mentre la 
DF tende a durare prolungatamente. 
Non ci sono osservazioni che correli-
no, da un punto di vista temporale, la 
guarigione di una gastroenterite con 
l'esordio di un DF.  
La gastroenterite acuta infettiva costi-
tuisce un fattore di rischio per la diar-
rea funzionale, ma per DFGI associati 
a dolore addominale (88% dei casi) o 
dispepsia.129 
L'infestazione da Giardia L. aumenta, 
negli adulti, il rischio di alcuni DFGI, in 
particolare IBS.  Un piccolo numero di 
pazienti (6/68) ha manifestato disordini 
isolati tra i quali la diarrea funzionale.130 

Quesito 7. Qual è la possibile evolu-
zione della malattia?
Sia il documento del Roma III Foun-
dation Working Group 200619 che 
una recente Consensus 2013128 ripor-
tano che il disordine regredisce in età 
scolare.
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DISCHEZIA DELL’INFANZIA

La dischezia costituisce un disturbo ga-
strointestinale funzionale tipico del lat-
tante, caratterizzato da episodi di pian-
to e urla, di durata uguale o superiore a 
10 minuti, antecedenti al passaggio del 
cilindro fecale. La dischezia tende alla 
risoluzione spontanea nella totalità dei 
casi e non richiede alcun trattamento 
farmacologico. 

Definizione
La dischezia è una condizione clinica 
che si manifesta in lattanti altrimenti 
sani ed è caratterizzata da episodi di 
pianto e urla, di durata uguale o supe-
riore a 10 minuti, antecedenti al pas-
saggio del cilindro fecale. Durante tali 
episodi il piccolo può presentare arros-
samento o cianosi in volto a causa del 
grande sforzo che sta compiendo per 
evacuare. Le evacuazioni sono in ge-
nere giornaliere (u na o più scariche al 
giorno) e caratterizzate da feci morbi-
de, talvolta semiliquide. 
È tipica dei primi sei mesi di vita, insor-
ge solitamente nel primo mese di vita e 
si risolve spontaneamente dopo poche 
settimane con la crescita.131 
Due aspetti distinguono la dischezia 
dalla stipsi funzionale: l’età di insorgen-
za (in media 103 ± 58 giorni nel primo 
caso e 213± 98 giorni di vita nel secon-
do caso) e l’alvo, caratterizzato da sca-
riche giornalieri con emissione di feci 
morbide nel primo caso e da ≤ 2 sca-
riche settimanali con emissione di feci 
dure nel secondo caso.132 
La dischezia, inoltre, è caratterizzata da 
episodi di pianto e urla che si verificano 
unicamente pochi minuti prima della 
scarica e si risolvono con quest’ultima, 
differenziando tale condizione dalle 
coliche addominali.80 
In uno studio italiano, multicentrico, 
prospettico compiuto su 9660 lattanti 
(0-1 anno di vita) è emerso che il 2% dei 
soggetti presenta almeno un disturbo 
gastrointestinale funzionale, definito  

secondo i Criteri Roma III. Tra i sogget-
ti affetti, inoltre, è emerso che il 34,1% 
presenta un disordine della defecazio-
ne, rappresentato nel 2% dei casi da 
dischezia.133 Prevalenza simile (2,4%) 
è stata riscontrata anche nello studio 
americano, multicentrico, prospettico, 
compiuto su 320 madri di bambini di 
età compresa tra 0 e 3 anni mediante 
apposito questionario per indagare la 
sintomatologia presentata dai figli.134

Fisiopatologia
I dati attualmente disponibili in merito 
alla fisiopatologia e alla storia naturale 
della dischezia sono limitati. L’ipotesi 
più accreditata identifica come mecca-
nismo fisiopatologico di tale condizio-
ne una mancata coordinazione tra l’au-
mento della pressione intraddominale 
che si verifica durante l’evacuazione e il 
rilassamento del pavimento pelvico.131 
L’accumulo, la continenza e l’espulsio-
ne del contenuto dell’ampolla rettale 
si realizzano attraverso complesse rela-
zioni tra la muscolatura anale e quella 
del pavimento pelvico controllate  dal 
Sistema Nervoso Centrale ed Auto-
nomo. Le influenze corticali sulla de-
fecazione sono esercitate dai neuroni 
motori che determinano contrazione 
volontaria dello sfintere esterno, dell’e-
levatore dell’ano e dei muscoli del tor-
chio addominale. Le vie autonomiche 
di trasmissione del segnale originano 
dall’ipotalamo e raggiungono, attra-
verso il midollo spinale, il terzo distale 
del colon e le strutture ano-rettali. La 
contrazione del retto, il rilascio dello 
sfintere interno dell’ano e di conse-
guenza l’atto della defecazione sono 
determinati principalmente dal centro 
nervoso parasimpatico a livello sacrale. 
La defecazione inizia con la contrazio-
ne della muscolatura colica provocata 
dai riflessi gastro-colico e gastro-ile-
ale dopo i pasti. Queste contrazioni 
sospingono le feci dal sigma nel retto 

normalmente collabito e stimolano le 
terminazioni rettali nell’urgenza defe-
catoria. Quando le feci raggiungono il 
canale anale la muscolatura rettale si 
contrae; simultaneamente lo sfintere 
esterno dell’ano si rilassa e i muscoli 
del torchio addominale si contraggo-
no. I centri autonomici sacrali, infine, 
attivano la muscolatura rettale, longi-
tudinale e circolare (sfintere interno), in 
maniera coordinata per favorire il pas-
saggio delle feci attraverso l’ano.135 
Nel lattante con dischezia la contrazio-
ne simultanea dei muscoli della parete 
addominale e dei muscoli glutei non 
consente un’efficace transito e fuoriu-
scita delle feci, rendendo difficoltosa la 
evacuazione. A poco a poco lattante im-
para a defecare, acquisendo il controllo 
della muscolatura sfinteriale e addomi-
nale, con risoluzione del quadro.128 
Kramer et al (2015), in uno studio pro-
spettico di popolazione compiuto su 
1292 lattanti hanno ipotizzato un pos-
sibile ruolo dell’alimentazione nello 
sviluppo della dischezia. Gli autori, in 
particolare, riportano una differenza 
statisticamente significativa tra i lattanti 
con dischezia ed i lattanti sani a 1 e a 3 
mesi di vita in termini di allattamento al 
seno esclusivo, più diffuso nei secondi.136 

Criteri diagnostici
La diagnosi è puramente clinica e 
basata sui Criteri di Roma III (cfr Ta-
bella 1).131 
Tabella 1. Criteri Roma III 

Riscontro di entrambe le seguenti 
condizioni in un lattante di età < 6 
mesi: 

1. episodi di pianto e urla, di 
durata ≥ 10 minuti e antecedenti 
all’evacuazione

2. assenza di altri problemi di salute

Nel corso della raccolta anamne-
stica il pediatra deve indagare le 
abitudini alimentari del paziente e 
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rilevare eventuali variazioni dell’ap-
petito; centrale è il ruolo dell’esame 
obiettivo, che deve essere accurato e 
comprendere sempre l’esplorazione 
rettale per escludere la presenza di 
anomalie anatomiche in questa sede. 
Importante infine rilevare i parametri 
antropometrici e confrontarli con le 
rilevazioni precedenti utilizzando ap-
posite curve percentili.132 

Terapia
La dischezia si risolve spontaneamen-
te in tutti i lattanti dopo poche setti-
mane dall’insorgenza, con la crescita 
del bambino. 
Tale condizione deve essere trattata 
con rassicurazione ed empatia. E’ im-
portante accogliere le preoccupazioni 
dei genitori, rassicurarli sulla benigni-
tà della dischezia e illustrare loro che 
rappresenta un disordine funzionale 
transitorio che correla con la cresci-
ta del bambino e si risolve una volta 
avvenuta l’acquisizione del controllo 
dei meccanismi della defecazione. In 
tale ottica l’International Foundation 
for Functional Gastrointestinal Disorder 
ha formulato un documento informa-
tivo, indirizzato ai genitori, disponibile 
online (http://www.iffgd.org/store/
viewproduct/823).132 
L’impiego di lassativi e la stimolazione 
rettale devono essere evitati; questi 
provvedimenti, infatti, si sono dimo-
strati non solo inutili, ma anche dan-
nosi, potendo condizionare il riflesso 
fecale del piccolo, che attenderà una 
stimolazione prima di avviare la spin-
ta evacuativa.137 

Nota metodologica
Per la strategia di ricerca si rimanda 
alla relativa sezione. La valutazione 
delle evidenze scientifiche è riportata 
in appendice. Sono state consultate le 
Linee Guida (LG) evidence-based di 
seguito riportate:
Disordini Funzionali Gastrointestinali 
in età prescolare
1. ESPGHAN (European Society for Pe-

diatric Gastroenterology, Hepatolo-
gy, and Nutrition) and NASPGHAN 
(North American Society for Pediat-
ric Gastroenterology, Hepatology, 
and Nutrition) JPGN _ Volume 57, 
Supplement 1, December 201380 

2. The Functional Gastrointestinal 
Disorder and the Rome III Process.19

Allergie Alimentari
3. World Allergy Organization (WAO) 

Diagnosis and Rationale for Action 
against Cow's Milk Allergy (DRAC-
MA) 2010.100 

Il documento di Consensus ESP-
GHAN-NASPGHAN contiene l’unica 
revisione, non sistematica, pubblicata 
su questo disordine.80 
 
Precedenti raccomandazioni
Nelle Linee Guida DRACMA del 
2010 la condizione di dischezia del 
lattante non viene menzionata

Quesito 1. Ci può essere una rela-
zione con le allergie alimentari? 
La dischezia rappresenta un disordine 
funzionale transitorio, alla cui eziopa-
togenesi non concorrerebbero l’al-
lergia ad alimenti, in particolare alle 
proteine del latte vaccino, né l’intol-
leranza agli zuccheri (lattosio e frutto-
sio).80,137 
In conclusione, non sono disponibili 
evidenze scientifiche che suffraghino 
l’ipotesi di una relazione tra allergie 
alimentari e dischezia. 

Quesito 2. Sono utili le restrizioni 
dietetiche alla madre nutrice?
Nella revisione di Shamir le restrizioni 
dietetiche alla madre che allatta non 
sono incluse nelle raccomandazioni 
per la gestione terapeutica della di-
schezia.80

Non sono disponibili evidenze scien-
tifiche a favore delle restrizioni diete-
tiche alla madre nutrice. 

Quesito 3. Qual è il ruolo della tera-
pia dietetica?

Il trattamento raccomandato per la 
dischezia non prevede modificazioni 
dell’alimentazione del lattante.80 
In conclusione, non vi sono evidenze 
scientifiche a supporto dell’efficacia 
di interventi dietetici nel trattamento 
della dischezia. L’allattamento al seno 
esclusivo sembrerebbe ridurre il ri-
schio di sviluppare tale condizione. 

Quesito 4.  Qual è il ruolo della tera-
pia farmacologica?
Sono state incluse una revisione non 
sistematica (Shamir 2013) e il docu-
mento di definizione Criteri Roma 
III.138 
Il documento di definizione dei Criteri 
di Roma III afferma che i lassativi non 
sono necessari nel trattamento della 
dischezia.138 
La terapia della dischezia deve esse-
re essere basata sulla rassicurazione e 
sull’educazione del genitore: nessun 
trattamento farmacologico è indica-
to.80 
In conclusione, la dischezia è un di-
sturbo funzionale correlato alla cresci-
ta del lattante. Tale condizione si risol-
ve spontaneamente nella totalità dei 
casi con la maturazione del processo 
di defecazione. Nessun trattamento 
farmacologico è consigliato. 
Quesito 5. Qual è il ruolo di prebio-
tici, probiotici e sinbiotici (supple-
menti)?
Non viene riportato l’uso di supple-
menti nel trattamento della dischezia.80 
In conclusione, allo stato attuale non 
vi è evidenza scientifica dell’efficacia 
di supplementi nella dieta del lattante 
con dischezia.

Quesito 6. È utile la stimolazione 
rettale?
È frequente l’utilizzo di stimolazio-
ne rettale mediante supposta o ter-
mometro da parte del genitore; tale 
manovra porta solitamente all’emis-
sione del cilindro fecale e conse-
guentemente alla risoluzione della 
sintomatologia. Il successo ottenu-
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to spinge il caregivers a reiterare la 
manovra ogniqualvolta il lattante 
presenti episodi di pianto e urla. 
La stimolazione rettale, tuttavia, 
dovrebbe essere evitata, non solo 
perché inutile nel trattamento ma 
anche perché dannosa. Essa infatti 
determina un’esperienza sensoriale 
non naturale, abituando il bambino 
ad attendere la stimolazione prima 
di evacuare.138 
Se ripetuta nel tempo, pertanto, ral-
lenta l’apprendimento dei normali 
meccanismi di stimolazione. 
In conclusione, la stimolazione 

rettale dovrebbe essere evitata in 
quanto rallenta l’apprendimento 
del processo di defecazione, fonda-
mentale per la risoluzione del qua-
dro di dischezia. 

Quesito 7. Qual è l’evoluzione della 
malattia? 
La dischezia rappresenta un disordine 
funzionale transitorio che si manife-
sta nei primi mesi di vita e si risolve 
spontaneamente dopo poche setti-
mane.128

Il lattante, infatti, con il tempo impa-
ra a coordinare il rilassamento della 

regione anale con la contrazione dei 
muscoli addominali.138

La dischezia non rappresenta un fat-
tore di rischio per sviluppo di stipsi 
funzionale nelle epoche successive 
dalla vita.136 
In conclusione, la dischezia è un di-
sturbo funzionale transitorio che si 
risolve in modo spontaneo con la 
crescita del lattante e la maturazione 
dei meccanismi della defecazione. La 
dischezia è causa di grande preoccu-
pazione dei genitori, che dovranno 
essere pertanto adeguatamente ras-
sicurati. 
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STIPSI FUNZIONALE

Gli autori del documento di Consensus 
ESPGHAN e NASPGHAN del 2014,139 
concludono che la stipsi è un problema 
comune in età pediatrica, spesso associa-
ta a evacuazioni infrequenti e/o dolorose, 
incontinenza fecale e dolore addominale. 
In oltre il 90% dei casi la stipsi è di tipo fun-
zionale e solo in una frazione di pazienti 
è secondaria a patologie organiche note. 
La diagnosi di tale condizione è prima di 
tutto clinica: in assenza di sintomi o segni 
di allarme non è necessario sottoporre il 
paziente ad ulteriori accertamenti di labo-
ratorio e/o strumentali. Quando presente 
senza altri sintomi e/o segni di allarme, 
deve essere trattata con empatia e rassi-
curazione. Se è presente ingombro fecale, 
il primo passo nel trattamento della stipsi 
funzionale è rimuoverlo, prima di iniziare 
una terapia di mantenimento. Il disimpat-
to fecale può essere realizzato con farmaci 
orali o rettali. Una volta rimosso l’impatto, 
è fondamentale iniziare la terapia di man-
tenimento, basata su modifiche dietetiche 
e comportamentali e sull’utilizzo di farma-
ci. Circa l’80% dei bambini adeguatamen-
te e precocemente trattati guariscono; il 
fattore prognostico più importante è l’ini-
zio precoce della terapia. 

Definizione
La stipsi funzionale è un problema co-
mune nell’infanzia, con una prevalenza 
stimata a livello mondiale del 3%. In un 
ampio studio prospettico italiano sulla 
frequenza evacuativa nei bambini, con-
dotto su 2680 pazienti, è stata riportata 
una prevalenza della stipsi del 5.2% e del 
2.2% per i bambini con età inferiore e su-
periore ai due anni, rispettivamente.140 
Dal 17% al 40% dei casi esordisce nel 
primo anno di vita. È spesso associata a 
evacuazioni infrequenti e/o dolorose, in-
continenza fecale e dolore addominale. 
La definizione più ampiamente accetta-
ta è quella dei Criteri di Roma III. 

Fisiopatologia
La fisiopatologia della stipsi in età pe-

diatrica è multifattoriale e tuttora non 
completamente nota. In più del 90% dei 
bambini tale condizione non ha causa 
organica nota e la diagnosi è quella di 
stipsi funzionale. Esiste tuttavia una per-
centuale non trascurabile di pazienti nei 
quali la stipsi è secondaria ad una pato-
logia organica141 (cfr Tabella 1). 
Per quanto concerne la stipsi funzio-
nale nei primi due anni di vita, si distin-
guono due periodi in cui il suo esordio 
è più frequente. Il primo periodo corri-
sponde al passaggio dall’allattamento 
al seno a quello con latte in formula, o 
allo svezzamento, il secondo all’acquisi-
zione del controllo delle feci, quando il 
bambino deve imparare a trattenere lo 
stimolo finché non avrà disponibilità del 
bagno.142 Nei bambini di età superiore 
a 4 anni la stipsi si manifesta quando il 
bambino inizia a frequentare la scuola, 
quando l’uso del bagno è possibile solo 
in determinati momenti. Molti genitori 
raccontano una storia di emissione di 
feci enormi, ostruzione del water, postu-
ra di ritenzione, dolore addominale, irri-
tabilità, dolore anale o rettale, mancanza 
di appetito, comportamenti insoliti, qua-
li indifferenza verso episodi di inconti-
nenza fecale (nascondono gli indumenti 
sporchi) o mancata consapevolezza di 
un episodio di incontinenza.139 
Borowitz et al hanno riportato che una 

defecazione particolarmente dolorosa 
sia la causa più comune di stipsi.143 
Se durante l’evacuazione vi è dolore, i 
bambini tendono a trattenere le feci e 
la mucosa rettale assorbe acqua dalla 
massa fecale con aumento della massa e 
della consistenza delle feci. Il passaggio 
di feci dure è doloroso e talvolta provoca 
fissurazioni anali che aggravano ulterior-
mente il dolore. Questo processo con-
duce a un circolo vizioso di ritenzione 
fecale in cui il retto si dilata progressiva-
mente con conseguente incontinenza, 
perdita della sensazione rettale e, in ulti-
mo, perdita dell’urgenza evacuativa. Nel 
tentativo di trattenere le feci il bambino 
reagisce allo stimolo adottando una po-
stura ritentiva: contrae lo sfintere anale e 
i muscoli glutei, si solleva sulle punte dei 
piedi, irrigidendo i glutei e le gambe, si 
contorce, si agita, talvolta assume strane 
posizioni, spesso nascondendosi. 
Tali atteggiamenti sono misconosciuti 
dai genitori che, anzi, credono che que-
sti comportamenti siano dovuti allo sfor-
zo evacuativo del piccolo.143-145 

Criteri diagnostici
I Criteri Roma III distinguono due gruppi 
di pazienti in base all’età.  
Per i bambini di età inferiore a 4 anni de-
vono essere soddisfatti almeno due dei 
seguenti criteri, per almeno 1 mese:

Tabella 1. Modificata da Nat. Rev Gastroenterol Hepatol. 2011;8:502-511

Cause di stipsi in età pediatrica

Patologie gastrointestinali
• Malattia di Hirschsprung 
• Malformazioni ano-rettali
• Displasia neuronale intestinale 

Farmaci
• Oppioidi
• Anticolinergici
• Antidepressivi

Patologie del Sistema Nervoso
• Anomalie del midollo spinale
• Traumi midollari
• Neurofibromatosi
• Encefalopatia statica
• Sindrome del midollo ancorato

Altre cause
• Anoressia nervosa
• Abusi sessuali
• Sclerodermia
• Fibrosi cistica
• Allergia alimentare

Disordini endocrino-metabolici
• Ipotiroidismo
• Diabete mellito
• Ipercalcemia
• Ipocaliemia
• Intossicazione da vitamina D
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1. ≤ 2 evacuazioni a settimana
2. ≥ 1 episodio/settimana  di inconti-

nenza fecale dopo aver acquisito il 
controllo dell’alvo

3. storia di eccessiva ritenzione di feci
4. storia di evacuazioni dolorose o feci 

dure
5. riscontro di una grande massa fecale 

nel retto
6. storia di emissione di feci di grandi 

dimensioni tali da poter ostruire il 
water

Altri sintomi includono irritabilità, scarso 
appetito, e/o sazietà precoce, che ten-
dono a sparire immediatamente dopo il 
passaggio di grosse feci139.
Per i bambini di età superiore a 4 anni 
devono essere soddisfatti almeno 2 cri-
teri, presenti almeno una volta a setti-
mana per 2 mesi, con criteri insufficienti 
per una diagnosi di sindrome dell’inte-
stino irritabile.
1. Due o meno  evacuazioni a 

settimana;
2. Almeno 1 episodio/settimana  di 

incontinenza fecale dopo aver 
acquisito il controllo dell’alvo;

3. Storia di eccessivo atteggiamento 
di ritenzione di feci o di opposizione 
volontaria ad evacuare;

4. Storia di defecazioni dolorose o di 
feci dure;

5. Riscontro di una grande massa fecale 
nel retto;

6. Storia di emissioni di feci di grandi 
dimensioni tali da poter ostruire il 
water.

Segni e sintomi d’allarme
Scopo dell’anamnesi e dell’esame obiet-
tivo è quello di individuare segni e sin-
tomi di allarme che possano indirizzare 
verso una forma organica.
Le informazioni anamnestiche da ricer-
care includono:
1. l’età di esordio dei sintomi;
2. il successo o il fallimento del toilet 

training; 
3. la frequenza e la consistenza delle 

feci, valutabile secondo le scale di Bri-
stol,146 di Amsterdam,147 o di Lane;148

4. il dolore o il sanguinamento al pas-
saggio delle feci;

5. la presenza di dolore addominale, in-
continenza fecale (se è presente e se 
è anche notturna),  comportamenti, 
storia alimentare, cambiamenti d’ap-
petito, nausea e/o vomito, perdita 
peso.

L’età d’esordio è una delle informazioni 
più importanti da ottenere. Un esordio 
precoce prima di 1 mese di vita solleva 
il sospetto di una condizione organica 
come la Malattia di Hirschsprung; parti-
colarmente rilevante nel sospetto di tale 
condizione è la ritardata emissione di 
meconio.149

Altre informazioni riguardano tratta-
menti precedenti o in corso, (incluso 
l’uso di lassativi, clisteri, supposte, tratta-
menti fitoterapici, trattamenti compor-
tamentali, altro) e il tipo di dieta.
Dovrebbe essere indagata la storia fami-
liare, ricercando in particolare malattie 
gastrointestinali e alterazioni a carico di 
tiroide, paratiroidi e reni, malattie siste-
miche come la fibrosi cistica. 
L’esame obiettivo dovrebbe focalizzarsi 
su parametri auxologici, su un attento 
esame dell’addome (tono muscolare, 
distensione, presenza di massa fecale), 
ispezione della regione perianale (posi-
zione dell’ano, presenza di feci intorno 
all’ano o negli indumenti intimi, eritema, 
skin tags, fissurazioni anali), e lombosa-
crale (fossette, ciuffo di peli, deviazione 
della fessura glutea, agenesia sacrale, 
glutei piatti).
L’esplorazione digito-rettale valuta 
la presenza di stenosi anali, o masse 
fecali. L’evacuazione esplosiva di feci 
dopo retrazione del dito esploratore 
è suggestivo di Malattia di Hirsch-
sprung. Il riflesso anale e cremasterico 
e l’esame neuromuscolare degli arti 
inferiori, comprendente tono, forza, 
riflessi tendinei profondi, dovrebbe-
ro sempre essere accertati. La paura 
estrema durante l’ispezione anale, la 
presenza di fissurazioni o di ematomi, 
dovrebbe sollevare il sospetto di abu-
si sessuali.

Esami diagnostici e criteri di invio a 
consulenza specialistica 
La diagnosi di stipsi cronica funzionale 
è essenzialmente clinica. In presenza di 
fattori di rischio per patologia organica o 
in caso di fallimento della terapia, prima 
che il bambino venga indirizzato ad un 
gastroenterologo pediatra, è utile valu-
tare con indagini sierologiche la funzio-
nalità tiroidea, alterazioni elettrolitiche, 
escludere la celiachia e un’eventuale 
tossicità da piombo. In assenza di alte-
razioni ematochimiche sarà opportuno 
indirizzare il bambino a un gastroentero-
logo pediatra per proseguire, eventual-
mente, con indagini strumentali.150

Lo studio radiografico dell’addome di 
solito non è indicato nella stipsi funzio-
nale non complicata e non va eseguita 
per stabilire la presenza di ingombro 
fecale se l’esame rettale dimostra l’ab-
bondante ristagno di feci. Uno studio 
retrospettivo151 ha infatti mostrato che 
la sensibilità ed il valore predittivo per 
ritenzione fecale, della presenza di feci 
all’esplorazione rettale in bambini con 
incontinenza fecale, è superiore all’80%. 
Tuttavia una radiografia dell’addome 
può essere utile in bambini obesi, in cui 
è difficile riconoscere masse addominali, 
nei bambini che rifiutano l’esplorazione 
rettale, o in presenza di fattori psicologici 
(storia di abuso sessuale)  che rendono 
l’esame molto traumatico. 
Alcuni pazienti hanno una storia di ri-
dotta frequenza evacuativa, in assenza 
di segni obiettivi di stipsi, oppure la sto-
ria ottenuta dai genitori è poco accurata. 
In questi casi può essere utile lo studio 
del tempo di transito, perché costituisce 
uno strumento obiettivo per la valuta-
zione della frequenza evacuativa.152

Studi retrospettivi mostrano che la 
biopsia rettale è il gold standard per la 
diagnosi di malattia di Hirschsprung. La 
manometria anorettale, invece, è indica-
ta come test di screening in bambini più 
grandi che presentano stipsi e altri segni 
suggestivi di malattia di Hirschsprung 
(ampolla rettale vuota, non risposta alla 
terapia standard, esordio precoce).139 
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Essa valuta la risposta dello sfintere ana-
le interno al gonfiaggio di un palloncino. 
Quando il palloncino viene gonfiato si 
ha normalmente un rilassamento dello 
sfintere anale interno (riflesso inibitorio 
anale);153 nella malattia di Hirschsprung 
tale riflesso è assente. In questo caso 
una biopsia rettale è necessaria per con-
fermare il sospetto: l’esame bioptico, 
eseguito a 3 cm dal margine anale, con-
sente di dimostrare l’assenza dei plessi 
nervosi intrinseci e l’ipertrofia/iperplasia 
delle fibre estrinseche colinergiche.154 Il 
clisma opaco non è invece utile come 
test di screening:155 quando le feci sono 
presenti a livello del retto, non offre in-
formazioni più utili di quanto dia un 
esame radiografico dell’addome. Risulta 
invece utile dopo aver posto diagnosi di 
malattia di Hirchsprung, per identificare 
la zona di transizione e per definire l’e-
stensione del segmento agangliare pri-
ma dell’intervento chirurgico.
Per i bambini che restano stitici nono-
stante l’adesione alla terapia, altri test 
diagnostici sono indicati. La risonanza 
magnetica della spina lombosacrale può 
mostrare problemi intraspinali, come il 
midollo ancorato, tumori, agenesia sa-
crale.156 La manometria colonica, fornen-
do evidenze obiettive della funzione del 
colon, può escludere la presenza di una 
neuropatia o miopatia.157 Il clisma opaco 
può essere utile per individuare anoma-
lie anatomiche o anomalie della zona 
di transizione. La biopsia rettale a tutto 
spessore è utile per evidenziare displa-
sia neuronale intestinale o anomalie del 
plesso mienterico. 

Terapia
Il primo approccio nel trattamento della 
stipsi è l’educazione della famiglia e la 
demistificazione della stipsi. Dopo aver 
fornito un’accurata spiegazione dell’a-
natomia e della fisiologia della defeca-
zione, è necessario spiegare ai genitori 
che l’incontinenza fecale è involontaria 
e non controllabile da parte del piccolo 
e non costituisce un disturbo comporta-
mentale. Dopo tale processo di demisti-

ficazione, è importante sottolineare che 
non esiste una soluzione rapida: alcuni 
bambini rispondono entro settimane, 
altri richiedono mesi o addirittura anni di 
trattamento. Per questo è fondamentale 
stabilire un’alleanza tra medico e fami-
glia: senza la compliance della famiglia 
e del bambino, un trattamento a lungo 
termine non avrà successo.158

Se è presente ingombro fecale, il primo 
passo nel trattamento della stipsi funzio-
nale è rimuoverlo, prima di iniziare una 
terapia di mantenimento. Il disimpatto 
fecale può essere realizzato con farmaci 
orali o rettali. Diversi studi hanno valuta-
to l’efficacia e la sicurezza del polietilen-
glicole (PEG) per il disimpatto.159,160

Bekkali et al hanno mostrato che alte 
dosi di PEG (1-1.5 gr/kg/die) per 6 giorni 
hanno la stessa efficacia dei clisteri. Tali 
studi mostrano inoltre che il PEG, con o 
senza elettroliti, è sicuro e gli effetti colla-
terali, quali diarrea e dolore addominali 
sono legati al suo meccanismo d’azio-
ne.161  Sebbene alte dosi di PEG date per 
os siano associate con una più alta fre-
quenza di incontinenza fecale durante il 
trattamento, la terapia orale è da prefe-
rirsi perché meno invasiva.139 
Una volta rimosso l’impatto, è fonda-
mentale iniziare la terapia di manteni-
mento, onde evitare il reimpatto. Que-
sta consiste in modifiche dietetiche, 
modifiche comportamentali e terapia 
farmacologica. Le prime consistono in 
una normale assunzione di fluidi e fibre. 
Una semplice misura per regolarizzare 
l’evacuazione è l’educazione alla toilet. 
Il bambino viene invitato a defecare tre 
volte al giorno per 5 minuti dopo ogni 
pasto. Il bambino deve sforzarsi tenen-
do i piedi ben posizionati a terra. Ciò è 
importante per appiattire l’angolo ano-
rettale, facilitando l’espulsione fecale. Un 
totale del 15% di 54 bambini con stipsi 
riferiti ad un centro di terzo livello è sta-
to trattato con successo dall’insieme di 
consigli, educazione comportamentale 
ed educazione alla toilet.162 
Un approccio descritto da van Dijk et al 
include diversi step. La psicoeducazione 

è usata come primo step per cambiare 
atteggiamento dei genitori e dei bambi-
ni nei confronti della stipsi e ridurre l’an-
sia legata alla defecazione. Nel secondo 
step vengono insegnate al bambino 
delle tecniche di ponzamento. Queste 
consistono nel rilassare gambe e piedi, 
respirare profondamente, trattenere il 
respiro e spingere in basso mentre si tie-
ne il fiato. Infine, l’ultimo step prevede la 
messa in atto di un sistema di ricompen-
sa a premi da parte dei genitori.163 
Tuttavia, le evidenze non supportano 
l’uso della terapia comportamentale 
nel trattamento della stipsi.139 Uno stu-
dio randomizzato164 ha recentemente 
confrontato la terapia comportamenta-
le unita all’uso dei lassativi, rispetto alla 
terapia convenzionale, senza evidenza 
di differenze significative. 
La terapia farmacologica comprende i 
lassativi osmotici e stimolanti.
Il lattulosio è un carboidrato non assor-
bibile, osmoticamente attivo che richia-
ma acqua nel lume intestinale, renden-
do le feci più morbide e facilitando il 
loro passaggio senza dolore. Due studi 
randomizzati hanno confrontato il lat-
tulosio al lattitolo, mostrando che sono 
ugualmente efficaci.141,165,166 
Il polietilenglicole (PEG) è un composto 
non assorbibile e non digeribile dai bat-
teri intestinali. Il suo meccanismo d’azio-
ne consiste nell’incrementare il carico 
osmotico nel colon, richiamando acqua 
e rendendo le feci più morbide.167 Can-
dy et al hanno dimostrato che il PEG con 
elettroliti è più efficace del lattulosio, in 
bambini con stipsi ostinata.168 
Il latte di magnesia agisce aumentan-
do l’osmolalità del lume intestinale. L’o-
lio minerale è convertito in acidi grassi 
idrossilati che inducono accumulo di flu-
idi ed elettroliti. La senna ha effetto sulla 
motilità intestinale e sul trasporto i fluidi 
e di elettroliti ed è indicata per il tratta-
mento a breve termine.
Le evidenze mostrano che il PEG è più 
efficace del lattulosio, latte di magnesia, 
olio minerale. Molti studi hanno valutato 
l’effetto del lattulosio, rispetto al latte di 
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magnesia e olio minerale. Il lattulosio è 
risultato il più sicuro a tutte le età e per 
questo è raccomandato nei casi in cui il 
PEG non sia disponibile.139 

Nota metodologica
Per la strategia di ricerca si rimanda alla 
relativa sezione. La valutazione delle 
evidenze scientifiche è riportata in ap-
pendice. La popolazione oggetto degli 
interventi sono bambini affetti da stipsi 
funzionale, secondo la definizione dei 
criteri di Roma III.
I possibili esiti presi in considerazione 
negli studi e nelle Revisioni Sistematiche 
(RS) sono stati i seguenti:
1. frequenza delle evacuazioni
2. consistenza delle feci
3. ingombro fecale 
4. incontinenza fecale
5. dolore addominale
6. episodi di pianto inconsolabile

Sono stati consultati il documento di 
Consensus e le Linee Guida (LG) eviden-
ce-based di seguito riportati:
Disordini Funzionali Gastrointestinali in 
età prescolare
1. NASPGHAN (North American Society 

for Pediatric Gastroenterology, Hepa-
tology, and Nutrition) 2006. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr. 2006;43:1-13131 

2. ESPGHAN (European Society for Pe-
diatric Gastroenterology, Hepatolo-
gy, and Nutrition) and NASPGHAN 
(North American Society for Pediatric 
Gastroenterology, Hepatology, and 
Nutrition) 2014. JPGN 2014;58: 258–
274139 

3. NICE (National Institute for Health 
and Clinical Excellence) 2010 e UP-
DATE 2012169 

Allergie Alimentari
1. World Allergy Organization (WAO) 

Diagnosis and Rationale for Action 
against Cow's Milk Allergy (DRAC-
MA) 2010. Pediatr Allergy Immunol 
2010;21:1-125100 

Sono stati inoltre analizzati, tenendo 

conto della qualità metodologica, i risul-
tati delle metanalisi e degli studi primari 
non inclusi nelle revisioni sistematiche 
perchè successivi alla data di chiusura 
della ricerca bibliografica.

Quesito 1. Ci può essere una relazione 
con le allergie alimentari? 
La possibile relazione tra stipsi ed aller-
gie alimentari, in particolare AVLP, è ri-
portata dal  documento di Consensus 
ESPGHAN e NASPGHAN del 2014139 
sulla base di alcuni  studi170-173 gravati 
però da bassa qualità metodologica e 
bias di selezione: sono stati infatti con-
dotti in centri di allergologia pediatrica, 
con possibile sovrastima della prevalen-
za di APLV, e non hanno utilizzato il test 
di provocazione orale in doppio cieco 
per la diagnosi. Un solo studio non con-
ferma tale associazione.174 Alcune LG 
sull’APLV100 inseriscono la stipsi tra le ma-
nifestazioni allergiche non IgE-mediate, 
ma non viene neanche citata nelle LG 
NIAID 2010 né in quelle più recenti EA-
ACI 2014.
Nell’analisi delle evidenze relative a que-
sto quesito sono state incluse solo due 
revisioni non sistematiche57,175 che con-
fermano l’AA come possibile causa di 
stipsi, anche se con percentuale variabile 
in base agli studi selezionati.
In conclusione, ad oggi non ci sono dati 
conclusivi sulla relazione tra stipsi ed 
APLV, che scaturisce essenzialmente da 
qualche studio sull’efficacia della dieta 
priva di proteine allergizzanti. Spesso 
però l’allergia è ipotizzata solo sulla base 
dell’anamnesi positiva per atopia o del-
la concomitante presenza di sintomi 
atopici, senza essere confermata da un 
corretto iter diagnostico. Il sospetto di 
AA è quindi giustificato solo in casi sele-
zionati. 

Quesito 2. Sono utili le restrizioni die-
tetiche alla madre nutrice?
Nel documento di Consensus ESP-
GHAN e NASPGHAN del 2014 gli 
autori affermano che un trial di 2-4 set-
timane con una dieta priva di PLV “po-

trebbe essere indicato” nei bambini con 
stipsi intrattabile (raccomandazione 12). 
Nell’allattato al seno la dieta priva impli-
ca l’esclusione delle PLV dalla dieta della 
madre nutrice. 
Non sono indicate altre restrizioni diete-
tiche nella madre nutrice.
Le Linee Guida DRACMA del 2010 af-
fermano che la stipsi funzionale del lat-
tante, come possibile manifestazione di 
AVLP non IgE mediata, risponde ad una 
dieta priva di latte e derivati e tipicamen-
te si risolve entro i primi due anni di vita 
(sezione 6). 
Per quanto riguarda le evidenze scienti-
fiche, nessuna revisione né studio inclusi 
risponde al quesito.
In conclusione gli studi attualmente di-
sponibili non suggeriscono variazioni 
dietetiche della madre nutrice. 

Quesito 3. Sono utili le formule par-
zialmente o estesamente idrolisate e 
le formule “anti-stipsi” (AS)?
La stipsi è più comune nei lattanti ali-
mentati con formule, i quali presen-
tano una maggiore tendenza a pro-
durre feci dure rispetto agli allattati 
al seno. Uno dei fattori scatenanti la 
stipsi è proprio il passaggio dal lat-
te materno al latte in formula. È ben 
noto che i bambini alimentati con for-
mule standard sono più inclini a pro-
durre feci dure a causa della differente 
composizione.
Nel capitolo relativo al trattamento 
non farmacologico, il documento di 
Consensus ESPGHAN e NASPGHAN 
del 2014 non fa alcun riferimento alle 
formule parzialmente o estesamente 
idrolisate. Nel capitolo sulla diagnosi, 
tuttavia, è menzionata la possibilità di 
proporre un trial di 2-4 settimane di 
dieta priva di PVL nei casi di stipsi in-
trattabile (raccomandazione 12).
Per rispondere a tale quesito sono sta-
te prese in esame due revisioni non si-
stematiche.57,175 
C’è molta confusione sul ruolo delle 
formule idrolisate, nel management 
dei disturbi funzionali gastrointesti-
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nali. In molti Paesi le formule idroliz-
zate vengono messe in commercio 
e pubblicizzate come formule aventi 
effetti benefici sui comuni sintomi 
gastrointestinali, inclusa la stipsi. 
In generale, è noto che i bambini ali-
mentati con latti formulati  sono più 
suscettibili alla stipsi rispetto ai bam-
bini allattati al seno, a causa di impor-
tanti differenze nella composizione di 
grassi, carboidrati e proteine. Per quan-
to concerne la composizione in protei-
ne, è noto che la stipsi è più frequente 
nelle formule a prevalenza caseinica 
rispetto alle formule a prevalenza siero 
proteica.139 Inoltre le formule idrolisate 
migliorano la frequenza evacuativa e la 
morbidezza delle feci.  
Mihatsch et al hanno mostrato in uno 
studio cross-over su 15 lattanti pre-ter-
mine che il tempo di transito intestina-
le è più breve in caso di assunzione di 
una formula parzialmente idrolizzata, 
rispetto ad una formula standard (9-8 
h vs 19 h).176 
Dal confronto tra diverse formule con 
il latte materno, inoltre, è emerso che i 
lattanti alimentati al seno o con formule 
estesamente idrolisate,  presentano una 
frequenza evacuativa aumentata rispet-
to ai lattanti alimentati con formule stan-
dard o formule a base di soia. 
Le formule parzialmente idrolisate 
e standard, supplementate con pre-
biotici e con palmitato in posizione β, 
sono state testate e sembrano offrire 
una valida alternativa.57,139,177,178 
Non ci sono, invece, studi che valutino 
l’efficacia delle formule parzialmente 
idrolisate non fortificate o addizionate.
Nella revisione di Miceli Sopo del 
2014,175 in cui sono stati presi in esa-
me 10 studi di cui 2 RCT (Iacono 1998 
e Deghani 2012), gli autori propon-
gono una dieta di eliminazione del-
le proteine del latte vaccino in tutti i 
bambini con stipsi funzionale ma solo 
a scopo diagnostico. 
Nel capitolo sulla terapia non farma-
cologica del documento di Consen-
sus ESPGHAN e NASPGHAN del 

2014139 l’utilizzo di formule anti-stipsi 
non è menzionato. 
Le Linee Guida NICE del 2010169 af-
fermano che non vi sono evidenze che 
suggeriscano che l’uso di tali formule sia 
efficace nella stipsi funzionale.
Per rispondere a tale quesito sono sta-
te prese in esame 2 revisioni non siste-
matiche81,179  e 2 studi non inclusi nelle 
revisioni180,181 che valutano l’utilizzo di 
formule definite “antistipsi”, ma di di-
versa composizione.
I risultati non sono a favore di una sicu-
ra efficacia.
Alcuni studi non riportano differenze 
nella frequenza e nella consistenza 
delle feci. 
Negli studi in cui si registrano differenze 
statisticamente significative, poi, spesso 
la rilevanza clinica è modesta (aumen-
to della frequenza delle evacuazioni = 
4 vs.3/die, oppure diminuzione della 
consistenza ma nessuna differenza per 
frequenza o pianto, oppure risultati con 
ampi IC)
Anche il profilo di sicurezza non è 
sempre tranquillo. È utile ricordare 
che in alcuni paesi per preparare latti 
formulati vengono utilizzate acque 
ricche di magnesio e che molte del-
le formule commercializzate proprio 
come “anti-stipsi” contengono elevati 
livelli di magnesio.155 
In conclusione, la stipsi è più comune 
nei bambini alimentati con formule, più 
inclini a produrre feci dure a causa delle 
differenze nella composizione dei latti di 
formula e del latte materno.
Tali differenze riguardano la compo-
sizione lipidica, proteica e di oligosac-
caridi. Sono stati compiuti numerosi 
studi per valutare l’efficacia di formu-
le contenenti proteine parzialmente 
idrolisate, arricchite con beta-palmita-
to, probiotici e prebiotici, ma i risultati, 
attualmente, non consentono di rac-
comandarne l’uso. 
Alcune formule, messe in commercio 
come formule anti-stipsi, possono con-
tenere quantità eccessive di magnesio
Ad oggi, infine, non sono disponibili dati 

che confermino l’efficacia delle formule 
parzialmente idrolisate non supplemen-
tate. Con quelle estesamente idrolisate 
la frequenza evacuativa è aumentata, 
ma non è ancora definito il loro utilizzo 
nei bambini senza sospetto o diagnosi 
di APLV.

Quesito 4. Qual è il ruolo della terapia 
dietetica (acqua, fibre, succhi)?
Una scarsa assunzione di fibre è rite-
nuta un fattore di rischio per la stipsi. 
Le fibre, infatti, avrebbero un ruolo 
protettivo grazie all’effetto osmotico e 
alla stimolazione della motilità coloni-
ca.208,209 La raccomandazione dietetica 
è consumare una quantità giornaliera 
di fibre equivalente all’età in anni + 5 in 
gr/die.210 
Apporto raccomandato per sesso ed età 
- LARN 2014:  
•   6-12 mesi  40% 
•   1-3 anni 35-40% 
•   >4 anni  20-35%.
Il documento di Consensus ESPGHAN 
e NASPGHAN, raccomanda che l’ap-
porto di fibre (raccomandazione 21) e 
liquidi (raccomandazione 22) sia ade-
guato. Al contrario, non vi sono eviden-
ze sull’efficacia della supplementazione 
di fibre, né dell’extra intake di fluidi.
Le Linee Guida NICE del 2010 rac-
comandano di garantire un adegua-
to apporto di liquidi e fibre giornalie-
re (raccomandazione 1.5.3). Anche 
in questo caso non vi sono evidenze 
per uso supplementare di fibre e li-
quidi. 
Sono state prese in esame, inoltre, 
una revisioni sistematica139 e 2 revi-
sioni non sistematiche57,211 che rias-
sumono i principali studi condotti sui 
vari interventi.
Per quanto riguarda il tipo di fibre, 
non si sono registrati risultati positivi 
nè  con glucomannano nè con fibre di 
cocco in bambini che già assumevano 
un apporto adeguato di fibre, anche 
se venivano riferiti miglioramenti 
soggettivi. Nessuna differenza di effica-
cia, inoltre, tra  fibre e lattulosio.139 
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Box 3. Prerogative di un latte formulato “antistipsi”: beta-palmitato, oligosaccaridi prebiotici, lattosio, proteine idrolisa

Le differenze nella composizione del latte materno e del latte in formula riguardano in primis la struttura chimica dei lipidi. 
Sembra che la consistenza delle feci sia aumentata in quei bambini che vengono alimentati con formule contenenti l’olio 
di palma quale fonte principale di grassi. L’olio di palma è incluso nella miscela di grassi di molti latti formulati allo scopo di 
imitare il quantitativo di acido palmitico del latte materno.182 
Tuttavia la distribuzione degli acidi lungo la molecola di triacilglicerolo è differente.  
Nel latte materno, l’acido palmitico è posizionato per il 70-85% in posizione β nella molecola di triacilglicerolo, dove non 
è in grado di subire l’idrolisi della lipasi pancreatica; al contrario, nel latte formulato l’88-94% dell’acido palmitico è in posi-
zione α e γ.183-187 Poiché la lipasi pancreatica è in grado di idrolizzare il triacilglicerolo soprattutto in posizione α e γ, dai latti 
formulati si libera una maggiore quantità di acido palmitico libero, rispetto al latte materno. L’acido palmitico libero forma 
con il calcio delle micelle di saponi di calcio insolubili, che precipitano nelle feci, rendendole più dure.188 Diversi studi han-
no dimostrato che grassi e calcio sono assorbiti in misura significativamente minore nei bambini che consumano formule 
in cui l’olio di palma sia la fonte principale di acidi grassi.189-191 Alcuni di questi trials186,192 hanno riportato che  nei bambini 
che assumono formule contenenti olio di palma, vi è anche maggiore incidenza di stipsi, in quanto a causa della precipita-
zione di saponi di calcio, le feci risultano più dure. Invece l’utilizzo di formule ricche di beta-palmitato riduce la formazione 
di saponi insolubili di calcio nelle feci, con conseguente riduzione della consistenza. Un passo determinante nel processo 
di correlare il latte formula a quello umano è rappresentato da una miscela di trigliceridi strutturati ottenuta da oli vegetali 
con un processo enzimatico brevettato  in cui l’acido palmitico è esterificato prevalentemente in posizione β. Le miscele 
utilizzate sono a concentrazione variabile di trigliceridi “umanizzati” (dal 30 al 45%) connotate da nomi commerciali. In 
commercio esiste anche una frazione lipidica lattea ad elevato contenuto di beta-palmitato. Numerosi lavori clinici hanno 
dimostrato che la supplementazione di tali grassi strutturati riduce la consistenza delle feci , ottimizza l’assorbimentodi 
acido palmitico e calcio senza effetti sulla frequenza evacuativa.180,181,186,193-197 
Alcuni macronutrienti contenuti nelle formule sono capaci di influenzare consistenza delle feci e frequenza evacuati-
va. In particolare, lo studio di Lasekan (2011), prospettico, doppio cieco, randomizzato compiuto su 128 lattanti a termi-
ne sani ha dimostrato che l’utilizzo di formula priva di lattosio migliora la consistenza delle feci, senza compromettere 
la crescita del lattante.198 
Alcune formule in commercio, tuttavia, utilizzano proprio il lattosio come elemento “antistipsi”, la cui efficacia, però, trova 
riscontro solo in uno studio di bassa qualità metodologica.199

Una minore consistenza delle feci è stata ottenuta modificando i latti formulati con aggiunta di oligosaccaridi prebio-
tici. Molti benefici dell’allattamento al seno, infatti, dipendono dalla presenza di oligosaccaridi contenuti nel latte materno 
(Human Milk Oligosaccharides-HMO), i quali influenzano alcune importanti caratteristiche delle feci quali consistenza e 
frequenza evacuativa e incremento di bifidobatteri. 
Dall’analisi della letteratura emerge che gli HMO sono oligosaccaridi prebiotici,200 che gli enzimi digestivi del piccolo in-
testino non sono in grado di digerire. Pertanto essi raggiungono inalterati il colon, ove vengono fermentati dai batteri 
intestinali, determinando un cambiamento importante nella composizione del microbiota intestinale.201-203 In particolare, 
la fermentazione di carboidrati non digeribili è associata alla crescita selettiva di Lattobacilli e Bifidobatteri.201,204 Inoltre, 
dalla fermentazione vengono prodotti acido lattico e acidi grassi a corta catena (short chain fatty acids, SCFA) come aceta-
to, butirrato e propionato, i quali hanno effetti specifici a livello del colon: costituiscono una fonte di energia per la mucosa 
colonica, hanno un effetto trofico, stimolano il flusso di sangue e regolano l’assorbimento di sodio e acqua.205 
In alcuni Paesi per preparare latti formulati vengono utilizzate acque ricche di magnesio; molte delle formule com-
mercializzate proprio come “anti-stipsi”, inoltre, contengono elevati livelli di magnesio, anche se nell’ambito dei limiti 
consentiti.206 
Le formule idrolisate sono create utilizzando processi enzimatici che scindono le proteine in peptidi più piccoli. La 
digestione enzimatica può essere parziale o estesa, dando origine a peptidi più o meno grandi. In base al livello di 
idrolisi enzimatica, le proteine possono essere distinte in due categorie: parzialmente o estesamente idrolizzate. Non 
esiste un accordo generale sui criteri per definire le formule parzialmente o estesamente idrolizzate, per questo ci si 
basa sulle dimensione delle proteine. Le formule parzialmente idrolizzate contengono oligopeptidi che hanno un peso 
molecolare generalmente <5kD (range 3-10 kD), mentre nelle formule estesamente idrolisate, più del 90% dei peptidi 
ha un peso molecolare < 3kD.207
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Quando indicata, la supplementazione 
con fibre deve  preferire quelle solubili 
con l'ispaghula (semi di psyllium). L'as-
sunzione deve seguire la terapia del 
disingombro e non deve superare la 
dose totale (dieta e supplementazione) 
di 20-30 gr/die. Anche quando assunte 
con attenzione, possono esacerbare 
alcuni sintomi come flatulenza, stipsi, 
diarrea , distensione addominale.211

I succhi contenenti sorbitolo, migliora-
no la stipsi in bambini di età inferiore ad 
un anno, limitando il ricorso alla terapia 
farmacologica. È tuttavia importante 
considerare il rischio che il bambino 
beva più succhi di frutta piuttosto che 
latte, sviluppando così malnutrizione.212 
In conclusione, alcuni studi mostrano 
che i bambini stitici hanno un consumo 
di fibre più basso dei controlli, altri studi 
non supportano invece queste eviden-
ze. Un’adeguata assunzione di fibre ri-
duce il rischio di stipsi, ma un incremen-
to ulteriore non ha un provato valore 
terapeutico. Similmente un aumentato 
intake di fluidi non sembra avere effetti 
né sulla frequenza evacuativa né sulla 
consistenza delle feci. 

Quesito 5. Qual è il ruolo della terapia 
farmacologica?
Nel primo anno di vita dovrebbero esse-
re sufficienti la rassicurazione e un atten-
to follow up. 
L’ingestione di carboidrati non dige-
ribili, osmoticamente attivi, quali suc-
chi di frutta contenenti sorbitolo (pru-
gna, pera, mela) possono contribuire 
a migliorare l’alvo stitico, pur con le 
limitazioni che abbiamo esposto. Se 
nonostante i cambiamenti dietetici, 
le feci restano dure e l’evacuazione 
dolorosa, possono essere usati lassa-
tivi osmotici, lattulosio come prima 
scelta, che lentamente ammorbidisce 
le feci finché il bambino non evacua.  
Olio minerale, lassativi stimolanti e 
clisteri di fosfato invece non sono 
raccomandati. Poiché il reflusso ga-
stroesofageo e l’incoordinazione del-
la deglutizione sono più frequenti in 

questa fascia d’età, vi è un grande ri-
schio di aspirazione dell’olio minerale, 
con sviluppo di polmonite lipidica.150 
Nei bambini di età superiore a un anno, 
invece, è più spesso necessario ricorrere 
alla terapia farmacologica qualora l’edu-
cazione e le misure dietetiche non risul-
tino efficaci. 
Le Linee Guida NICE del 2010 racco-
mandano, nei bambini di qualunque 
età, l’utilizzo di PEG 3350 con elettroliti, 
come prima scelta per il disingombro. In 
caso di fallimento è possibile sostituire 
tale terapia con un lassativo stimolante, 
associato o meno ad un lassativo osmo-
tico come il lattulosio (raccomandazione 
1.4.3). I clisteri devono essere utilizzati 
solo in caso di mancata risposta a tale 
terapia (raccomandazione 1.4.4). Il PEG 
3350 con elettroliti rappresenta la tera-
pia di scelta anche per il mantenimento 
(raccomandazione 1.4.11). 
Il documento di Consensus ESPGHAN 
e NASPGHAN del 2014 afferma che per 
la terapia del disingombro fecale il PEG 
ed i clisteri hanno la stessa efficacia; tut-
tavia, nonostante il PEG sia associato ad 
una più alta frequenza di incontinenza 
fecale, vista la sua ridotta invasività è co-
munque da preferire ai clisteri, al dosag-
gio di 1-1.5 g/kg/die. (raccomandazioni 
32, 34). Il PEG con o senza elettroliti è 
raccomandato come prima linea nella 
terapia di mantenimento al dosaggio 
di partenza di 0.4 g/kg/die, in quanto 
risulta essere superiore a lattulosio, latte 
di magnesia e oli minerali (raccomanda-
zioni 31, 33, 35,36). L’utilizzo dei clisteri 
nella terapia di mantenimento non è 
raccomandato. Le supposte di gliceri-
na sono da consigliare solo come sinto-
matico al bisogno.57 
Non è stato condotto nessun RCT su at-
tività fisica e CAM.139 

Quesito 6. Qual è il ruolo dei supple-
menti?
Vi è un crescente interesse anche sull’u-
so di supplementi di probiotici. Il mec-
canismo d’azione con cui i probiotici 
potrebbero essere benefici  non è com-

pletamente chiaro. Secondo una prima 
ipotesi,  nell’intestino di pazienti stitici vi 
è una condizione di disbiosi (squilibrio 
della normale flora microbica intestina-
le), che potrebbe migliorare con la som-
ministrazione di probiotici. Zoppi et al 
hanno mostrato infatti che nelle feci di 
bambini con stipsi vi è un alto numero di 
clostridi e bifidobatteri  rispetto  alle feci 
di bambini sani. Tuttavia non è noto se 
la disbiosi sia una manifestazione secon-
daria della stipsi oppure una concausa 
della stipsi stessa.160 
È noto inoltre che la microflora 
intestinale influenza la peristalsi.161 Infat-
ti  Bifidobatteri e Lattobacilli producono 
acido lattico, acido acetico e altri acidi 
che determinano un abbassamento 
del pH del colon. Il pH basso intensifica 
la peristalsi e riduce il tempo di transito 
intestinale, con un effetto benefico sulla 
stipsi.139 Infatti l’assenza di queste specie 
batteriche  tende a prolungare il tempo 
di transito intestinale, sia in modelli uma-
ni che animali.141 
Nelle Linee Guida NICE del 2010 le 
evidenze sono limitate, per notevole 
eterogeneità degli studi. Nel docu-
mento di Consensus ESPGHAN e 
NASPGHAN del 2014 non vi sono 
evidenze che supportino l’utilizzo di 
prebiotici (raccomandazione 24) o 
probiotici (raccomandazione 25) nel 
trattamento della stipsi funzionale in 
età pediatrica. 
Per rispondere a tale quesito sono 
state prese in esame tre revisioni si-
stematiche56,139,213 e due revisioni non 
sistematiche.57,214 
Ci sono solo dati preliminari sull'ef-
ficacia del L. Reuteri , ma non sono 
sufficienti per raccomandarne l'uso  
nella terapia della stipsi.56 
I risultati di studi sull’efficacia di  sc-
GOS/lcFOS 9:1 in bambini a termine 
e pretermine sono positivi per quan-
to riguarda la consistenza delle feci. I 
dati sulla frequenza delle evacuazioni 
sono però discordanti e non clinica-
mente rilevanti. Dimezzato l’ITT nei 
pretermine (25 vs. 12 ore).214 
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Quesito 7. Qual è il ruolo delle abitu-
dini?
Le Linee Guida NICE del 2010 incorag-
giano al comportamento non punitivo, 
uno scheduled toileting, un diario e si-
stema a premi (raccomandazione 1.5.2)
Il documento di Consensus ESPGHAN 
e NASPGHAN del 2014 promuove l’at-
tività fisica (raccomandazione 23). 
Non raccomanda l’utilizzo di terapia 
comportamentale come routine nei 
bambini stitici (raccomandazione 26). 
Può tuttavia essere utile, sulla base 
dell’opinione degli esperti, l’incorag-
giamento e il toilet training in bambini 
di età superiore ai 4 anni (raccomanda-
zione 27). Interventi psicoterapici per 
ridurre reazioni fobiche correlate alla de-
fecazione, associati o meno alle comuni 
terapie, hanno dato risultati sui problemi 
comportamentali, ma non sulle modifi-
che dell’alvo.139 
Diversi studi hanno dimostrato che una 
vita sedentaria sia più frequente nei 
bambini con disordini intestinali funzio-
nali, rispetto ai controlli.215-217

L’attività fisica è essenziale per un ade-
guato sviluppo del bambino in età 
prescolare, in quanto ha effetti positivi 
sull’obesità, malattie cardiache, sviluppo 
delle capacità motorie, malattie ossee.218 
Minori sono le evidenze sui potenziali 
effetti benefici dell’attività fisica su al-
tri disturbi, più frequenti nell’infanzia, 
come la stipsi funzionale.  I risultati sono 
piuttosto inconsistenti. 
Non è stato condotto nessun RCT sull’ef-
ficacia terapeutica dell’attività fisica o di 
trattamenti multidisciplinari o di medi-
cina alternativa (agopuntura, omeopa-
tia,  mind-body therapy, manipolazioni, 
terapie spirituali come yoga)139 (In adulti, 
costo = $200/annui). 1 RS con 1 studio di 
bassa qualità ed 1 RCT non hanno ripor-
tato nessuna differenza sul numero di 
evacuazioni ma solo sul numero di bam-
bini con problemi comportamentali a 6 
mesi.139

Per quanto riguarda invece la popola-
zione pediatrica, uno studio del 2013219 
ha mostrato che alti livelli di attività 
fisica all’età di due anni sono associati 
a un più basso rischio di stipsi funzio-
nale. Tale risultato è supportato da altri 
due precedenti studi pediatrici.220,221 
Molti fattori possono spiegare questi 
risultati: innanzitutto l’esercizio fisico 
stimola cambiamenti ormonali, inoltre 
pare che l’attività fisica sia in grado di 
influenzare l’innervazione e la vascola-
rizzazione dell’intestino. Anche il rim-
balzo dell’intestino durante la corsa e la 
compressione del colon da parte della 
muscolatura addominale mentre si 
contrae, possono influire positivamen-
te.222 L’organizzazione mondiale della 
sanità raccomanda che i bambini fac-
ciano almeno 1 ora al giorno di attività 
fisica.223  Rispettare questa raccoman-
dazione potrebbe ridurre la prevalenza 
di stipsi funzionale nell'età prescolare. 
Tuttavia, sono necessari  ulteriori studi   
per svelare quando e come il livello e 
i modelli di attività fisica possano in-
fluenzare l'insorgenza di stipsi funzio-
nale. L’uso di supposte di glicerina o la 
stimolazione rettale con termometro 
rettale lubrificato non sono pratiche 
universalmente accettate, ma possono 
essere occasionalmente utili nei casi 
acuti, quando è necessario lo svuota-
mento rettale, in caso di accumulo di 
feci molto dure.57

Quesito 8.  Qual è l’evoluzione della 
malattia?
Le Linee Guida NICE del 2010169 affer-
mano che dopo un follow up di 6-12 
mesi il 49,3% dei bambini migliorano e 
non assumono lassativi.  
Nel documento di Consensus ESP-
GHAN e NASPGHAN139 del 2014 è 
riportato che circa l’80% dei bambini 
adeguatamente e precocemente trattati 
guariscono e non utilizzano lassativi a 6 
mesi, vs 32% di quelli trattati in ritardo. 

Analisi delle evidenze scientifiche
Per rispondere a tale quesito è stato 
presa in considerazione una sola revi-
sione sistematica.139 
Borowitz et al. hanno osservato che i 
medici di assistenza primaria tendono 
a sottovalutare e non trattare la stipsi 
nell’infanzia.224 
Purtroppo il ritardo nell’inizio del tratta-
mento è negativamente correlato alla 
risoluzione della stipsi;225 al contrario, 
un precoce inizio del trattamento con 
una durata dei sintomi inferiore a 3 
mesi ha effetti positivi sulla guarigione. 
Un trattamento adeguato e precoce ha 
probabilità maggiore di essere efficace 
e contribuisce alla risoluzione definitiva 
della stipsi. 
Dati provenienti da centri di 3° livello 
mostrano, però, percentuali di ricadu-
ta del 50% dopo 5 anni di follow up. 
Sono stati identificati, come fattori 
prognostici negativi, la precoce età 
di insorgenza e la presenza di enco-
presi.226 Pertanto è di grande impor-
tanza seguire da vicino bambini stitici 
e proseguire con un attento monito-
raggio clinico, in modo da riprendere 
tempestivamente il trattamento, qua-
lora necessario. 
Infine, Tabbers et al (2014) affermano 
che il 50% dei pazienti che si rivolgono 
ai gastroenterologi pediatrici recupera, 
senza usare lassativi, nei successivi 6- 12 
mesi. Circa un 10% necessita di lassativi, 
e il 40% resterà sintomatico nonostante 
l'uso di lassativi. Un totale di 50% e 80% 
dei bambini recuperano dopo 5 e 10 
anni, rispettivamente, e la stragrande 
maggioranza dei pazienti non assume 
più lassativi.139 
In conclusione, gli studi analizzati sot-
tolineano l’importanza di una diagnosi 
e un trattamento precoci; in conside-
razione dell’elevato numero di pazienti 
che ricadono (fino al 50% entro 5 anni) 
è inoltre indispensabile eseguire un 
adeguato follow up. 
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I PASSI RAGIONATI PER IL PEDIATRA

I disordini funzionali gastrointestinali 
(DFGI) includono una variabile combi-
nazione di sintomi cronici o ricorrenti, 
spesso età-dipendenti, non riconducibili 
a nessuna anomalia biochimica o strut-
turale. Sono enigmatici, non facilmente 
trattabili e soprattutto poco interpreta-
bili.  Alcuni clinici li considerano disordini 
psicologici, altri ne negano completa-
mente l’esistenza, di contro altri, nel vano 
tentativo di ricercare un’alterazione orga-
nica sottostante, costringono i pazienti a 
sottoporsi a inutili indagini diagnostiche 
che, inevitabilmente, comportano uno 
spreco di risorse e cure inappropriate per 
il paziente.
Gestire un disordine funzionale non è fa-
cile, soprattutto perché ci si trova a dover 
far fronte, oltre al malessere del piccolo 
paziente, anche alle preoccupazioni dei 
genitori, che dal medico cercano rispo-
ste concrete. Inoltre interpretare i sinto-
mi in bambini molto piccoli non è lavoro 
semplice. Una diagnosi fallimentare e un 
trattamento inappropriato potrebbero 
causare sofferenze sia fisiche che emo-
zionali.
E’ assolutamente indispensabile una 
stretta alleanza tra medico e genitori. 
Stabilire un rapporto di fiducia e mitigare 
le preoccupazioni della famiglia è sicura-
mente il primo passo da compiere.
La  Consensus, basata su un’attenta ed 
aggiornata analisi evidence-based delle 
evidenze scientifiche, nasce e viene ela-
borata per  il pediatra come strumento 
utile nella pratica clinica per riconoscere 
ed affrontare tali disordini. Essa risponde 
al bisogno di dare risposta alle domande 
che inevitabilmente scaturiscono dalle 
innovazioni introdotte, in termini di ma-
nagement ma soprattutto di trattamen-
to. Sottolinea innanzitutto quanto sia 
importante escludere i segni e i sintomi 
d’allarme, e tranquillizzare la famiglia sul-
la benignità del disturbo, con un appro-
priato counselling. 
La Consensus affronta i quesiti con i quali 
ci si confronta nella pratica clinica quo-
tidiana, come la relazione con le allergie 

alimentari, il ruolo della dieta, delle abitu-
dini, dell’uso delle formule e di probiotici. 
Le allergie, in particolare l’allergia alle 
proteine del latte vaccino (APLV),  devo-
no essere considerate solo  in presenza di 
sintomi e segni di allarme. La diagnosi, in 
ogni caso, deve essere confermata dalla 
risposta a una dieta di eliminazione e, in 
caso di miglioramento clinico, da un test 
di provocazione orale.
Il pediatra ha dinanzi a sé una vasta offer-
ta di interventi: presidi, alimenti, probioti-
ci, prebiotici. Questi non possono essere 
adottati acriticamente, anche perchè 
in ogni ambito si celano zone d’ombra 
e quesiti irrisolti, dovuti a mancanza di 
trials e di evidenze significative, o a dati 
contrastanti. 
La Consensus, con il suo lavoro di revisio-
ne dei dati presenti in letteratura, coglie 
le criticità di ogni argomento, ne indivi-
dua le zone grigie, chiarisce i dubbi e of-
fre al pediatra un valido supporto per un 
più corretto approccio. 
Diete di eliminazione e formule idrolisa-
te, dunque, vanno prese in considerazio-
ne solo nel forte sospetto di allergie ali-
mentari associate a DFGI, quali la stipsi ed 
il reflusso gastroesofageo. Nessun tipo 
di restrizione dietetica va attuato nella 
diarrea funzionale, per il rischio di deficit 
nutrizionali. Utile, piuttosto, correggere 
gli errori dietetici che spesso sottendono 
il disordine. Nel vomito ciclico, essendo 
alcuni alimenti imputati come trigger, 
sarebbe auspicabile l’eliminazione dal-
la dieta di tali alimenti, quali formaggio, 
caffeina e glutammato, evitando l’ecces-
so di carboidrati.
Non ci sono evidenze che una dieta ric-
ca di fibre e acqua abbia efficacia tera-
peutica nella stipsi, ma un adeguato e 
bilanciato apporto è, comunque, sempre 
raccomandato.
Un’importante novità affrontata dalla 
Consensus è l’uso di prebiotici o probio-
tici ed in più punti sottolinea come non 
vi siano chiare evidenze scientifiche sulla 
reale efficacia di questi prodotti. Tutta-
via, un tentativo con un breve trial può 

essere giustificato in alcuni casi di disor-
dini molto disturbanti per la famiglia ed 
in caso di insuccesso terapeutico di altri 
interventi. 
Il documento affronta criticamente an-
che l’uso di alcune abitudini, molte delle 
quali retaggio di vecchie conoscenze. Ad 
esempio la posizione prona, da tempo 
utilizzata per ridurre gli episodi di rigur-
gito, è in realtà stata associata al rischio 
di SIDS nei primi 6 mesi di vita. Per preve-
nire il vomito, nella sindrome del vomito 
ciclico, è importante evitare situazioni 
stressanti, evitare il digiuno, mantenere 
sonno e alimentazioni regolari. 
Nella stipsi è uso comune invitare il bam-
bino che abbia raggiunto il controllo 
sfinterico, a trattenersi qualche minuto 
sulla tazza del bagno. L’educazione al 
toilette training, evitando atteggiamenti 
punitivi, ma instaurando anzi un mecca-
nismo a premi, rappresenta una valida 
abitudine da attuare contro la stipsi.
Non sono raccomandati massaggi, 
reflessologia, manipolazioni, fasciature 
nel trattamento delle coliche del lattante, 
così come l’uso di bevande zuccherate o 
tisane.  
Svariati sono ancora i quesiti da affronta-
re e i filoni di ricerca. 
Sarebbe importante chiarire, ad esem-
pio, le relazioni tra reflusso gastroeso-
fageo e allergie alimentari, testare in 
popolazioni pediatriche nuovi farmaci 
(lubiprostone, linaclotine e prucalopri-
de), usati con successo nel trattamen-
to della stipsi ostinata degli adulti, così 
come sarebbe interessante approfondire 
la fisiopatologia del vomito ciclico, com-
prenderne i meccanismi neurologici  e le 
alterazioni elettroencefalografiche, che si 
è visto essere presenti durante le crisi ma 
non in stato di benessere.
Il nostro lavoro non è finito.
Per tutti gli aggiornamenti che saranno 
necessari, ma anche per la sua immedia-
ta, capillare implementazione, la stesura 
di questa Consensus non può essere 
considerata un punto d’arrivo ma un 
punto di partenza.
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COMPOSIZIONE FORMULE ANTI-REFLUSSO AR*

APTAMIL AR1 
(0-6 mesi)

APTAMIL AR2 
(6-12 mesi)

BLEMIL 1 AR 
(0-6 mesi)

BLEMIL 2 AR 
(6-12 mesi)

HUMANA AR 
(dalla nascita)

FORMULAT PREGEL 
(0-6 mesi)

MELLIN AR1 
(0- 6 mesi)

MILUPA MILUPA DMF- ORDESA DMF-ORDESA HUMANA DICOFARM MELLIN

100 ml al 13,2% 100 ml al 14,2% 100 ml al 13,5% 100 ml al 14,5% 100 ml al 13,2% 100 ml 100 ml al 13,2%

Valore energetico (Kcal-KJ) 66-275 68-285 66-276 69-289 65-270 65-274 66-275

Proteine N x 6,25 (g) 1,6 1,6 1,5 2 1,4 1,6 1,6

sieroproteine/caseina 20/80 20/80 60/40 60/40 56/44 60/40 20/80

idrolizzato proteico NO NO NO NO NO NO NO

Lipidi (g) 3,5 3,2 3,6 3,2 3,1 3 3,5

monoinsaturi (g) 1,3 1,2 non disp. non disp. 1,3 1 1,3

saturi (g) 1,5 1,4 non disp. non disp. 1,1 1 1,5

acido palmitico (mg) / / / / / /

beta palmitato 
(% di beta palmitato)

/ / / / / INFAT (R) (beta-palmi-
tato, % non disp. )

/

polinsaturi (g) 0,6 0,5 non disp. non disp. 0,6 0,8 0,6

LA (mg) 466 430 596 546 569 481 466

AA (mg) 12 6,1 7 6,4 17,8 12

ALA (mg) 86 79 50 45 81 59 86

DHA (mg) 6,7 6,1 7 6,4 9,3 6,7

EPA (mg) 1,4 1,3 / / / / 1,4

MCT / / / / / / /

Carboidrati (g) 6,8 8 6,4 7,6 7,5 7,8 6,8

Oligosaccaridi (g) 0,4 0,4 1,2 0,4 0,5 non disp. 0,4

GOS/FOS NO NO GOS 0,8 GOS 0,45 NO FOS 0,3 NO

Lattosio  (g) 6 6,8 5,77 6,75 5,2 4,2 6

Addensanti

Amido (g) NO NO NO NO NO SI amido di mais 
pregelatinizzato (non 
disp.)

NO

Farina di semi di carruba (g) SI (0,4) SI (0,4) SI (0,5) SI (0,45) 0,5 NO SI (non disp. )

Minerali

Calcio (mg) 77 79 66 73 59 60 77

Fosforo (mg) 43 44 36 48 33 40 43

Ca/P 1,8 1,8 1,8 1,5 1,8 1,5 1,8

Ferro (mg) 0,68 1,3 0,7 1,2 0,6 0,7 0,68

Vitamine

Vitamina D (mcg) 1,2 1,4 1 1,2 1,1 1,3 1,2

Vitamina K (mcg) 4,5 5,2 5,4 5,8 5,9 7,5 4,5

Nucleotidi (mg) 3,22 3,22 2,92 2,92 NO 2,9 2,77

citidina 5 monoP (mg) 1,1 1,1 1,09 1,12 non disp. 1,1

uridina 5 monoP (mg) 0,77 0,77 0,88 0,87 non disp. 0,77

adenosina 5 monoP (mg) 0,67 0,67 0,41 0,41 non disp. 0,67

guanosina 5 monoP (mg) 0,23 0,23 0,27 0,26 non disp. 0,23

inosina 5 monoP (mg) 0,45 0,45 0,27 0,26 non disp. /

L. reuteri (DSM17938) NO NO NO NO NO NO NO

B. infantis NO NO NO SI (non specificato) NO NO NO

L. rhamnosus NO NO NO SI (non specificato) NO NO NO

* Sono riportate sole le formule AR con indicazione “reflusso gastroesofageo“
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COMPOSIZIONE FORMULE ANTI-REFLUSSO AR*

APTAMIL AR1 
(0-6 mesi)

APTAMIL AR2 
(6-12 mesi)

BLEMIL 1 AR 
(0-6 mesi)

BLEMIL 2 AR 
(6-12 mesi)

HUMANA AR 
(dalla nascita)

FORMULAT PREGEL 
(0-6 mesi)

MELLIN AR1 
(0- 6 mesi)

MILUPA MILUPA DMF- ORDESA DMF-ORDESA HUMANA DICOFARM MELLIN

100 ml al 13,2% 100 ml al 14,2% 100 ml al 13,5% 100 ml al 14,5% 100 ml al 13,2% 100 ml 100 ml al 13,2%

Valore energetico (Kcal-KJ) 66-275 68-285 66-276 69-289 65-270 65-274 66-275

Proteine N x 6,25 (g) 1,6 1,6 1,5 2 1,4 1,6 1,6

sieroproteine/caseina 20/80 20/80 60/40 60/40 56/44 60/40 20/80

idrolizzato proteico NO NO NO NO NO NO NO

Lipidi (g) 3,5 3,2 3,6 3,2 3,1 3 3,5

monoinsaturi (g) 1,3 1,2 non disp. non disp. 1,3 1 1,3

saturi (g) 1,5 1,4 non disp. non disp. 1,1 1 1,5

acido palmitico (mg) / / / / / /

beta palmitato 
(% di beta palmitato)

/ / / / / INFAT (R) (beta-palmi-
tato, % non disp. )

/

polinsaturi (g) 0,6 0,5 non disp. non disp. 0,6 0,8 0,6

LA (mg) 466 430 596 546 569 481 466

AA (mg) 12 6,1 7 6,4 17,8 12

ALA (mg) 86 79 50 45 81 59 86

DHA (mg) 6,7 6,1 7 6,4 9,3 6,7

EPA (mg) 1,4 1,3 / / / / 1,4

MCT / / / / / / /

Carboidrati (g) 6,8 8 6,4 7,6 7,5 7,8 6,8

Oligosaccaridi (g) 0,4 0,4 1,2 0,4 0,5 non disp. 0,4

GOS/FOS NO NO GOS 0,8 GOS 0,45 NO FOS 0,3 NO

Lattosio  (g) 6 6,8 5,77 6,75 5,2 4,2 6

Addensanti

Amido (g) NO NO NO NO NO SI amido di mais 
pregelatinizzato (non 
disp.)

NO

Farina di semi di carruba (g) SI (0,4) SI (0,4) SI (0,5) SI (0,45) 0,5 NO SI (non disp. )

Minerali

Calcio (mg) 77 79 66 73 59 60 77

Fosforo (mg) 43 44 36 48 33 40 43

Ca/P 1,8 1,8 1,8 1,5 1,8 1,5 1,8

Ferro (mg) 0,68 1,3 0,7 1,2 0,6 0,7 0,68

Vitamine

Vitamina D (mcg) 1,2 1,4 1 1,2 1,1 1,3 1,2

Vitamina K (mcg) 4,5 5,2 5,4 5,8 5,9 7,5 4,5

Nucleotidi (mg) 3,22 3,22 2,92 2,92 NO 2,9 2,77

citidina 5 monoP (mg) 1,1 1,1 1,09 1,12 non disp. 1,1

uridina 5 monoP (mg) 0,77 0,77 0,88 0,87 non disp. 0,77

adenosina 5 monoP (mg) 0,67 0,67 0,41 0,41 non disp. 0,67

guanosina 5 monoP (mg) 0,23 0,23 0,27 0,26 non disp. 0,23

inosina 5 monoP (mg) 0,45 0,45 0,27 0,26 non disp. /

L. reuteri (DSM17938) NO NO NO NO NO NO NO

B. infantis NO NO NO SI (non specificato) NO NO NO

L. rhamnosus NO NO NO SI (non specificato) NO NO NO

* Sono riportate sole le formule AR con indicazione “reflusso gastroesofageo“

MELLIN AR2 
(6-12 mesi)

NIDINA AR1 
(0-6 mesi)

NIDINA AR plus (4-12 
mesi)

NOVALAC REFLUX (0-12 
mesi)

NOVALAC AR1 
(0-6 mesi)

NOVALAC AR2 
(6-12 mesi)

PLASMON AR1 
(0-6 mesi)

PLASMON AR2 
(6-12 mesi)

MELLIN NESTLE' NESTLE' MENARINI MENARINI MENARINI PLASMON PLASMON

100 ml al 14,2% 100 ml al 13,1% 100 ml al 13,5% 100 ml al 13% 100 ml al 13% 100 ml al 13% 100 ml al 13,5% 100 ml al 14%

68-285 67-281 67-280 63,6-265,8 65,9-275,9 64,4-270 68-286 69-288

1,6 1,3 1,5 1,6 1,6 1,4 1,5 1,6

20/80 NO NO NO 20/80 20/80 57/43 50/50

NO IDR. PARZIALE IDR. PARZIALE IDR. PARZIALE NO NO NO NO

3,2 3,4 3,1 3,3 3,3 3 3,6 3,4

1,2 non disp. non disp. 0,8 0,9 0,8 2,1 2,2

1,4 non disp. non disp. 1,6 1,5 1,4 1 0,7

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

0,5 non disp. non disp. 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5

430 536 460 600 600 600 540 434

6,1 / / / / / / /

79 65 60 54,6 61,1 54,6 49 39

6,1 / / / / / / /

1,3 / / / / / / /

/ / / / / / / /

8 7,8 8,3 6,8 7,4 7,9 7,2 7,7

0,4 non disp. non disp. 0,4 non disp. non disp. 0,4 0,4

NO NO NO NO NO NO NO NO

6,8 5,1 5,4 2,4 5,9 4 5,8 6

NO SI amido precotto di 
patata (2,7)

SI amido precotto di 
patata (2,9)

SI amido di tapioca, di 
cui 20% amilosio e 80% 
amilopectina (0,2)

SI amido di mais (1,6) SI amido di mais (1,6) NO NO

SI (non disp. ) NO NO SI (0,4) NO NO SI (non disp. ) SI (non disp. )

79 46 53 59,8 65 82,6 47 75

44 25,6 32 44,2 47,5 46,8 35 47

1,8 1,8 1,6 1,35 1,36 1,76 1,3 1,6

1,3 0,69 0,75 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2

1,4 0,9 1,1 1 1 1,1 1,3 1,2

5,2 5,8 4,2 3,9 3,9 3,9 10 7,4

2,77 2 non disp. NO NO NO 3,1 3,1

1,1 non disp. non disp. 1,5 1,5

0,77 non disp. non disp. 0,5 0,5

0,67 non disp. non disp. 0,6 0,6

0,23 non disp. non disp. 0,2 0,2

/ non disp. non disp. 0,3 0,3

NO SI (130 10^6) SI (130 10^6) NO NO NO NO NO

NO NO NO NO NO NO NO NO

NO NO NO NO NO NO NO NO
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COMPOSIZIONE FORMULE ANTI-COLICA AC

APTAMIL CONFORMIL PLUS  
(dalla nascita)

BLEMIL AC  
(0-12 mesi)

HUMANA ANTICOLICA POLVERE  
(0-12 mesi)

HUMANA ANTICOLICA LIQUIDO  
(0-12 mesi)

MILTINA NP  
(0-12 mesi)

NIDINA ANTI-COLICA  
(0-12 mesi)

NOVALAC AC1  
(0-6 mesi)

NOVALAC AC2  
(6-12 mesi)

PLASMON LENILAC 1  
(0-6 mesi)

PLASMON LENILAC 2  
(6-12 mesi)

MILUPA ORDESA HUMANA HUMANA MILTE NESTLE' MENARINI MENARINI PLASMON PLASMON
100 ml al 13,7% 100 ml al 14% 100 ml al 13,5% 100 ml 100 ml 100 ml al 13,1% 100 ml al 13% 100 ml al 13% 100 ml al 13,5% 100 ml al 14%

Valore energetico (Kcal-KJ) 66-275 66-278 68-285 68-285 68-285 67-280 65,8-275,5 64,4-270 68-285 69-288

Proteine N x 6,25 (g) 1,5 1,7 1,7 1,8 1,6 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5
sieroproteine/caseina NO 100/0 NO NO NO NO 55/45 20/80 50/50 50/50
idrolizzato proteico IDR. PARZIALE IDR. PARZIALE IDR. PARZIALE IDR. PARZIALE IDR. PARZIALE IDR. PARZIALE NO NO NO NO

Lipidi (g) 3,4 3,2 3,6 3,6 3,6 3,4 3,3 3 3,6 3,4
monoinsaturi (g) 1,3 non disp. 1,3 1,2 1,1 non disp. 0,9 0,8 1,9 1,8
saturi (g) 1,5 non disp. 1,9 2 2 non disp. 1,5 1,4 1,1 1,1
acido palmitico (mg) / / / 1011 1011 / / / / /
beta palmitato (% di acido palmitico) BETAPOL™* 

(41% betapalmitato)
"apporta un'alta percentuale di beta-
palmitato" 30%

LIPOMILK ®§ (frazione lipidica lattea ad 
elevato contenuto di β-palmitato)

LIPOMILK®§

(frazione lipidica lattea ad  
elevato contenuto di β-palmitato)

non disp. / / / non disp. non disp.

polinsaturi (g) 0,5 non disp. 0,5 0,4 0,5 non disp. 0,7 0,6 0,6 0,6
LA (mg) 418 / 401 352 421 536 600 600 540 504
ALA (mg) 84 / 59 51 51 65,4 59,8 54,6 65 60
AA (mg) 11 6 7,3 7,2 7,2 7,9 / / / /
DHA (mg) 6,4 6 7,3 7,2 7,2 7,9 / / / /
EPA (mg) 1,4 / / / / / / / /
MCT / / / / / / / / / /

Carboidrati (g) 7,2 7,7 7 6,9 7,1 7,9 7,5 7,9 7,2 7,7
Lattosio (g) 2,7 3,85 0,4 0,3 0,3 2,7 3,1 4 2,8 2,8
Oligosaccaridi (g) 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 non disp. non disp. non disp. 0,7 0,7
GOS/FOS 9 a 1 FOS 0,4 GOS 0,5 GOS 0,5 GOS 0,5 NO NO NO GOS 0,7 GOS 0,7

Addensanti
Amido (g) amido di patata, amido di mais (1,5) NO NO NO NO NO NO NO SI amido di mais (1,6) Si amido di mais (1,6)
Farina di semi di carruba (g) NO SI (0,3) NO NO NO NO NO NO NO NO

Minerali
Calcio (mg) 49 63 61 61 61 45,2 50,7 82,6 47 75
Fosforo (mg) 27 35 34 34 34 25,1 31,2 46,8 33 48
Ca/P 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,62 1,76 1,4 1,5
Ferro (mg) 0,54 0,7 0,7 0,7 non disp. 0,68 0,8 0,8 0,8 1,2
Magnesio (mg) 5,5 6,3 6,2 6,2 non disp. 6,5 5,9 5,9 4,6 7,7

Vitamine
Vitamina D (mcg) 1,2 1,1 1,1 1,1 1 0,89 1 1,1 1,2 1,2
Vitamina K (mcg) 4,1 5,6 5,1 5,7 5,7 5,8 3,9 3,9 9 7,4

Nucleotidi (mg) 3,22 3 1,7 1,7 1,7 1,9 NO NO 3,1 3,1
citidina 5 monoP 1,1 1,13 0,6 0,6 0,6 non disp. 1,5 1,5
uridina 5 monoP 0,77 0,91 0,4 0,4 0,4 non disp. 0,5 0,5
adenosina 5 monoP 0,67 0,42 0,4 0,4 0,4 non disp. 0,6 0,6
guanosina 5 monoP 0,23 0,28 0,1 0,1 0,1 non disp. 0,2 0,2
inosina 5 monoP 0,45 0,28 0,2 0,2 0,2 non disp. 0,3 0,3

L. reuteri (DSM17938) NO NO NO NO NO SI (130 10^6/UFC) NO NO NO NO
B. bacterium BB-12 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

* BETAPOL™: trigliceridi derivati da oli vegetali; § LIPOMILK ® : lipidi derivati da frazione lattea
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COMPOSIZIONE FORMULE ANTI-COLICA AC

APTAMIL CONFORMIL PLUS  
(dalla nascita)

BLEMIL AC  
(0-12 mesi)

HUMANA ANTICOLICA POLVERE  
(0-12 mesi)

HUMANA ANTICOLICA LIQUIDO  
(0-12 mesi)

MILTINA NP  
(0-12 mesi)

NIDINA ANTI-COLICA  
(0-12 mesi)

NOVALAC AC1  
(0-6 mesi)

NOVALAC AC2  
(6-12 mesi)

PLASMON LENILAC 1  
(0-6 mesi)

PLASMON LENILAC 2  
(6-12 mesi)

MILUPA ORDESA HUMANA HUMANA MILTE NESTLE' MENARINI MENARINI PLASMON PLASMON
100 ml al 13,7% 100 ml al 14% 100 ml al 13,5% 100 ml 100 ml 100 ml al 13,1% 100 ml al 13% 100 ml al 13% 100 ml al 13,5% 100 ml al 14%

Valore energetico (Kcal-KJ) 66-275 66-278 68-285 68-285 68-285 67-280 65,8-275,5 64,4-270 68-285 69-288

Proteine N x 6,25 (g) 1,5 1,7 1,7 1,8 1,6 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5
sieroproteine/caseina NO 100/0 NO NO NO NO 55/45 20/80 50/50 50/50
idrolizzato proteico IDR. PARZIALE IDR. PARZIALE IDR. PARZIALE IDR. PARZIALE IDR. PARZIALE IDR. PARZIALE NO NO NO NO

Lipidi (g) 3,4 3,2 3,6 3,6 3,6 3,4 3,3 3 3,6 3,4
monoinsaturi (g) 1,3 non disp. 1,3 1,2 1,1 non disp. 0,9 0,8 1,9 1,8
saturi (g) 1,5 non disp. 1,9 2 2 non disp. 1,5 1,4 1,1 1,1
acido palmitico (mg) / / / 1011 1011 / / / / /
beta palmitato (% di acido palmitico) BETAPOL™* 

(41% betapalmitato)
"apporta un'alta percentuale di beta-
palmitato" 30%

LIPOMILK ®§ (frazione lipidica lattea ad 
elevato contenuto di β-palmitato)

LIPOMILK®§

(frazione lipidica lattea ad  
elevato contenuto di β-palmitato)

non disp. / / / non disp. non disp.

polinsaturi (g) 0,5 non disp. 0,5 0,4 0,5 non disp. 0,7 0,6 0,6 0,6
LA (mg) 418 / 401 352 421 536 600 600 540 504
ALA (mg) 84 / 59 51 51 65,4 59,8 54,6 65 60
AA (mg) 11 6 7,3 7,2 7,2 7,9 / / / /
DHA (mg) 6,4 6 7,3 7,2 7,2 7,9 / / / /
EPA (mg) 1,4 / / / / / / / /
MCT / / / / / / / / / /

Carboidrati (g) 7,2 7,7 7 6,9 7,1 7,9 7,5 7,9 7,2 7,7
Lattosio (g) 2,7 3,85 0,4 0,3 0,3 2,7 3,1 4 2,8 2,8
Oligosaccaridi (g) 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 non disp. non disp. non disp. 0,7 0,7
GOS/FOS 9 a 1 FOS 0,4 GOS 0,5 GOS 0,5 GOS 0,5 NO NO NO GOS 0,7 GOS 0,7

Addensanti
Amido (g) amido di patata, amido di mais (1,5) NO NO NO NO NO NO NO SI amido di mais (1,6) Si amido di mais (1,6)
Farina di semi di carruba (g) NO SI (0,3) NO NO NO NO NO NO NO NO

Minerali
Calcio (mg) 49 63 61 61 61 45,2 50,7 82,6 47 75
Fosforo (mg) 27 35 34 34 34 25,1 31,2 46,8 33 48
Ca/P 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,62 1,76 1,4 1,5
Ferro (mg) 0,54 0,7 0,7 0,7 non disp. 0,68 0,8 0,8 0,8 1,2
Magnesio (mg) 5,5 6,3 6,2 6,2 non disp. 6,5 5,9 5,9 4,6 7,7

Vitamine
Vitamina D (mcg) 1,2 1,1 1,1 1,1 1 0,89 1 1,1 1,2 1,2
Vitamina K (mcg) 4,1 5,6 5,1 5,7 5,7 5,8 3,9 3,9 9 7,4

Nucleotidi (mg) 3,22 3 1,7 1,7 1,7 1,9 NO NO 3,1 3,1
citidina 5 monoP 1,1 1,13 0,6 0,6 0,6 non disp. 1,5 1,5
uridina 5 monoP 0,77 0,91 0,4 0,4 0,4 non disp. 0,5 0,5
adenosina 5 monoP 0,67 0,42 0,4 0,4 0,4 non disp. 0,6 0,6
guanosina 5 monoP 0,23 0,28 0,1 0,1 0,1 non disp. 0,2 0,2
inosina 5 monoP 0,45 0,28 0,2 0,2 0,2 non disp. 0,3 0,3

L. reuteri (DSM17938) NO NO NO NO NO SI (130 10^6/UFC) NO NO NO NO
B. bacterium BB-12 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

* BETAPOL™: trigliceridi derivati da oli vegetali; § LIPOMILK ® : lipidi derivati da frazione lattea
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COMPOSIZIONE FORMULE ANTI-STIPSI AS

APTAMIL CONFORMIL 
PLUS 

BLEMIL AS  
(6-12 mesi)

EVEIL AS FORMULAT 1 polvere/
liquido (0-6 mesi)

FORMULAT 2 polvere 
(6-12 mesi)

FORMULAT 2 liquido 
(6-12 mesi)

MILUPA ORDESA LACTALIS DICOFARM DICOFARM DICOFARM
100 ml al 13,7% 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml

Valore energetico (Kcal-KJ) 66-275 non disp. 68-285 68-285 69-290 69-290

Proteine N x 6,25 (g) 1,5 non disp. 1,8 1,5 1,4 1,4
sieroproteine/caseina NO 60/40 60/40 60/40 60/40 60/40
idrolizzato proteico IDR. PARZIALE NO NO NO NO NO

Lipidi (g) 3,4 non disp. 3,5 3,4 3,1 3,1
monoinsaturi (g) 1,3 non disp. non disp. 1, 01 0,9 1,1
saturi (g) 1,5 non disp. non disp. 1, 01 1,4 1,6
acido palmitico (mg) / / / / / /
beta palmitato 
(% di a. palmitico)

BETAPOL™*
(41% betapalmitato)

BETAPOL ™ 
(45% betapalmitato)

/ INFAT* ®  
(45 %beta palmitato)

INFAT ®
(45% beta palmitato)

INFAT ®  
(beta palmitato 45%)

polinsaturi (g) 0,5 non disp. non disp. 0,9 0,5 0,35
LA (mg) 418 / / / 315 345
ALA (mg) 84 / / / 40 41
AA (mg) 11 / / 18 / /
DHA (mg) 6,4 / / 9,5 15,8 15,8
EPA (mg) 1,4 / / / / /
MCT / / / / / /

Carboidrati (g) 7,2 non disp. 7,4 7,8 8,8 8,8
Lattosio (g) 2,7 non disp. 7,4 4 4,4 4,4
Oligosaccaridi (g) 0,6 non disp. non disp. 0,3 0,4 0,36
GOS/FOS 9 a 1 NO 0 a 10 0 a 10 0 a 10

Addensanti
Amido (g) amido di patata, amido di 

mais (1,5)
NO NO NO NO NO

Farina di semi di carruba (g) NO NO NO NO NO NO

Minerali
Calcio (mg) 49 non disp. 65 61 72 72
Fosforo (mg) 27 non disp. 43 41 40 40
Ca/P 1,8 non disp. 1,51 1,5 1,8 1,8
Ferro (mg) 0,54 non disp. non disp. 00.07 1 1
Magnesio (mg) 5,5 non disp. non disp. 05.04 7,1 7

Vitamine
Vitamina D (mcg) 1,2 non disp. non disp. 1,4 1,4 1,4
Vitamina K (mcg) 4,1 non disp. non disp. 7,3 7,5 7,5

Nucleotidi (mg) 3,44 non disp. NO 2,9 NO NO
citidina 5 monoP 1,1
uridina 5 monoP 0,77
adenosina 5 monoP 0,67
guanosina 5 monoP 0,23
inosina 5 monoP 0,45

L. reuteri (DSM17938) NO NO NO NO NO NO
B. bacterium BB-12 NO NO 13,5 X 10^6 UFC NO NO NO

* BETAPOL™ e INFAT ® : trigliceridi derivati da oli vegetali; § LIPOMILK ® : lipidi derivati da frazione lattea
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COMPOSIZIONE FORMULE ANTI-STIPSI AS

APTAMIL CONFORMIL 
PLUS 

BLEMIL AS  
(6-12 mesi)

EVEIL AS FORMULAT 1 polvere/
liquido (0-6 mesi)

FORMULAT 2 polvere 
(6-12 mesi)

FORMULAT 2 liquido 
(6-12 mesi)

MILUPA ORDESA LACTALIS DICOFARM DICOFARM DICOFARM
100 ml al 13,7% 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml

Valore energetico (Kcal-KJ) 66-275 non disp. 68-285 68-285 69-290 69-290

Proteine N x 6,25 (g) 1,5 non disp. 1,8 1,5 1,4 1,4
sieroproteine/caseina NO 60/40 60/40 60/40 60/40 60/40
idrolizzato proteico IDR. PARZIALE NO NO NO NO NO

Lipidi (g) 3,4 non disp. 3,5 3,4 3,1 3,1
monoinsaturi (g) 1,3 non disp. non disp. 1, 01 0,9 1,1
saturi (g) 1,5 non disp. non disp. 1, 01 1,4 1,6
acido palmitico (mg) / / / / / /
beta palmitato 
(% di a. palmitico)

BETAPOL™*
(41% betapalmitato)

BETAPOL ™ 
(45% betapalmitato)

/ INFAT* ®  
(45 %beta palmitato)

INFAT ®
(45% beta palmitato)

INFAT ®  
(beta palmitato 45%)

polinsaturi (g) 0,5 non disp. non disp. 0,9 0,5 0,35
LA (mg) 418 / / / 315 345
ALA (mg) 84 / / / 40 41
AA (mg) 11 / / 18 / /
DHA (mg) 6,4 / / 9,5 15,8 15,8
EPA (mg) 1,4 / / / / /
MCT / / / / / /

Carboidrati (g) 7,2 non disp. 7,4 7,8 8,8 8,8
Lattosio (g) 2,7 non disp. 7,4 4 4,4 4,4
Oligosaccaridi (g) 0,6 non disp. non disp. 0,3 0,4 0,36
GOS/FOS 9 a 1 NO 0 a 10 0 a 10 0 a 10

Addensanti
Amido (g) amido di patata, amido di 

mais (1,5)
NO NO NO NO NO

Farina di semi di carruba (g) NO NO NO NO NO NO

Minerali
Calcio (mg) 49 non disp. 65 61 72 72
Fosforo (mg) 27 non disp. 43 41 40 40
Ca/P 1,8 non disp. 1,51 1,5 1,8 1,8
Ferro (mg) 0,54 non disp. non disp. 00.07 1 1
Magnesio (mg) 5,5 non disp. non disp. 05.04 7,1 7

Vitamine
Vitamina D (mcg) 1,2 non disp. non disp. 1,4 1,4 1,4
Vitamina K (mcg) 4,1 non disp. non disp. 7,3 7,5 7,5

Nucleotidi (mg) 3,44 non disp. NO 2,9 NO NO
citidina 5 monoP 1,1
uridina 5 monoP 0,77
adenosina 5 monoP 0,67
guanosina 5 monoP 0,23
inosina 5 monoP 0,45

L. reuteri (DSM17938) NO NO NO NO NO NO
B. bacterium BB-12 NO NO 13,5 X 10^6 UFC NO NO NO

* BETAPOL™ e INFAT ® : trigliceridi derivati da oli vegetali; § LIPOMILK ® : lipidi derivati da frazione lattea

HUMANA ANTICOLICA** 
POLVERE (0-12 mesi)

HUMANA ANTICOLICA** 
LIQUIDO (0-12 mesi)

MILTINA NP  
(0-12 mesi)

NIDINA ANTI-COLICA** 
(0-12 mesi)

NOVALAC AS1 
(0-6 mesi)

NOVALAC AS2 
(6-12 mesi)

PLASMON LENILAC 1 
(0-6 mesi)

PLASMON LENILAC 2 
(6- 12 mesi)

HUMANA HUMANA MILTE NESTLE' MENARINI MENARINI PLASMON PLASMON
100 ml al 13,5% 100 ml 100 ml 100 ml al 13,1% 100 ml al 13% 100 ml al 13% 100 ml al 13,5% 100 ml al 14%
68-285 68-285 68-285 67-280 66-276,4 63,5-266,2 68-285 69-288

1,7 1,8 1,6 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5
NO NO NO NO 60/40 60/40 50/50 50/50
IDR. PARZIALE IDR. PARZIALE IDR. PARZIALE IDR. PARZIALE NO NO NO NO

3,6 3,6 3,6 3,4 3,3 3 3,6 3,4
1,3 1,2 non disp. non disp. 0,9 0,8 1,9 1,8
1,9 2 non disp. non disp. 1,5 1,5 1,1 1,1
/ 1011 / / / / / /
LIPOMILK§ ® 
(55% beta-palmitato)

LIPOMILK ®  
(55% betapalmitato)

non disp. / / / non disp. non disp.

0,5 0,4 / non disp. 0,7 0,6 0,6 0,6
401 352 / 536 600 500 540 504
59 51 / 65,4 59,8 52 65 60
7,3 7,2 7,2 7,9 / / / /
7,3 7,2 7,2 7,9 / / / /
/ / / / / / / /
/ / / / / / / /

7 6,9 7,1 7,9 7,6 7,7 7,2 7,7
0,4 0,3 0,3 2,7 7,6 7,7 2,8 2,8
0,5 0,5 0,5 non disp. non disp. non disp. 0,7 0,7
10 a 0 10 a 0 10 a 0 NO NO NO 10 a 0 10 a 0

NO NO NO NO NO NO SI amido di mais (1,6) Si amido di mais (1,6)

NO NO NO NO NO NO NO NO

61 61 61 45,2 50,7 82,6 47 75
34 34 34 25,1 26 42,9 33 48
1,8 1,8 1,8 1,8 1,95 1,92 1,4 1,4
0,7 0,7 non disp. 0,68 0,8 0,8 0,8 1,2
6,2 6,2 non disp, 6,5 8,5 8,5 4,6 7,7

1,1 1,1 non disp. 0,89 1,1 1,1 1,2 1,2
5,1 5,7 non disp. 5,8 3,9 3,9 9 7,4

1,7 1,7 1,7 1,9 NO NO 3,1 3,1
0,6 0,6 non disp. non disp. 1,5 1,5
0,4 0,4 non disp. non disp. 0,5 0,5
0,4 0,4 non disp. non disp. 0,6 0,6
0,1 0,1 non disp. non disp. 0,2 0,2
0,2 0,2 non disp. non disp. 0,3 0,3

NO NO NO SI (130 10^6/UFC) NO NO NO NO
NO NO NO NO NO NO NO NO

** Formule con indicazione “disturbi gastrointestinali minori quali coliche gassose e stipsi“
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SINTESI DELLE EVIDENZE. RIGURGITO

Linea Guida Valutazione metodologica
 Multidisciplinarietà del panel Ricerca sistematica delle evidenze Grading delle raccomandazioni Valutazione complessiva LG
ESPGHAN -NASPGHAN 2009 si si si buona qualità metodologica
NICE 2015 si si Grading delle evidenze ma non delle raccomandazioni buona qualità metodologica
EAACI 2014 Sì Sì Sì Buona qualità metodologica
BSACI 2014 Manca la multiprofessionalità Sì Sì Buona qualità metodologica

AMSTAR
Revisione 
Sistematica

1. E’ stato 
descritto 
un disegno 
di studio “a 
priori”?

2. La selezione 
degli studi e 
l’estrazione dei 
dati sono state 
eseguite “in 
doppio”?

3. E’ stata 
sviluppata 
una ricerca 
esaustiva 
della lettera-
tura?

4. Lo stato della 
pubblicazione (ad 
es. letteratura grigia) 
costituiva un criterio 
di inclusione? 

5. E’ stato 
fornito un 
elenco degli 
studi inclusi 
ed esclusi?

6. Sono state 
descritte le 
caratteristiche 
degli studi 
inclusi?

7. E’ stata valu-
tata e documen-
tata la qualità 
scientifica degli 
studi inclusi?

8. La determinazione 
della qualità degli studi 
inclusi è stata usata 
in modo appropriato 
al fine di formulare le 
conclusioni della RS?

9. Sono stati 
utilizzati metodi 
appropriati per 
l’accorpamento 
dei risultati dei 
vari studi?

10. E’ stata 
verificata la 
probabilità di 
bias di pubbli-
cazione?

11. E’ stato 
dichiarato il 
conflitto di 
interessi?

TOTALE

Vandenplas 2015 
(non RS)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Psaila 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
Urbańska 2014 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5
Tighe 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
ESCLUSE
Hegar 2013 
(non RS)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marco 2014 
(non RS)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vandenplas 2014 
(non RS)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Assessment risk of bias
Studio Randomizzazione Mascheramento Cecità Drop-out e perdite al follow-up Coerenza del reporting Altri potenziali bias Valutazione metodologica complessiva
Vandenplas 2014 basso rischio basso rischio basso rischio basso rischio alto rischio . Il 28% non effettua il 

challenge con formula standard
diagnosi iniziale di APLV 
fatta solo sui sintomi

qualita' moderata

Vandenplas 2008       studio in aperto
Terrin 2013       studio osservazionale prospettico
Bergmann 2014 population-based pro-

spective cohort study
     moderata/buona qualità metodologica

Studio Disegno 
dello studio

Popolazione Test Outcome primario Outcomes secondari Follow-up Risultati 

Vandenplas 
2014

RCT 72 bambini >6 mesi con 
sintomatologia sospetta 
per CMPA 

somministrazione di idrolisato 
spinto di caseina con o senza 
aggiunta di ispessente

Valutare l'efficacia delle due formu-
lazione di drolisato , globalmente su 
sintomi respiatori, gastrointestinali 
e dermatologici Valutati tramite uno 
score che poteva variare da 0 a 36.. 
Valutare l'accettabilita' della formula 
di caseina al 90% dei pazienti

dati antropometrici,tempo 
di pianto, rigurgito,  sinto-
mi respiratori

1 mese seguito da 
challange con formula 
standard

da 14.1 (±3.5)  ridotto di -7.7±5.5 nel 
gruppo con idrolisato non ispessito . 
Da 14.1 (±3.6) ridotto di 7.7 nel grup-
po con idrolisato ispessito. Riduzione 
del rigurgito. Per il rigurgito riduzione 
dello score da 6.4 ` 3.2 to 2.8 ` 2.9; 
p < 0.001)

Vaandenplas  
2008

Studio in 
aperto

30 bambini di eta' tra 3 
settimane e 3 mesi con 
rigurgito >4 volte al di 
e > 2 w+ sintomi come 
irritiabilita', rifiuto del cibo 
e arching

Utilizzo del Multicare AR Bed Valutare le modifiche della posizione 
del corpo sulla frequenza del rigur-
gito. Sull'incidenza del reflusso acido 
e i suoi sintomi valutati mediante lo 
score del I-GERQ-R

 una settimana dati disponibili solo su 22/30 bambini 
arruolati.. La posizione a 40° mediante 
utilizzo del Multicare Arbed riduce 
la frequzna del rigurgito nel 63% 
dei banbini arruolati. Precisamente 
lo score passa da una media di 6.5 
rigurgiti a 2.59 ( p<0.001)

Terrin 2012 studio di 
coorte

274 bambini VLBW con eta' 
gestazionali tra le 24 e le 32 
w- 91 esposti alla ranitidna 
e 183 non esposti

utilizzo della ranitidina durnate 
la degenza in NICU per sospetto 
MRGE, stress induced malattia 
peptica

frequena di infezioni tra le due coorti 
esposte o non espsote alla ranitidina

frequenza di NEC, mortali-
ta,degenza ospedaliera

 34,7 dei 91 esposti e 18 (9,8%) dei 
183 non esposti sviluppano infezioni. 
OR 5.5 (IC 95% 2.9-10.4) p <00.1-

Bergmann 
2014

prospettico 
in aperto non 
controllato

6208 bambini di età < 6 
mesi allattati completamen-
te o prevalentemente con 
formula

Dieta + riesposizione a PLV in 
pazienti che non rispondono 
alle corrette terapie per coliche 
infantili, rigurgito, stipsi (dia-
gnosi con criteri validati)

prevalenza APLV tra pazienti con 
coliche rigurgito e stipsi funzionale

 persistenza dei sin-
tomi in base ai criteri 
diagnostici

8/ 6208 bambini rispondevano 
ai criteri diagnostici e tutti hanno 
risposto alle corrette terapie. Nessuno 
è stato sottoposto a iter diagnostico 
per APLV.
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Quesito Linea Guida ESPGHAN 
2009

Linea Guida NICE 2015 Vandenplas 2015 Psaila 2014 Tighe 2014 Urbańska 2014

Ci può essere una 
relazione con le allergie 
alimentari?

puo' essere l'unico sintomo di 
APLV-trial di 2- w con idroisa-
to o miscela ammino acidi

considerarla solo in bam-
bini con atopia o  con 
familiarità per allergia

Da considerare in alcune condi-
zioni (non indicate priorità). 2-4 
w di trial diagnostico

/// /// ///

Sono utili le restrizioni 
dietetiche alla madre 
che allatta?

trial di 2 w di dieta priva di 
PLV alla madre che allatta

non vi sono evidence /// /// /// ///

Sono utili i latti formu-
lati  anti-rigurgito, le 
formule parzialmente 
o quelle estesamente 
idrolisate?

riducono la frequenza di 
rigurgito ma non il Reflux 
index

riducono la frequenza del 
reflusso

Utili le formule antirigurgito nel 
ridurre sintomi e  discomfort ma 
non diminuisce il reflusso (NASP-
GHAN-ESPGHAN 2009, Lightdale 
2013, Vandenplas 2013). Idrolisa-
ti con  diagnosi di APLV

/// /// ///

Sono utili i prodotti 
“addensanti”? Possono 
comportare un eccessivo 
intake calorico?

producono un elavato intake 
energetico  rispetto ai latti AR

si I cereali comportano un maggio-
re intake calorico. Altri addensan-
ti danno meteorismo. > Tempo di 
svuotamento gastrico > rigurgiti 
(NASPGHAN-ESPGHAN 2009)

/// Miglioramento con Medigel 1% nel 
gruppo placebo in 6 mesi di follow 
up (Carroccio 1994)

///

Qual è il ruolo della 
terapia farmacologica?

nessuno solo uso di alginato se 
vi è marcato distress 
associato a reflusso

//// /// Evidenze di efficacia deboli e con-
trastanti sull''alginato (Buts 1987; 
Miller 1999) nel reflusso funzionale, 
ma sono studi  con bassa N e breve 
follow-up. Nessuna efficacia dei PPI 
(Orenstein. Off label < 12 mesi) o 
anti-H2 (nessun RCT). Non racco-
mandato il domperidone per gli 
eventi avversi cardiaci (EMA 2014)

///

Qual è il ruolo della 
terapia dietetica?

trial con idrolisati nei soggetti 
che non rispondono a modi-
fiche del volume dei pasti o 
uso di latti AR

Non c’è nessuna evidenza 
di rilevanza clinica o 
positive valutazioni 
costo-efficacia  

pHF addensate più efficaci delle 
formule addensate (Vandenplas 
2013). < rigurgiti con pHF (Bil-
leaud 1990)

/// /// ///

Qual è il ruolo dei sup-
plementi?

" L. Reuteri diminuisce il rigurgito 
(Indrio 2014) e accellerà lo svuo-
tamento gastrico (Indrio 2011)

/// /// Dai pochi trial condotti, il  
L. reuteri sembra avere un 
effetto preventivo su rigur-
gito e coliche. In questi trial 
spesso manca una corretta 
diagnosi del disordine sulla 
base dei criteri di Roma III

Qual è il ruolo degli 
accorgimenti posturali?

raccomandata la posizione 
supina

raccomandata la posizio-
ne supina per rischio SIDS

No Trendelenburg (Moon 2011) 
e posizione laterale (Loots 2013). 
Utili letti antirigurgito a 40-50° 
(Vandenplas 2010)

RS su NNS in pretermine 
e bambini di basso peso. 
2 selezionati, ma nessuno 
studio  incluso. Nessuna 
raccomandazione possibile. 
Nessun evento avverso.

/// ///

Qual è l’evoluzione della 
malattia?

si risolve spontaneamente tra 
12 -14 mesi nella maggio-
ranza dei bambini

si risolve nel 90% entro 
i 12 mesi

//// //// //// ///
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SINTESI DELLE EVIDENZE. SINDROME DEL VOMITO CICLICO

Linea Guida Valutazione metodologica

 Multidisciplinarietà del panel Ricerca sistematica delle evidenze Grading delle raccomandazioni Valutazione complessiva LG

NASPGHAN 2008 si ricerca solo su PubMed si si tratta di un Consensus Report

AMSTAR
Revisione 
Sistematica

1. E’ stato 
descritto 
un disegno 
di studio “a 
priori”?

2. La selezione 
degli studi e 
l’estrazione dei 
dati sono state 
eseguite “in 
doppio”?

3. E’ stata 
sviluppata 
una ricerca 
esaustiva 
della lettera-
tura?

4. Lo stato della 
pubblicazione (ad 
es. letteratura grigia) 
costituiva un criterio 
di inclusione?

5. E’ stato 
fornito un 
elenco degli 
studi inclusi 
ed esclusi?

6. Sono state 
descritte le 
caratteristiche 
degli studi 
inclusi?

7. E’ stata valu-
tata e documen-
tata la qualità 
scientifica degli 
studi inclusi?

8. La determinazione 
della qualità degli studi 
inclusi è stata usata 
in modo appropriato 
al fine di formulare le 
conclusioni della RS?

9. Sono stati 
utilizzati metodi 
appropriati per 
l’accorpamento 
dei risultati dei 
vari studi?

10. E’ stata 
verificata la 
probabilità di 
bias di pubbli-
cazione?

11. E’ stato 
dichiarato il 
conflitto di 
interessi?

 TOTALE

Tan 2014  
(non RS)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bashashati 2013 
(non RS)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Lee 2012 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Studio Disegno dello studio Popolazione Test Outcome primario Outcomes secondari Follow-up Risultati 

Lucarelli -EJP 2000 Studio in aperto 8 bambini di età me-
dia anni 8 (range 3-13) 
con diagnosi di CVS 
da 2 anni

SPT , e ricerca IgE spe-
cifiche per PLV, bianco 
d'uovo, soia

risoluzione dei sintomi 
dopo dieta di elimina-
zione di 6-8 settimane

 6 mesi riesposizione in DBPC in 7/8 con 
ricomparsa dei sintomi in 2 dopo 
24-48 ore in 5 dopo 5-10 giorni

Fizpatrick 2007 studio osservazionale 51 bambini con dia-
gnosi di CVS

intervista telefonica 
alle famiglie

persistenza del 
disturbo, altri sintomi 
associati

utilita' di aver una 
diagnosi in positivo del 
disturbo per le famiglie

 41 famiglie partecipano all'inter-
vista. 60%risoluzione dei sintomi. 
42% di quelli sintomatici ha cefa-
lea e 37% dolori addominali

ESCLUSO

Drumm 2012 Studio osservazionale 
prospettico

30 bambini di età 
media di 9,15 anni 
(range 3.15-15.7) con 
diagnosi di CVS

Utlizzo di Questionario Valutare la storia natu-
rale del CVS-valutare 
le caratteristiche psico-
sociali alla diagnosi

ricoveri ospedalieri-vi-
site presso il GP

9 mesi solo 22/30 completano il follow 
up con interviste e questionari a 9 
mesi. 17/22 (73,7%) continuano 
ad avere vomito a 9 mesi. Riduzio-
ne delle visite in PS e da GP dopo 
la diagnosi in positivo di CVS
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Quesito Linea Guida 
NASPGHAN 2008

Lee 2012 Bashashati 2013 Tan 2014

Ci può essere una relazione 
con le allergie alimentari?

Segnalato solo un piccolo studio 8 pa-
zienti con allergia a soia, albume (57)

/// /// ///

Qual è il ruolo della terapia 
farmacologica?

Basata su studi in aperto e retrospet-
tivi. Farmaci da usare in profilassi (ci-
proeptadina, amitriptilina) e in acuto 
triptanici destrosio ev , ondansetron

Terapia dell'attacco acuto:   Ondanse-
tron EV, chlorpromazine or lorazepam, 
alfa-bloccanti (dexmedetomidina e 
clonidina)  Profilassi. Riduzione della 
frequenza degli attacchi. < 5 anni: 
ciproeptadina (-83% in un trial con 6 
pz.); > 5 anni: amitriptilina. 2° linea:  
propanololo, utilizzato nella profilassi 
dell'emicrania = 86.8%; L-carnitina 
e+CoQ10 + ciproeptadina = > 75%

Terapia dell'attacco acuto: Profilassi. 
Riduzione della frequenza degli attac-
chi: antidepressivi triciclici = 67.6%;  
propanololo, utilizzato nella profilassi 
dell'emicrania = 86.8%; fenobarbital 
= completa risoluzione 78.6% . 2° 
linea: L-carnitina e+CoQ10

Terapia dell'attacco acuto:   Correggere lo squili-
brio idroelettrolitico. ondansetron EV (Li 2000). 
ambiente tranquillo e con poca luce. Sedazione 
con ansiolitici (clorpromazina, lorazepam) alfa 
bloccanti (Khasawinah 2003, Palmer 2005, 
Abraham 2011) efficaci in un piccolo numero di 
pazienti. IPP e anti H2 in caso di episodi frequen-
ti e prolungati.  Profilassi. Remissione anche 
senza profilassi.(Lee 2012)  Riduzione della 
frequenza degli attacchi: antidepressivi triciclici 
= 67.6% (Li 2008, Andersen 1997);  propanololo 
(Li 2008, Haghighat 2007), utilizzato nella 
profilassi dell'emicrania = 86.8%; fenobarbital 
= completa risoluzione 78.6% . 2° linea: L-car-
nitina e+CoQ10 +/- ciproeptadina (haghighat 
2007, Van Calcar 2002, Mc Loughlin 2004, Boles 
2011), eritromicina ed estrogeni (Li 2008)

Qual è il ruolo della terapia 
dietetica?

Evitare alimenti trigger come cioccola-
to, formaggio, sodio monoglutamato. 
Evitare eccessivo apporto calorico. 
Supplementazione di carboidrati per le 
crisi indotte dal digiuno: extrasnacks

Alcuni alimenti possono essere fattori 
trigger per le crisi (es. formaggi, caffei-
na, glutammato)

Alcuni alimenti possono essere fattori 
trigger per le crisi (es. formaggi, caffei-
na, glutammato)

Alcuni alimenti possono essere fattori trigger per 
le crisi (es. formaggi, caffeina, glutammato)

Qual è il ruolo dei supple-
menti?

//// /// /// ///

Qual è il ruolo dello stile 
di vita?

Rassicurazione e guida anticipatoria. 
Sonno regolare, evitare il digiuno, 
valutare il ruolo trigger dell’esercizio, 
evitare situazioni stressanti. Terapia 
dietetica, trattamento dell’emicrania, 
esercizio ed alimentazione regolare. 
Limitare o evitare la caffeina

/// Evitare o gestire i fattori trigger: ali-
menti, stress, infezioni, ciclo mestruale 
(Hejazi,2011; Pareeketal.,2007).

Evitare o gestire i fattori trigger: alimenti, stress, 
infezioni, ciclo mestruale (Hejazi,2011; Pare-
eketal.,2007). Importante il sonno (efficace nel 
46.2%. Lee 2012). Psicoterapia per gestire eventi 
stressanti. Psicoterapia (no rif.) e biofeedback 
(case report Slutsker 2010)

Qual è la possibile evolu-
zione?

61% delle forme infantili si risolve 
nell'adolescenza (Fitzpatrick 2007)

/// Prognosi variabile: alcuni guariscono durante 
l'adolescenza, altri manifestano emicrania in età 
adultà ed in alcuni la sintomatologia persiste 
(Dignan 2001)

Future prospettive? Gli studi inclusi nella revisione sono 
retrospettivi, non ci sono RCT. Sono 
necessari studi prospettici ed RCT per 
ottimizzare gli interventi terapeutici

Prospettive di ricerca-fisiopatologia 
(finalizzata alla terapia): pathway 
neurologico (centrale, periferico o 
misto), fisiopatologia delle ciclicità, 
possibili differenze tra pz. pediatrici 
ed adulti, possibile analogie con 
l'emicrania, genetica, dati dagli studi 
sulla maruijana

La frequente presenza di alterazioni EEG durante 
le crisi, che regrediscono nei periodi di benesse-
re, costituiscono un outcome di ricerca
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SINTESI DELLE EVIDENZE. COLICHE DEL LATTANTE

Linea Guida Valutazione metodologica
 Multidisciplinarietà del panel Ricerca sistematica delle evidenze Grading delle raccomandazioni Valutazione complessiva LG
DRACMA 2010 Sì Sì Utilizzo sistema GRADE Buona qualità metodologica
NIAID 2010 Sì Sì Sì Buona qualità metodologica
CONSENSUS 2013 (Shamir et al.)
EAACI 2014 Sì Sì Sì Buona qualità metodologica
ESCLUSE
NICE 2011 Sì Sì Grading delle evidenze Manca il grading delle raccomandazioni

AMSTAR
Revisione Siste-
matica

1. E’ stato 
descritto 
un disegno 
di studio “a 
priori”?

2. La selezione 
degli studi e 
l’estrazione dei 
dati sono state 
eseguite “in 
doppio”?

3. E’ stata 
sviluppata 
una ricerca 
esaustiva 
della lettera-
tura?

4. Lo stato della 
pubblicazione (ad 
es. letteratura grigia) 
costituiva un criterio 
di inclusione?

5. E’ stato 
fornito un 
elenco degli 
studi inclusi 
ed esclusi?

6. Sono state 
descritte le 
caratteristiche 
degli studi 
inclusi?

7. E’ stata valu-
tata e documen-
tata la qualità 
scientifica degli 
studi inclusi?

8. La determinazione 
della qualità degli studi 
inclusi è stata usata 
in modo appropriato 
al fine di formulare le 
conclusioni della RS?

9. Sono stati 
utilizzati metodi 
appropriati per 
l’accorpamento 
dei risultati dei 
vari studi?

10. E’ stata 
verificata la 
probabilità di 
bias di pubbli-
cazione?

11. E’ stato 
dichiarato il 
conflitto di 
interessi?

 TOTALE

Vandenplas 2015
(non RS)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Iacovu 2012 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 5
Hall 2011 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5
Dobson 2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Perry 2011 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 8
Bennett 2013 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9
Anabrees 2013 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 9
Sung 2013 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9
Urbańska 2014 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5
Sung 2015  
(non RS)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

ESCLUSE
Marco 2014 
(non RS)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vandenplas 
2014 (non RS)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Nocerino 2015 
(non RS)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Assessment risk of bias
Studio Randomizzazione Mascheramento Cecità Drop-out e perdite al fol-

low-up
Coerenza del reporting Altri potenziali bias Valutazione metodolo-

gica complessiva
Çetinkaya 2012       studio in aperto
Montaseri 2013 basso rischio non ben descritta 

-rischio intermedio
rischio inter-
medio

17% della popolazione arruolata 
non completa lo studio-Alto 
rischio

non ben descritti gli outcome, 
non calcolata la numerosità 
campionaria-alto rschio

Dario desi sintomi riportato dai 
genitori

bassa qualità metodo-
logica

Kianifar 2014 basso rischio rischio intermedio basso rischio 3 persi al follow up , 2 non 
complianti

Alto rischio Includono anche bambini di età 
= 4 mesi.

moderata qualità meto-
dologica

Bergmann  
2014

population-based pro-
spective cohort study

     moderata/buona qualità 
metodologica

Indrio 2014  Basso rischio  Basso rischio  Basso rischio  38 tra non complianti e persi al 
follow up gruppo trattato; 48 nel 
gruppo placebo.Totale 88 pazienti 
,perita 16%. Analisi per protocollo

Alto rischio  Alto rischio. Diario dei sintomi 
compliato dai genitori

 Moderata qualita’ meto-
dologica

Sung 2014 Basso rischio Basso rischio Basso rischio 24% tra persi al follow up e non 
complianti- Alto rischio

 Basso rischio Diario compilato dai genitori, ma 
con diario dei sintomi validato. 
Rischio intermedio

Moderata qualità meto-
dologica

Chau 2015 basso rischio basso rischio basso rischio 3 persi all follow up. Basso rischio  diari dei sintomi tenuti dai genitori  
Savino 2015  Basso rischio  Alto rischio  Alto rischio  8 persi al follow up tra i due 

gruppi
 Basso rischio  Diario compilato dai genitori,pos-

sibile interferenza utilizzo Vitamina 
D. Non è riportata la durata delle 
coliche per cui non è possibile fare 
una correlazione con i risultati

 Bassa qualità metodo-
logica
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Studio Disegno dello studio Popolazione Test Outcome primario Outcomes secondari Follow-up Risultati 

Çetinkaya 2012 Studio in aperto 40 bambini tra 2 
e 6 settimane con 
coliche arruolati in 
cliniche della Turchia. 
20 randomizzati al 
trattamento e 20 come 
controllo

massaggio dell'addo-
me con lavanda diluito 
in olio di mandorla 
all'inizo della crisi

durata media del 
pianto settimanale tra 
i 2 gruppi

 5 settimane trattati : da 13.28 
±2.84 a 6,27±2.16 (
ore /settimana)- Con-
trolli da 13.35±2.53 a 
13.37±2.52

Montaseri 2013 RCT 60 bambini tra 3 e 16 
settimane con coliche

Estratto di un erba  
(Fumaria) con pro-
prieta’ antispastiche  
tre volte al di per una 
settimana

riduzione del pianto  una settimana  Durata pianto 1-3 ore
Trattati 8% vs controlli 
46%
Durata pianto >3 ore: 
trattati 0% vs controlli 
21% .p<0.001

Kianifar 2014 RCT 50 bambini con colica 
tra i 15 e 120 giorni 
di vita, 26 al gruppo 
trattato, 24 al placebo

Somministrazione di 
un simbiotico + FOS 
per 30 giorni o placebo

riduzione del 50% 
della durata media di 
pianto giornaliero

risoluzione di sintomi 
-riduzione del 90% del 
pianto giornaliero

30 giorni outcome primario:  
trattati 87%, placebo 
46%. NNT 2.5, outco-
me secondario: trattati 
56% vs 36%. NNT 5.5

Chau 2015 RCT 52 bambini di età 
media di 41 giorni 
allattatti al seno . 24 
nel gruppo trattato 
e 28 nel gruppo di 
controllo

L.Reuteri 10 CFU nei 
trattati o placebo per 
21 giorni

riduzione della durata 
media del pianto da t0 
a t21 < a 3 ore/die

n. di responder a 7-14-
21 giorni (riduzione 
della durata media 
del pianto giornaliero 
≥50% rispetto al 
tempo 0

21 giorni Durata trattati: 1719 
±750 minutes [29 ` 13 
hours]. Placebo 2195 
± 764 minutes [37 ` 
13 hours], P = .028;

Bergmann  2014 prospettico in aperto 
non controllato

6208 bambini di età 
< 6 mesi allattati 
completamente o 
prevalentemente con 
formula

Dieta + riesposizione a 
PLV in pazienti che non 
rispondono alle corret-
te terapie per coliche 
infantili, rigurgito, 
stipsi (diagnosi con 
criteri validati)

prevalenza APLV tra 
pazienti con coliche 
rigurgito e stipsi 
funzionale

 persistenza dei sintomi 
in base ai criteri dia-
gnostici

8/ 6208 bambini 
rispondevano ai criteri 
diagnostici e tutti han-
no risposto alle corret-
te terapie. Nessuno è 
stato sottoposto a iter 
diagnostico per APLV.

Indrio 2014  RCT  554 neonati a termine 
EG 37-41 w
276 randomizzati al 
gruppo tratto, 278 al 
gruppo controllo

 Somministrazione di 
5 gocce di L.Reuteri 
DSM17938 o placebo

 Verificare se la 
supplementazione di 
L.reuteri migliora il 
pianto inconsolabile, il 
n. di rigurgiti e la stipsi 
nei bambini nei primi 
tre mesi di vita

 Valutare il costo –effi-
cacia di tale intervento 
riguardo n. visite pe-
diatra, n. accessi ospe-
dale, cambi di latte 
utilizzato, n. giorni di 
lavoro persi

 90 giorni  A 3 mesi durata  
media pianto 38 mvs 
71, n. rigurgiti 2.9 vs 
4.6, n. evacuazioni 4.2 
vs 3.6 rispettivamente 
nei trattati e nei 
controlli. Riduzione 
dei costi quantificabili 
in 88 euro per la fa-
miglia e in 104 per la 
comunita’

Sung 2014 RCT 167 lattanti con 
coliche secondo i 
criteri di  Wessel di eta’ 
inferiore aii  3 mesi, 
sia allatatti al seno che 
con formula 
85 randomizati al 
probiotico, 82 al 
placebo

L reuteri DSM 17938, 
5 gocce al giorno  per 
un mese

Outcome primario: du-
rata pianto giornaliero 
min/die ad 1 mese

n. episodi di pianto/
fussy al giorno, durata 
del sonno del bambino 
(min./die) indice di 
depressione materna 
, valutato mediante 
uno score, valutazione 
microbiota e calpro-
tectina fecale

1 mese  Il gruppo trattato 
aveva una durata di 
pianto e/o irritabilita’di 
49 minuti maggiore 
del gruppo placebo ( 
I.C. 95% 8-90 minuti 
P=0.021 questo dato  
è maggiormente 
evidente nei bambini 
allattati con formula. I 
due gruppi erano simili 
per risultati per quanto 
riguarda gli outcome  
secondari

Savino 2015  RCT in singolo cieco  113 neonati eleggibili 
randomizzati 58 al 
gruppo controllo e 55 
al gruppo trattato

 L.Reuteri DSM19738 
con vitamina D 400 UI 
solo Vi. D nel gruppo di 
controllo

 Riduzione utilizzo 
cimetropio bromuro e 
simeticone

 Riduzione cambia-
menti alimentazione, 
riduzione chiamate e 
visite dal pediatra

 12 settimane  Uso del cimetroprio:
IAB 98% NNT 2.4
Uso del simeticone
IAB  78,4% NNT 1.4
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Quesito DRACMA 2010 NIAID 2010 CONSENSUS 2013 EAACI 2014 Hall 2011 (Solo per gli 
interventi comporta-
mentali)

Perry 2011 (solo per  in-
terventi manipolativi)

Dobson 2012

Ci può essere una 
relazione con le allergie 
alimentari?

Le coliche "severe" pos-
sono rispondere ad una 
dieta priva di PLV.

Il dolore addominale è 
riportato come sintomo 
gastrointestinale di rea-
zione ritardata

L'APLV può essere causa 
di coliche, soprattutto 
nei bambini a rischio di 
atopia

Le coliche NON sono 
riportate come sintomo di 
AA, né ci sono  specifiche 
raccomandazioni

//// /// /////

Sono utili le restrizioni 
dietetiche alla madre che 
allatta?

//// //// Non ci sono evidenze 
che possano giustificare 
restrizioni dietetiche alla 
madre nutrice

///// //// /// /////

Sono utili le formule 
parzialmente o quelle 
estesamente idrolisate o 
le formule anticolica?

Può essere tentato un 
breve trial con latte privo 
di PLV (2-4 settimane), 
ma occorre ricordare 
che spesso i bambini 
hanno sonno, crescita ed 
alimentazioni normali, il 
che significa che proba-
bilmente sono i genitori 
a considerare eccessivo 
il pianto

Una dieta di eliminazione 
diagnostica può essere 
utile soprattutto nelle 
forme non IgE-mediate 
(Raccomandazione #10)

Sono raccomandate 
formule prive di PLV solo 
nei bambini con diagnosi 
di APLV. Non è raccoman-
dato l'uso di lattasi e di 
formule prive di lattosio

Nessuna raccoman-
dazione

//// /// /////

E’ utile la somministrazio-
ne di supplementi?

//// //// Le metanalisi danno 
risultati poco convincenti 
sull'uso dei probiotici 
nella terapia delle coliche 
infantili, soprattutto per 
l'ampia eterogeneità dei 
ceppi testati.

///// //// /// /////

E' utile la terapia farma-
cologica?

//// //// I farmaci utilizzati per 
le coliche (simeticone, 
cimetropio bromuro) non 
hanno un'efficacia docu-
mentata e non sono privi 
di reazioni avverse, per cui 
la loro somministrazione 
non è raccomandata

 //// /// ///

Massaggio? Terapie com-
portamentali?

//// //// Per le tecniche chiropra-
tiche, il massaggio e la 
reflessologia non ci sono 
dati di efficacia per cui 
non sono raccomandati. 
Le erbe, in particolare le 
tisane con finocchietto o 
melissa, possono avere  
qualche utilità, soprat-
tutto in considerazione 
della mancanza di eventi 
avversi, 

 Efficacia (studi non rando-
mizzati e con alto rischio 
di bias) : Modified inte-
raction (Taubman 1984), 
Contingental music (Lar-
son 1990).  Non efficacia 
(studi randomizzati, ma 
con alto rischio di bias):  
Supplemental carrying 
(Barr 1991), Counselling/
car ride (Parkin 1993). 

Massage (Non efficacia: 
Huhtala 2000), Reflexo-
logy (Non efficacia: 
Bennedbeak 2001), 
Manipulation (Non 
efficacia: Wiberg  1999 e 
Olafsdottir 2001), (Effica-
cia: Mercer 1999,  Hayden 
2006), Massage_ Fennel 
Tea_and Sucrose Solution 
(Arikan 2008): riduzione 
significativa, studio con 
bias metodologici.

Gli studi in cieco hanno 
riportato risultati contra-
stanti in termini di n° di 
ore (-1h/die: Miller 2010) 
e di n° di ore di sonno 
guadagnate e come 
assenza di coliche (OR= 
4.32). Segnalato un caso 
di morte per CranioSacral 
Therapist (Holla 2009)
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Quesito Iacovu 2012 Sung 2013 Anabrees 2013 Bennett 2013 Urbańska 2014 Sung 2015 Vandenplas 2015 
Ci può essere una 
relazione con le allergie 
alimentari?

L'intervento dietetico non 
è messo in relazione con 
le allergie

/// /// ///  /// Da considerare anche solo 
in caso di forti coliche

Sono utili le restrizioni 
dietetiche alla madre che 
allatta?

Nessun beneficio con 
dieta priva di APLV. (Og-
gero 1994, Evans 1981): 
Riducione significativa 
con dieta priva di più 
alimenti allergizzanti 
(Hill). Ma risultati signi-
ficativi con counselling 
(Taubman 1988)

//// /// ///  /// ///

Sono utili le formule 
parzialmente o quelle 
estesamente idrolisate o 
le formule anticolica?

Riduzione significativa 
della durata del pianto 
o del numero di coliche 
con pHF +POS (Savino) o 
eHF, ma segnalati anche 
miglioramenti spontanei 
e miglioramenti con inter-
venti di counseling. Bassa 
numerosità campionaria 
(10-20) tranne Lothe 
(bambini con colica severa 
afferenti in ospedale). 
Breve follow-up tranne 
Oggero (30 gg. bambini 
con colica severa afferenti 
in ospedale). Qualche  
beneficio con latti di soia 
(Lothe, Oggero), nessuno 
dall'aggiunta di fibre nè 
dalla diversa composizio-
ne di zuccheri

//// /// ///  /// Nel sospetto di APLV, in un 
gruppo di bambini molto 
selezionato e sempre in 
2° battuta dopo un primo 
intervento di councelling, 
si può tentare una dieta di 
almeno 2 settimane con 
eHF (Vandenplas 2014). 
Per le pHF le evidenze 
sono incerte. Qualche 
risultato per le formule 
a basso contenuto di 
lattosio (Shergill-Bonner 
2010). 

E’ utile la somministrazio-
ne di supplementi?

/// Prevenzione.  LGG 
(Kukkonen 2008, Rinne 
2006, Vendt 2006, Rozè 
2012: 0.03) = NS. L. Reu 
o Bifid. (Weizman  2006, 
Vlieger 2009, Indrio 2008: 
<0.05)= NS. Manage-
ment. LGG (Dupont 2010: 
0.04, Mentula 2008) 
NA. L. Reu. (Savino 2007 
[vs. simeticone], Savino 
2010, Szajewska 2013) = 
<0.001 ~ - 50%

 L. Reu. (Savino 2007 
[vs. simeticone], Savino 
2010, Szajewska 2013) = 
<0.001 ~ - 50%

/// Dai pochi trial condotti, 
il  L. reuteri sembra avere 
un effetto preventivo 
su rigurgito e coliche. In 
questi trial spesso manca 
una corretta diagnosi del 
disordine sulla base dei 
criteri di Roma III

Nei bambini sani con 
standard formula, a favore 
di probiotici: Savino 2007 
(LM), Savino 2010 (LM), 
Szajewska 2013 (alta % 
LM), Sung 2014 ( non ha 
confermato l'efficacia, 
definito pragmatic trial 
perchè include LF e bam-
bini con "reflusso"), Chau 
2015 (LM una discreta 
efficacia con riduzione  
quasi del 50%), Indrio 
2014 (prevenzione, scarsa 
validità metodologica)

Qualche efficacia per 
finocchietto e saccarosio 
(Bruyas-Bertholon2012) 
3 Studi a favore di probio-
tici (Savino 2007, 2010, 
Szajewska 2013) ed uno 
che non ha confermato 
l'efficacia (Sung 2014)

E' utile la terapia farma-
cologica?

  /// ///  /// IPP (Gieruszczak-Bialek 
2014), simeticone e lattasi 
(Bruyas-Bertholon 2012) 
non efficaci.  

Massaggio? Terapie com-
portamentali?

/// //// /// Massaggio.  Non efficace 
nella durata e frequenza 
del pianto o fussing 
(Elliott 2002; Cheng 2004; 
Xua 2004; Arikan 2008). 
Differenza sulla durata 
media del sonno nelle 
24 ore (Sun 2004; Xua 
2004; Liu DY 2005; Narenji 
2008): MD -0.91 hr; 95% 
CI -1.51 to -0.30; ma non 
sull'aumento delle ore 
di sonno (Argawal 2000, 
Narenji 2008)

 /// Counseling, massaggi, 
fasciature (van Sleuwen 
2006) hanno mostrato 
un qualche beneficio, ma 
tutti gli interventi necessi-
tano di ulteriori studi.
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SINTESI DELLE EVIDENZE. DIARREA FUNZIONALE

Linea Guida Valutazione metodologica
 Multidisciplinarietà del panel Ricerca sistematica delle evidenze Grading delle raccomandazioni Valutazione complessiva LG
The Functional Gastrointestinal 
Disorders and the Rome III Process

si Non specificato No Manca il grading delle raccomandazioni

Consensus 2013 (Di Lorenzo)
EAACI 2014 si si Utilizzo sistema GRADE buona qualita' metodologica
DRACMA 2010 si si Utilizzo sistema GRADE buona qualita metodologica
ESCLUSE
NICE 2010 AA si si Grading delle evidenze Manca il grading delle raccomandazioni
NICE 2009 Diarrhea and vomiting  
(solo infettiva)

si si Grading delle evidenze Manca il grading delle raccomandazioni

NIAID 2010 (Non riporta specifiche 
raccomandazioni)

si si Utilizzo sistema GRADE buona qualita' metodologica

AMSTAR
Revisione Siste-
matica

1. E’ stato 
descritto 
un disegno 
di studio “a 
priori”?

2. La selezione 
degli studi e 
l’estrazione dei 
dati sono state 
eseguite “in 
doppio”?

3. E’ stata 
sviluppata 
una ricerca 
esaustiva 
della lettera-
tura?

4. Lo stato della 
pubblicazione (ad 
es. letteratura grigia) 
costituiva un criterio 
di inclusione?

5. E’ stato 
fornito un 
elenco degli 
studi inclusi 
ed esclusi?

6. Sono state 
descritte le 
caratteristiche 
degli studi 
inclusi?

7. E’ stata valu-
tata e documen-
tata la qualità 
scientifica degli 
studi inclusi?

8. La determinazione 
della qualità degli studi 
inclusi è stata usata 
in modo appropriato 
al fine di formulare le 
conclusioni della RS?

9. Sono stati 
utilizzati metodi 
appropriati per 
l’accorpamento 
dei risultati dei 
vari studi?

10. E’ stata 
verificata la 
probabilità di 
bias di pubbli-
cazione?

11. E’ stato 
dichiarato il 
conflitto di 
interessi?

 TOTALE

Boettcher 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  1

Assessment risk of bias
Studio Randomizzazione Mascheramento Cecità Drop-out e perdite al 

follow-up
Coerenza del  
reporting

Altri potenziali bias Valutazione metodologica  
complessiva

Saps 2008 studio di coorte prospettico      moderata qualità metodologica
Saps 2011 studio osservazionale  

caso-controllo
     bassa qualità metodologica

Hanevik 2009 studio osservazionale 
prospettico

     moderata qualità metodologica

Van Tilburg 2015 studio osservazionale      moderata qualità metodologica

Studio Disegno dello 
studio

Popolazione Test Outcome primario Outcomes secondari Follow-up Risultati 

Saps 2008 studio osservazio-
nale di coorte

44 pazienti di 3-19 anni  con 
pregressa diarrea infettiva e 44 
controlli

Questionnaire on Pediatric 
Gastrointestinal Symp-
toms (QPGS). 

valutare la prevalenza di 
DFGI dopo diarrea acuta

 6 mesi dopo episodio 
acuto

36% dei pazienti esposti e 11% dei 
controlli lamentava dolore addominale 
(p<0,1)

Saps 2011 studio caso con-
trollo

pazienti di 4-18 anni con storia 
di APLV nel 1 anno-fratelli come 
controlli. (N:B: Diagnosi di APLV 
non certa. Non descritto corretto 
iter diagnostico)

Questionnaire on Pediatric 
Gastrointestinal Symp-
toms Rome III 

Prevalenza di DFGI   23/52 pazienti (44,2%) ha riportato sinto-
mi GI che includevano dolore addominale, 
costipazione, diarrea rispetto a 11/53 
controlli (20,75%) OR: 3,03, p= 0,01

Hanevik 2009 studio osservazio-
nale prospettico

82 pazienti adulti (18-61 anni) 
con pregressa infestazione da 
Giardia 

intervista e questionario I 
12-30 mesi dopo l'infezio-
ni e 6 mesi dopo eradica-
zione della Giardia 

persistenzai DFGI secondo 
i criteri di Roma II

  66 (80,5%) presentava sintomi riferibili a 
IBS e 17 (24,3%) aveva dispepsia funzio-
nale secondo i criteri di Roma II. Un piccolo 
numero presentava diarrea

Van Tilburg 2015 studio osserva-
zionale 

320 madri di bambini 0-3 anni 
/ 1447 totali

Somministrazione di 
questionario on line

valutare la prevalenza dei 
DFGI in età prescolare in 
un campione rappresen-
tativo di 50 Stati USA

% di pazienti che soddisfaceva i criteri 
di Roma III sulla base dei sintomi riferiti 
dalla madre (lattanti con meno di 1 anno, 
bambini 1-3 anni, madre)
Rigurgito: 25,9%, NA, NA
Coliche: 5,9%, NA, NA
Dischezia: 2,4%, NA, NA
Costipazione funzionale: 4,7%, 9,4%, 
8,6%
Diarrea funzionale: 2,4%, 6,4%, 8,3%
Sindrome vomito ciclico: 0%, 3,4%, NV
Ruminazione: 2,4%, 1,9%, NV
Dispepsia funzionale: NA, NA, 10,9%
IBS: NA, NA, 11,3%
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Quesito The Functional 
Gastrointestinal 
Disorders and the 
Rome III Process

DRACMA 2010 Consensus 2013 EAACI 2014 Boettcher 2013 Saps 2008 Hanevik 2009

Ci può essere una re-
lazione con le allergie 
alimentari?

Le Allergie Alimentari 
possono entrare in dia-
gnosi differenziale con 
la diarrea funzionale

La diarrea può essere 
l'unico sintomo della 
proctocolite, che però 
esordisce nei primi 
mesi di vita, già in età 
neonatale, e si presen-
te usualmente con feci 
mucoematiche.

//// La diarrea è uno dei 
sintomi delle allergie 
cellulo-mediate: non è 
riportata come mani-
festazione isolata

Attualmente le 
evidenze disponibili 
su un rapporto tra 
glutine e PLV e FGID 
diversi dall'IBD, come 
la diarrea, sono molto 
limitate

//// ////

Qual è il ruolo della 
terapia dietetica?

E' importante evitare 
restrizioni dietetiche 
che possono compor-
tare intakes calorici 
inadeguati. Un diario 
alimentare può essere 
utile proprio per di-
mostrare la mancanza 
di correlazione con 
particolari alimenti

//// Correggere gli errori 
dietetici che spesso 
sottendono al disordi-
ne (iperalimentazione, 
eccessivo intake di car-
boidrati, spesso succhi 
di frutta e sorbitolo, ed 
inadeguata assunzione 
di grassi). Aumentare 
l'assunzione di fibre e 
di grassi

Nel sospetto di un'al-
lergia non IgE-media-
ta, predisporre una 
dieta di eliminazione 
diagnostica in base 
alla storia clinica (2-4 
settimane), seguita 
dalla riesposizione 
all'alimento.

//// //// ////

Sono utili le formule 
parzialmente o quelle 
estesamente idrolisate 
e basso contenuto/
senza lattosio, con 
maltodestrine?

//// Nel sospetto di 
un'APLV non IgE-me-
diata, è indicata una 
dieta di eliminazione 
diagnostica con 
formula estesamente 
idrolisata (2-6 setti-
mane), seguita dalla 
riesposizione.

//// //// //// //// ////

Qual è il ruolo della 
terapia farmacologica?

Non necessaria //// //// //// //// //// ////

Qual è il ruolo dei 
supplementi?

Non necessari //// //// //// //// //// ////

Ci può essere un 
rapporto tra diarrea 
funzionale e gastroe-
nterite?

//// //// //// //// //// La gastroenterite 
acuta infettiva non 
costituisce un fattore 
di rischio per la diarrea 
funzionale, ma per 
DFGI associati a dolore 
addominale (88% dei 
casi) o dispepsia

L'infestazione da 
Giardia L. aumenta, 
negli adulti, il rischio 
di alcuni DFGI, in parti-
colare IBS.  Un piccolo 
numero di pazienti 
(6/68) ha manifestato 
disordini isolati tra i 
quali la diarrea fun-
zionale

Qual è l’evoluzione 
della malattia?

Il disordine regredisce 
spontaneamente

//// Usualmente risoluzio-
ne spontanea in età 
scolare

//// //// //// ////

Future prospettive //// //// //// //// //// //// ////
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SINTESI DELLE EVIDENZE. DISCHEZIA

 Linea Guida Valutazione metodologica

Multidisciplinarietà del panel Ricerca sistematica delle evidenze Grading delle raccomandazioni Valutazione complessiva LG

The Functional Gastrointestinal Disor-
ders and the Rome III Process

Sì Non specificato No Manca il grading delle 
raccomandazioni

Consensus 2013 (Di Lorenzo) No Non specificato No Manca il grading delle 
raccomandazioni

AMSTAR
Revisione Siste-
matica

1. E’ stato 
descritto 
un disegno 
di studio “a 
priori”?

2. La selezione 
degli studi e 
l’estrazione dei 
dati sono state 
eseguite “in 
doppio”?

3. E’ stata 
sviluppata 
una ricerca 
esaustiva 
della lettera-
tura?

4. Lo stato della 
pubblicazione (ad 
es. letteratura grigia) 
costituiva un criterio 
di inclusione?

5. E’ stato 
fornito un 
elenco degli 
studi inclusi 
ed esclusi?

6. Sono state 
descritte le 
caratteristiche 
degli studi 
inclusi?

7. E’ stata valu-
tata e documen-
tata la qualità 
scientifica degli 
studi inclusi?

8. La determinazione 
della qualità degli studi 
inclusi è stata usata 
in modo appropriato 
al fine di formulare le 
conclusioni della RS?

9. Sono stati 
utilizzati metodi 
appropriati per 
l’accorpamento 
dei risultati dei 
vari studi?

10. E’ stata 
verificata la 
probabilità di 
bias di pubbli-
cazione?

11. E’ stato 
dichiarato il 
conflitto di 
interessi?

 TOTALE

/// 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

Assessment risk of bias

Studio Randomizzazione Mascheramento Cecità Drop-out e perdite 
al follow-up

Coerenza del  
reporting

Altri potenziali bias Valutazione metodologica  
complessiva

Miele 2004 /// /// /// Corretta Buona qualità metodologica

van Tilburg 2015 /// /// /// 17,5% Corretta Buona qualità metodologica

Kramer 2015  /// /// /// Corretta Buona qualità metodologica

Studio Disegno dello studio Popolazione Test Outcome primario Follow-up Risultati 

Miele 2004 Studio prospettico 
osservazionale

9960 lattanti Questionario Valutare la prevalenza 
dei DFGI

1, 3, 12 mesi 194 bambini con DFGI
72 (37.1%) rigurgito, 26 (13.4%) dispepsia, 27 (13.9%) IBS, and 66 
(34.1%) stipsi o disordini della defecazione
5 (2.5%)/ 194 con diagnosi di disordine funzionale sulla base dei 
criteri di Roma III ha cambiato diagnosi con patologia organica, 
nessuno con sequele.

van Tilburg 
2015 

Osservazionale 320 madri intervistate 
di cui 282 considerati 
validi

Sondaggio 
on line

Prevalenza disordini 
funzionali nella prima 
infanzia

/// In base ai criteri di Roma III, 27% DFGI
Rigurgito il più comune.
Nessuna differenza per età e razza.
Più bassa qualità della vita.(M = 80.1 vs M = 90.3, P < .001), 
più visite mediche (M = 0.38 vs 0.14; P < .05), 
visite neuropsichiatriche (M = 0.29 vs 0.06; P < .05), ospedalizzazio-
ni (M = 0.35 vs 0.06; P < .01). 
Maggior rischio di stipsi se un genitore soffre di stipsi (P = .02),

Kramer 2015  Studio prospettico di 
coorte

1292 lattanti Questionario Prevalenza e storia 
naturale della dischezia

1,3,9 mesi 46.4% non ha disturbi GI 
1 e 3 mesi: 3.9% e  0.9% lattanti rispondevano ai criteri di Roma III 
per dischezia
Sintomi dischezia-like (Rome III criteria): 0.9% a 9 mesi.
Solo  3/61 (4.9%) Rome III dischezia
e 1/306 (0.3%) lattanti con criteri Rome III modificati
a 1 or 3 mesi ha diagnosi di stipsi funzionale a 9 mesi

Quesito The Functional Gastrointestinal Disorders and the Rome III Process Consensus 2013

Ci può essere una relazione con le allergie alimentari? /// ///
Sono utili le restrizioni dietetiche alla madre che allatta? /// ///
Qual è il ruolo della terapia farmacologica? I lassativi non sono necessari ////
Qual è il ruolo della terapia dietetica /// ///
Qual è il ruolo dei supplementi? /// ///
E’ utile la stimolazione rettale? Le stimolazioni rettali devono essere evitate, perché determinano un'espe-

rienza sensoriale non naturale: può essere dannosa o può abituare il bambi-
no ad attendere la stimolazione prima di evacuare

Ripetute stimolazioni rettali non sono raccomandate perché ritar-
dano l'apprendimento dei normali meccanismi di stimolazione

Qual è l’evoluzione della malattia? Il bambino, con il tempo, impara a coordinare il rilassamento della regione 
anale con la contrazione dei muscoli addominali

Risolve spontaneamente in poche settimane

Future prospettive //// ////
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SINTESI DELLE EVIDENZE. STIPSI FUNZIONALE

Linea Guida Valutazione metodologica

Multidisciplinarietà del panel Ricerca sistematica delle evidenze Grading delle raccomandazioni Valutazione complessiva LG

ESPGHAN_NASPGHAN 2014 si si Utilizzo sistema GRADE buona qualità metodologica

NICE -UPDATE 2012 e LG  NICE 2010 si si Grading delle evidenze Manca il grading delle 
raccomandazioni

DRACMA 2010 si si Utilizzo sistema GRADE buona qualità metodologica

ESCLUSE

NICE 2010 AA si si Grading delle evidenze Manca il grading delle raccoman-
dazioni

AMSTAR
Revisione Siste-
matica

1. E’ stato 
descritto 
un disegno 
di studio “a 
priori”?

2. La selezione 
degli studi e 
l’estrazione dei 
dati sono state 
eseguite “in 
doppio”?

3. E’ stata 
sviluppata 
una ricerca 
esaustiva 
della lettera-
tura?

4. Lo stato della 
pubblicazione (ad 
es. letteratura grigia) 
costituiva un criterio 
di inclusione?

5. E’ stato 
fornito un 
elenco degli 
studi inclusi 
ed esclusi?

6. Sono state 
descritte le 
caratteristiche 
degli studi 
inclusi?

7. E’ stata valu-
tata e documen-
tata la qualità 
scientifica degli 
studi inclusi?

8. La determinazione 
della qualità degli studi 
inclusi è stata usata 
in modo appropriato 
al fine di formulare le 
conclusioni della RS?

9. Sono stati 
utilizzati metodi 
appropriati per 
l’accorpamento 
dei risultati dei 
vari studi?

10. E’ stata 
verificata la 
probabilità di 
bias di pubbli-
cazione?

11. E’ stato 
dichiarato il 
conflitto di 
interessi?

 TOTALE

Tabbers 2011 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 7
Korterink 2013 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 7
Eswaran 2013 
(non RS)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Petra 2014 
(non RS)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miceli Sopo 
2014 (non RS)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scholtens 2014 
(non RS)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Urbańska 2014 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5
Vandenplas 
2015 (non RS)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

ESCLUSE
Mugie 2011 
(non RS)

            

Vandenplas 
2014 (non RS)

            

Miller 2013 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 6

Assessment of risk of bias
Studio Randomizzazione Mascheramento Cecità Drop-out e perdite al 

follow-up
Coerenza del reporting Altri potenziali bias Valutazione metodologica 

complessiva
Tabbers 2011    9%  studio in aperto non 

controllato
moderata/bassa

Quitadamo 2012 si no no 17% (14/50=28% nel 
gruppo AFPFF)

si moderata

Bongers 2007 si no si 37% nel periodo 2 Non coerente (riferito un  
miglioramento della consistenza)

 bassa moderata

Infante 2011        
Crowley 2013    33% nel Trial 2 si  bassa moderata
Driessen 2013 
(generation R Study)

population-based pro-
spective cohort study

   si  moderata

Kiefte-de Jong 2013. 
Generation R study

population-based pro-
spective cohort study

  30-38% sì  bassa moderata qualità

Bergmann 2014 population-based pro-
spective cohort study

     moderata/buona qualità 
metodologica

Novacki 2014 Sì Non specificato Sì 18.6% Non è evidenziato che le feci sono 
soffici con tutte le formule e con una 
media di evacuazioni /die >1

 Moderata

Yao 2014 Sì Non specificato Sì 1.6% Non sono commentati gli ampi IC  Buona 
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Studio Disegno dello studio Popolazione Test Outcome primario Outcomes secondari Follow-up Risultati 
Tabbers 2011 prospettico in aperto 

non controllato
3-16 anni con stipsi 
funzionale (Roma III) da 
almeno 2 mesi (n=22)

Frequenza, consistenza, 
dolore, incontinenza, dolore 
addominale, altri sintomi 
gastrointestinalii (diario). 
Disimpaction. Bifidobacte-
rium
breve Yakult, 4 settimane. (+ 
toilet training)

Modifiche frequenza alla 
4° sett.

consistenza, dolore, 
incontinenza, dolore 
addominale, eventi avver-
si (diario)

Diario a 2,4, 6 w Frequenza di defecazione per 
settimana: 0.9- 5.3- 4.9; punteggio 
di consistenza delle feci: 2.6- 3.6-
3.5. episodi di incontinenza fecale 
per settimana: 9.0- 2.6- 1.5. dolore 
all’evacuazione: 71% -40% -33%. 
Episodi di dolore addominale per 
settimana: 4.2- 2.2- 1.9.

Quitadamo 2012 RCT  in aperto 4-10 anni (n=100) AFPFF v PEG+E in aperto Miglioramento costipazione 
(Frequenza, consistenza, dolo-
re, incontinenza)

Miglioramento altri 
sintomi GI

 Diario settimanale 
e visite a 1, 2, 4, 8 
settimane

Stessa efficacia del PEG+E. Nessun 
evento avverso particolare

Crowley 2013 Crossover, in cieco 1-12 anni Trial 1.   2w LV, washout, 2w 
soia (n=13)   Trial 2.   LV A1 e 
a2 (n= 39)

Frequenza delle evacuazioni consistenza, dolore, 
incontinenza, dolore 
addominale, eventi avver-
si (diario)

2 periodi di 2 set-
timane con 2 w di 
washout (diario)

Differenze significative tra LV e 
soia, ma non tra i 2 tipi di caseina

Driessen 2013 
(Generation R 
Study)

population-based 
prospective cohort 
study

9778 madri (vita fetale 
età adulta) Subcoorte 
617 bambini 25 mesi 
>>>347 dati validi con 
accellerometro

Attività fisica misurata con 
accellerometro

Defecazione al 3° e 4° anno 
di vita

 1 w + 1 we Differenza significativa in funzione 
della durata dell'attività fisica (?) 
(almeno 1 ora/die)

Kiefte-de Jong 
2013. (Generation 
R study)

population-based 
prospective cohort 
study

3643 madri Dieta. Attività fisica, obe-
sità TV. 

Defecazione al 3° e 4° anno di 
vita (diario)

 24, 36, 48 mesi Costipazione 8% e 13% a 3 e 4 
anni. Nessuna differenza per intake 
di fibre, TV, sovrappeso, pattern 
alimentare Health conscious nel 
breve periodo, mentre significativa 
associazione tra Western-like e 
stipsi a 24 e 48 mesi

Bergmann 2014 prospettico in aperto 
non controllato

6208 bambini di età < 
6 mesi allattati comple-
tamente o prevalente-
mente con formula

Dieta + riesposizione a PLV in 
pazienti che non rispondono 
alle corrette terapie per coli-
che infantili, rigurgito, stipsi 
(diagnosi con criteri validati)

prevalenza APLV tra pazienti 
con coliche rigurgito e stipsi 
funzionale

 persistenza dei 
sintomi in base ai 
criteri diagnostici

8/ 6208 bambini rispondevano 
ai criteri diagnostici e tutti hanno 
risposto alle corrette terapie. 
Nessuno è stato sottoposto a iter 
diagnostico per APLV.

Novacki 2014  RCT in doppio cieco Bambini a termine sani, 
età 25-45 gg. N= 165 + 
55  allattati al seno

Formula - high sn-2 palmi-
tate term infant formula 
(sn-2) - formula identica 
supplementata con oligo-
fruttosio (OF)  (sn-2þ3 g/L 
OF).  Gruppo controllo latte 
materno

caratteristiche e composizione 
delle feci,  tolleranza GI

Markers urinari di idrata-
zione (osmolarità, PS)

4 settimane di 
alimentazione + 2 
di follow-up 

Nessuna differenza tra le formule 
sulla frequenza  delle evacuazioni, 
comunque minore rispetto al 
LM, e sulla GI tolerance. Minore 
consistenza per la sn-2þ3 g/L OF 
(Rilevanza clinica?? Feci soffici con 
tutte le formule

Yao 2014  RCT in doppio cieco Bambini a termine sani, 
età 7-14 gg. N= 300 + 
75  allattati al seno

Formula - high sn-2 palmi-
tate term infant formula 
(sn-2) - formula identica 
supplementata con oligofrut-
tosio (OF) a 2 concentrazioni 
(sn-2þ3 g/L OF - sn-2þ5 g/L 
OF).  Gruppo controllo latte 
materno

caratteristiche e composizione 
delle feci, bifidobatteri fecali e 
tolleranza GI 

 8 settimane Con le 3 formule speciali, rispetto 
alla formula standard, si ha una 
minore perdita di ac. grassi fecali 
(es. palmitato) e di calcio, feci più 
soffici ed aumento di bifidobatteri 
(nota: ampi IC. Rilevanza clinica?)

ESCLUSI
Bongers 2007 RCT cross-over dopo 3 

settimane in doppio 
cieco

3-20 settimane con 
almeno 2 poppate di 
formula (n=41)

Nutrilon Omneo (nuova 
formula) NF= sn-2 acido 
palmitico, oligosaccaridi 
prebiotici, proteine del siero 
parzialmente idrolizzate

Differenze nella costipazione  Diario periodo 1 e 
2 (3w). Analisi solo 
al periodo 1 per il 
drop-out

Differenze non significative

Infante 2011 Trial clinico non con-
trollato

30 bambini 4-10 
settimane

Novalac AS Differenze nella costipazione  2 settimane Differenze significative (p<0.0001) 
nella consistenza delle feci, nel 
pianto e difficoltà a defecare, e 
nell'aiuto per la defecazione
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Quesito ESPGHAN 2014 LG NICE 2010-2012 DRACMA 2010 Tabbers 2011 Korterink 2013 Eswaran  2013 (fibre)
Ci può essere una 
relazione con le allergie 
alimentari?

Vi sono evidenze conflittuali 
per effettuare test allergici 
per CMA in pazienti con stipsi 
funzionale. (biblio 41,42,43)

esistono evidenze ma gli studi 
sono di qualita' bassa e con 
bias di selezione

Riportato come possibile 
manifestazione di APLV 
non IgE-mediata

//// //// ////

Sono utili le restrizioni 
dietetiche alla madre che 
allatta?

/// /// /// //// //// ////

Sono utili le formule 
parzialmente o quelle 
estesamente idrolisate?

basata solo su raccomanda-
zioni di esperti un trial di 2-4 
w di dieta priva di PLV puo' 
essere proposta per casi di 
stipsi intrattabile

formule estesamente idrolizza-
te nei casi di sospetta CMA ( ref 
bilbio n. 8)

 //// //// ////

Sono utili le formule 
“anti-stipsi”?

" non vi sono evidenze che 
suggeriscano che l'uso di tali 
formule sia efficace nella stipsi 
funzionale (ref 90-94)

 //// //// ////

C’è differenza tra latti 
formulati in polvere e 
liquidi?

" "  ////  ////

Qual è il ruolo della 
terapia dietetica (olio di 
palma, acqua, fibre)?

Non vi sono evidenze per 
l'uso supplementare di fibre, ( 
Tabbers 9 e57 -Piijeper 56) e' 
per un extra intake di fluidi ( 
Tabbers 9-57)

Garantire un adeguato apporto 
di liquidi  e fibre giornalieri. 
Non evidence per uso supple-
mentare di fibre e liquidi

 Nessun RCT su attività fisica e 
CAM. Nessun miglioramento con 
aumento di acqua. Glucomanna-
no (Loening-Baucke 2004). Cocco 
husk (Castillejo2006) in bambini 
sani con apporto già adeguato di 
fibre: NS, anche se miglioramenti 
soggettivi. Nessuna differenza tra  
fibre e lattulosio (Kokke 2008). 
(Pijpers 2009 e Bongers 2007. 
>37% perdite al follow-up)

//// Quando indicata, la supplementazione 
con fibre  deve  preferire quelle solubili 
con l'ispagula. L'assunzione di fibre 
deve seguire la terapia del disimpatto e 
non deve superare la dose totale (dieta 
e supplementazione) di 20-30 gr/die. 
Anche quando assunte con attenzione, 
possono esacerbare alcuni sintomi 
come flatulenza, stipsi, diarrea , di-
stenzione addominale. Le fibre assunte 
con la dieta con determinati alimenti 
possono peggiorare alcuni sintomi per 
l'alto contenuto di FODMAPs

Qual è il ruolo della tera-
pia farmacologica?

L'utilizzo di PEG sia per il 
disimpatto fecale che per il 
mantenimento è superiore a 
lattulosio, latte di magnesia, oli 
minerali (rif 9,56,70-72)

utilizzo del PEG 3350 con 
elettroliti per il disimpatto e il 
mantenimento

 //// ////

Qual è il ruolo dei sup-
plementi?

non vi sono evidenze che 
supportino l'utilizzo di pre o 
pro-biotici ( bibio ref9 56,57, 
65-67)

Evidence limitate, notevole 
eterogeneita' degli studi

 NS. Lactobacillus casei (Bu) 
efficace essenzialmente sulla 
consistenza delle feci, non sulla 
frequenza; bassa qualità me-
todologica.  LGG+ lattulosio 
(Banaskiewicz 2005): nessuna 
differenza con placebo

Bifidobacterium longum 
(Guerra), Lactobacillus casei 
(Bu) e Bifidobacterium lactis 
(Tabbers) efficaci essenzial-
mente sulla consistenza delle 
feci, non sulla frequenza; bassa 
qualità metodologica.  LGG+ 
lattulosio (Banaskiewicz 
2005): nessuna differenza con 
placebo. 

////

Qual è il ruolo delle 
abitudini?

 incoraggiare comportamento 
non punitivo uno "scheduled 
toileting" diario e sistema 
a premi

 Possono dare un  momentaneo 
sollievo se le feci sono molto 
dure (no rif.) No oli minerali o 
clisteri di fosfato (eventi avversi 
(no rif.) Nessun RCT su attività 
fisica e CAM (In adulti, van Tilburg 
2008: costo = $200/annui). 1 RS 
(Brazelli 2006)  con 1 studio di 
bassa qualità ed 1 RCT (van Dijik 
2008) nessuna differenza sul n° 
di evacuazioni ma solo sul n° di 
bambini con problemi comporta-
mentali a 6 mesi

 ////

Qual è l’evoluzione della 
malattia?

Circa l'80% dei bambini ade-
guatamente e precocemente 
trattati guariscono e non 
utilizzano lasativi a 6 mesi vs 
32% di quelli trattati in ritardo 
( rif 96,97,98, 109)

dopo un follow di  6-12 mesi il 
49,3% dei bambini migliorano 
e non assumono lassativi -( 
Pijper et altri 2010)

 50% regredisce (Pijper 2010) 
30% pz di Centro di 3° livello con 
stipsi da età < 5 anni continua 
con stipsi alla pubertà (Bongers 
2010)

//// ////
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Quesito Petra 2014 Miceli Sopo 2014 Scholtens 2014 Urbańska 2014 (L. Reuteri) Vandenplas 2015
Ci può essere una relazione con 
le allergie alimentari?

//// L'APLV  è causa di stipsi in una % 
di pazienti non trascurabile, tale 
da proporre una modifica nelle 
raccomandazioni delle LG

//// //// L'APLV  è causa di stipsi in un 
sottogruppo di pazienti, ma non 
sono noti l'esatta prevalenza 
né i meccanismi patogenetici 
(Tabbers 2014)

Sono utili le restrizioni dieteti-
che alla madre che allatta?

//// //// //// //// ////

Sono utili le formule parzial-
mente o quelle estesamente 
idrolisate?

//// Proposta dieta di eliminazione 
diagnostica 10 studi di cui 2 RCT 
( Iacono 1998 e Dehghani 2012)

//// //// Sembrano essere una buona 
alternativa  le pHF ed eHF ad-
dizionate con prebiotici,  o pro-
biotici (Moro 2003). Sconsigliate 
formule contenenti olio di palma 
(Koo 2006).

Sono utili le formule “an-
ti-stipsi”?

//// //// Formula addizionata con 90% 
short-chain galacto-oligosac-
charides (derived from lactose, 
degree of polymerization 3-8) e 
10% longchain fructo-oligosac-
charides (inulin extracted from 
chicory roots, average degree of 
polymerization > 23) - scGOS/
lcFOS (9:1). Su 7 studi, 4 hanno 
risultati SS su frequenza e con-
sistenza.  Dei 3 con risultai NON 
SS, 2 sono su pretermine

//// Le formule definite "antistipsi" 
possono contenere un alto livello 
di Mg, anche se nell'ambito dei 
limiti consentiti (Chai 2007)

C’è differenza tra latti formulati 
in polvere e liquidi?

//// //// //// //// ////

Qual è il ruolo della terapia 
dietetica (olio di palma, acqua, 
fibre)?

//// //// //// //// Sconsigliati succhi a base di sor-
bitolo, Supposte di glicerina solo 
al bisogno come sintomatico.

Qual è il ruolo della terapia 
farmacologica?

//// //// //// //// ////

Qual è il ruolo dei supplementi? scGOS/lcFOS 9:1. Studi in 
bambini a termine e pretermine 
(Costalos 2008, Moro 2002, 
Veereman 2011, Bisceglia 2009, 
Boehm 2002, Mihatsch 2006, 
Modi 2010). Migliorano la consi-
stenza delle feci. Dati discordanti 
sulla frequenza e non clinica-
mente rilevanti. Dimezzato ITT 
nei pretermini 25 vs. 12 ore

//// //// Ci sono solo dati preliminari 
sull'efficacia del L. Reuteri , non 
sufficienti per raccomandarne 
l'uso  nella terapia della stipsi

Due RCT (Coccorullo 2010,Indrio 
2014) hanno dimostrato una 
cert efficacia del L. Reu.

Qual è il ruolo delle abitudini? //// //// //// //// Sconsigliate acque ricche di 
Mg (Tabbers 2014) Sconsigliati 
clisteri, oli minerali (no rif)

Qual è l’evoluzione della 
malattia?

//// //// //// //// ////
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Follow-up auxologico, metabolico ed ormonale nei primi due anni di vita in gemelli 
con peso neonatale Discordante

Baricco M, de Sanctis L.
Subintensiva Allargata Neonatale, Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica e Pediatriche, Università di Torino, A.O.U. Città della 
Salute e della Scienza, Torino

Background
Il ritardo di crescita intrauterino (IUGR) si associa ad un aumentato rischio di bassa statura e di sviluppo di patologie croniche 
(patologie cardiovascolari, obesità, diabete mellito di tipo 2, modificazioni dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e del profilo 
tiroideo) in età adulta. Nelle gravidanze gemellari è possibile osservare una discordanza di peso neonatale tra i due gemelli. 
E’ stato postulato che i gemelli, presentando parametri auxologici inferiori ai nati singoli, possano rappresentare un modello 
naturale di IUGR. Pochi, ad oggi, sono i dati sul follow-up di gemelli con peso neonatale discordante e sulla loro predispo-
sizione ai medesimi rischi dei nati singoli con IUGR.

Scopo dello studio
Valutare l’accrescimento e i principali parametri metabolico-ormonali nei primi anni di vita in gemelli nati da gravidanza 
bigemina con peso neonatale discordante, per fornire dati appaiati ‘gemello grande’-’gemello piccolo’ ed individuare indici 
precoci di eventuale outcome sfavorevole a lungo termine.

Materiali e metodi
Attraverso uno studio di coorte prospettico, 46 gemelli late-preterm, con peso neonatale discordante >15%, sono stati re-
clutati e seguiti in un follow-up a 1,3,6,12,18 e 24 mesi, valutando sia i parametri auxologici (peso e lunghezza) che i livelli di 
colesterolo totale e HDL, trigliceridi, Apo A1 e B, glicemia e insulina basale, IGF-1, cortisolo, TSH e fT4 e i rapporti TG/HDL, Apo 
B/A1, I/G e l’HOMA-IR. La discordanza ponderale è stata calcolata secondo la formula: (peso gemello grande- peso gemello 
piccolo)/peso gemello grande. I dati auxologici sono stati espressi in z-scores.

Risultati
Valutazione auxologica. Dei gemelli piccoli il 22% presentava lunghezza <-2SD alla nascita, il 35%, il 12,5% e 6% rispettiva-
mente a 1,3 e 6 mesi di età corretta. Tutti i soggetti mostravano il catch-up growth (lunghezza >-2SD) entro l’anno di vita. Il 
recupero ponderale è invece avvenuto più lentamente: a 24 mesi l’11% dei gemelli piccoli mantiene il peso <-2SD.
In ciascuna coppia di gemelli si è osservata una progressiva tendenza a recuperare la discordanza, con differenze statistica-
mente significative sia di peso che di lunghezza fino all’anno di vita (p<0,05). La discordanza ponderale media era del 29,2% 
alla nascita e rispettivamente del 16,0%, 13,3%, 8,9% e 7,0% a 1,3,6,12 mesi. Nella casistica considerata, solo 1 coppia di 
gemelli presenta una differenza ponderale >15% a 24 mesi. 
Minore invece è stata la discordanza staturale riscontrata all’interno di ciascuna coppia: 6,7% alla nascita, poi <5% a partire 
dal primo mese di vita. 
Profilo ormonale, lipidico e resistenza insulinica. Non si sono osservate differenze statisticamente significative tra il gruppo 
dei gemelli grandi e dei gemelli piccoli per i principali parametri metabolico-ormonali considerati. Non sono emerse dif-
ferenze statisticamente significative neanche dal confronto tra i soggetti che avevano o meno raggiunto il catch-up growth; 
in particolare non si è osservata una correlazione statisticamente significativa né dei livelli di IGF-1, TSH e cortisolo con il 
catch-up growth né dei valori di HOMA-IR ed insulina con il (rapido) recupero ponderale.

Conclusioni
Nella casistica considerata non sembrano emergere marcate alterazioni auxo-metabolicoormonali a rischio di patologia nei 
primi 24 mesi di vita. I gemelli piccoli sembrano avere un pattern di crescita paragonabile a quello dei nati singoli con IUGR. 
E’ tuttavia fondamentale proseguire l’osservazione dell’intera popolazione, attraverso un monitoraggio clinico e dei marker 
metabolico-ormonali, rivolgendo particolare attenzione a quei soggetti con lunghezza persistentemente <-2SD dopo i 24 
mesi o con rapido recupero ponderale, per ridurre il più possibile il rischio di bassa statura e di sviluppo di sindrome meta-
bolica in età adulta.
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Neonati da madri italiane e straniere portatrici di virus dell’Epatite B e C

Beux S, Monticone S, Innocenzi G, Zaffaroni M, Bona G.
Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara

Introduzione
Nel Mondo sono circa 130-150 milioni le persone colpite da infezione cronica dal virus dell'Epatite C (HCV), con un'ampia vari-
abilità di distribuzione geografica, presentando alta endemia in Africa e Asia centrale ed orientale (1).
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di effettuare uno screening nelle persone che a causa del loro lavoro e 
delle particolari situazioni familiari o personali sono a maggior rischio di infezione.
In particolare i figli nati da madri risultate sieropositive per virus HCV.
Per quanto riguarda l’Italia, l’incidenza di epatite C ha presentato un trend in diminuzione, da 5 casi x 100.000 abitanti nel 1985, 
a 2 x 100.000 nel 1995, a 0,5 x 100.000 nel 2005; nel 2014 l’incidenza è stata pari a 0,2 per 100.000 (2).
Attualmente non è disponibile un vaccino per questo virus ed una diagnosi precoce è fondamentale per prevenire i problemi 
di salute risultanti dall’infezione e la trasmissione del virus.
I nati da madri con virus dell’Epatite C (HCV-RNA) necessitano di adeguato follow-up al fine di identificare precocemente i 
soggetti con trasmissione verticale del virus ed i bambini non infetti.
L’infezione da virus dell’epatite B (HBV) rappresenta un grave problema sanitario a livello mondiale. E’ stato stimato che un ter-
zo della popolazione mondiale sia stata esposta al virus e che 240 milioni di persone abbiano sviluppato un’infezione cronica 
da HBV.
La prevalenza dell’Epatite B è maggiore nell’Africa Subsahariana e nell’Asia Orientale, dove circa il 5-10% della popolazione 
adulta è cronicamente infetta. In Medio Oriente e nel Subcontinente Indiano l’infezione cronica è presente nel 2-5% della 
popolazione ed è ancora più rara in Europa Occidentale e nel Nord America, in cui colpisce meno dell’1% della popolazione. (3)
Dal 1982 è disponibile un vaccino contro l’HBV, il vaccino ha un’efficacia del 95% nel prevenire l’infezione e lo sviluppo di malat-
tia cronica e cancro del fegato causati dall’epatite B. (4)
L’incidenza delle infezioni da Virus dell’Epatite B in Italia ha mostrato una costante riduzione negli ultimi decenni, nel 2014, l’in-
cidenza è stata di 0,8 per 100.000. Il drastico decremento è avvenuto in seguito all’introduzione della vaccinazione universale 
iniziata nel 1988 per persone appartenenti a gruppi ad alto rischio di infezione da virus HBV e divenuta obbligatoria nel 1991 
per tutti i nuovi nati e per i dodicenni .
I neonati da madri portatrici di Virus dell’Epatite B necessitano di cure specifiche per prevenire la trasmissione di tali virus da 
madre a figlio.

Materiali e metodi
Nel presente studio, condotto nel periodo compreso tra Gennaio 1993 e Agosto 2015 è stata valutato il numero di bambini 
nati presso il Punto Nascita dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore di Novara da madri sieropositive per HCV-RNA o 
HBsAg per i quali sono stati attuati specifici protocolli di cura e follow-up.
Per i bambini nati da madre sieropositiva per HCV è previsto un percorso diversificato a seconda che la madre risulti o meno 
portatrice dell’RNA virale.
Se l’RNA materno è negativo, si controllano i valori di transaminasi e bilirubina nei primi giorni di vita, si effettua la ricerca 
dell’HCV RNA a 2-3 mesi di vita e, a 15 mesi, viene dosato il titolo anticorpale specifico anti HCV.
In caso di madre HCV RNA positiva viene effettuato il test della viremia e determinato il livello delle transaminasi nel bambino 
sia al primo che al terzo mese di vita; in caso di negatività dei due controlli si dosa il titolo anticorpale a 15 mesi. L’infezione 
verticale viene esclusa se tutti i test sono negativi.
Se invece risulta positiva la viremia, il soggetto viene considerato infetto con indicazione a eseguire il dosaggio delle transam-
inasi e HCV RNA ogni 6 o 12 mesi, in base all’età, ed un’ ecografia epatica annualmente.
In caso di madre HBsAg positiva, previo consenso informato, entro le prime 24 ore di vita il neonato è sottoposto a immuniz-
zazione passiva mediante immunoglobuline specifiche anti HBV (40 U/kg intramuscolo) e attiva mediante una prima dose di 
vaccino anti HBV. La schedula vaccinale prevede poi la seconda dose a un mese di età. Le successive due dosi vengono effet-
tuate presso l’ASL di Residenza, associate alle altre vaccinazioni. A un anno di età viene dosato il titolo anticorpale anti HBV a 
conferma dell’avvenuta immunizzazione.



334

L’AQUILONE, IL SUO FILO E IL VENTO

Risultati
Nel periodo considerato sono nati a Novara 34.902 bambini. Di questi 6971 (19.97%) nati da genitori immigrati.
Sono stati registrati 117 (0.34%) bambini nati da madre portatrice di virus dell’epatite C e 346 (0.99%) neonati da donna HBsAg 
positiva.
Epatite C – Su 117 madri HCV-RNA positive, 85 erano di origine italiana (73%) e 32 straniere (27%): 14 madri provenienti dal 
Continente asiatico (il 57.1% dal Pakistan), 6 dall’Est Europa, 5 dall’Africa Subsahariana, 5 dal Nord Africa e 2 dall’ America Latina. 
Tutti i neonati sono stati sottoposti a follow-up per la possibile trasmissione verticale dell’infezione. Attualmente 4 bambini ri-
sultano infetti dal virus HCV (2 italiani e 2 stranieri). Per altri 11 (5 con madre straniera e 6 italiani) sono ancora in corso i controlli 
clinici e sierologici secondo il protocollo per escludere l’infezione da trasmissione verticale del Virus.
Epatite B - Su 346 donne HBsAg positive 127 erano italiane (37%) e 219 straniere (63%): 45.2 % provenienti dall’Est Europa, 
20.1% dall’Asia, 17.8% dall’Africa Sub Sahariana, 14.2% dal Nord Africa e 2.7% dall’America Latina.
Per quanto riguarda le nazionalità più rappresentate delle madri straniere portatrici di HBV: 67 madri sono provenienti dall’Al-
bania, 23 dalla Romania, 25 dalla Cina, 15 dal Senegal e 13 dal Marocco. Tutti i bambini nati da madre HBsAg positiva sono stati 
sottoposti all’immunizzazione attiva e passiva alla nascita e hanno eseguito le successive vaccinazioni secondo il calendario 
previsto.

Conclusioni:
Sulla base dei risultati della presente esperienza, si osserva che la provenienza delle madri positive per il virus dell’epatite C 
rispecchia le aree a maggiore endemia con un crescente aumento negli anni delle madri immigrate dai Paesi Asiatici.
Il numero delle madri italiane portatrici del virus HCV conferma una discreta prevalenza del virus anche nel nostro Paese.
Per quanto riguarda l’Epatite B si può affermare che per i Paesi in cui è stata adottato un programma vaccinale che prevede 
la vaccinazione obbligatoria dei nuovi nati come l’Italia o la Romania, il numero di donne HBsAg positive sia in calo, ma la 
prevalenza di donne in età fertile portatrici di Virus HBV è ancora significativa nelle madri straniere immigrate da Paesi dove la 
copertura vaccinale è più carente. Risulta quindi fondamentale effettuare la corretta sorveglianza sierologica delle gestanti in 
modo da garantire ai figli un adeguato programma di prevenzione e/o follow-up.
I genitori devono essere correttamente informati sui rischi che l’infezione di questi virus può determinare, sull’importanza 
dell’immunizzazione per l’HBV e della sorveglianza sierologica per l’HCV.
Considerando infine il numero sempre più elevato di bambini con genitori immigrati, occorre prevedere materiale informativo 
in diverse lingue e l’eventuale collaborazione delle mediatrici culturali al fine di garantire al neonato le cure più adeguate e 
fornire alla famiglia le principali norme di educazione sanitaria per evitare la diffusione del virus.

Bibliografia
1- WHO (2015) - www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/
2- Seieva (Cnesps-Iss) - http://www.epicentro.iss.it/problemi/epatite/EpidemiologiaItalia.asp
3- WHO (2015 - www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/
4- O’Flanagan D. et al. “Hepatitis B vaccination in Europe” -http://venice.cineca.org/Report_Hepatitis_B_Vaccination.pdf
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Diabete mellito di tipo 1 e infezioni: un capitolo ancora da scrivere

Castagno M, Genoni G, Cadario F, Ricotti R, Savastio S, Bona G.
Clinica Pediatrica, AOU “Maggiore della Carità” di Novara, Novara.

Introduzione
Il diabete mellito di tipo 1 (DM1) è una delle patologie croniche più comuni nei bambini e negli adolescenti, con importanti con-
seguenze sulla salute individuale e pubblica sia a breve che a lungo termine. Vari studi hanno indagato il ruolo di diversi agenti 
infettivi nell’innescare il processo autoimmune mentre i dati riguardanti la suscettibilità alle infezioni dei soggetti affetti da DM1 
sono contrastanti (1-4). Alcuni lavori mostrano che i bambini diabetici sono più suscettibili alle infezioni rispetto a soggetti non-di-
abetici mentre altri non confermano questa ipotesi (1-4). Attualmente, la terapia insulinica migliore è quella basal-bolus attuata 
mediante terapia multi iniettiva (MDI) o sottocutanea in continuo tramite microinfusore (CSII). La terapia con CSII sembrerebbe 
associarsi a un miglior controllo metabolico. Nessuno studio ha fin’ora valutato la diversa suscettibilità alle infezioni in bambini 
affetti da DM1 in terapia con microinfusore rispetto alla terapia convenzionale.
Scopo di questo studio è stato confrontare l’incidenza di infezioni comuni durante l’età infantile, in una coorte di bambini diabeti-
ci rispetto a una popolazione pediatrica di controllo (sana) e valutare la differente suscettibilità agli agenti patogeni in base al tipo 
di terapia insulinica.

Soggetti e metodi
Un questionario retrospettivo riguardante le infezioni pediatriche comuni è stato sottoposto, in maniera random, ai genitori di 60 
bambini affetti da DM1 in età scolare (50.0% femmine, 68.3% prepuberi, età media 11.3 anni, HbA1c media 8.15%) e di 60 controlli 
non-diabetici confrontabili per sesso, età e stadio puberale (63.3% femmine, 36.7% prepuberi, età media 9.6 anni). La raccolta dati 
è avvenuta in due tempi: al termine della stagione invernale (marzo 2015) e al termine di quella primaverile/estiva (agosto 2015). 
È stato indagato il numero di ricoveri, il numero e i giorni di terapie antibiotiche, lo sviluppo di infezioni gastrointestinali, delle vie 
aeree e di infezioni delle vie urinarie, oltre che la presenza di asma bronchiale e di altre patologie preesistenti.

Risultati
Per quanto riguarda il numero di ricoveri e il numero e i giorni di terapie antibiotiche somministrate, non abbiamo trovato nessu-
na differenza tra bambini diabetici e controlli. Come noto, le gastroenteriti sono risultate più frequenti nei soggetti prepuberi 
(p=0.019) e le infezioni respiratorie nei maschi (p=0.005). Nessuna differenza tra bambini diabetici e controlli, è stata evidenziata 
nel numero di infezioni gastroenteriche, infezioni delle vie respiratorie e delle vie urinarie. Inoltre, nessuna differenza è stata rile-
vata per quanto riguarda la presenza di asma bronchiale e di altre patologie respiratorie.
Tra i soggetti affetti da DM1, quelli in terapia con microinfusore (20 soggetti, 33.3% del campione) hanno sviluppato infezioni 
respiratorie meno frequentemente rispetto ai soggetti in terapia convenzionale (0.70±0.47 vs 1.05±0.59, p=0.029). I livelli di 
HbA1c erano migliori nei soggetti in terapia con microinfusore (8.23±1.16 vs 7.51±1,56, p=0.047) mentre nessuna correlazione è 
stata dimostrata tra livelli di HbA1c e numero di gastroenteriti, infezioni delle vie respiratorie e delle vie urinarie.

Conclusioni
Il diabete mellito di tipo 1 è una patologia con una distribuzione universale che colpisce tutte le popolazioni. Un buon controllo 
metabolico in questi bambini è di cruciale importanza per il miglioramento dell’outcome a breve e a lungo termine. Questo 
studio è il primo a mostrare che la terapia con microinfusore sembrerebbe ridurre il numero di infezioni respiratorie in bambini 
diabetici in età scolare. È ben noto come le infezioni, in soggetti affetti da DM1, possono determinare vari gradi di scompenso 
metabolico. Con il limite di uno studio retrospettivo, questo risultato da noi osservato avrebbe un importante impatto sulla salute 
individuale di questi pazienti e sulla salute pubblica. Uno studio prospettico e su un più numeroso gruppo di soggetti è neces-
sario per confermare questa ipotesi.
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Prevenire la chetoacidosi diabetica: casi emblematici

Castagno M, Cadario F, Parlamento S, Savastio S, Bellone S, Bona G.
Clinica Pediatrica, AOU “Maggiore della Carità” di Novara, Novara.

Tre casi recenti di esordio di diabete tipo 1 (DMT1), giunti c/o la nostra Clinica Pediatrica, ci hanno fatto riflettere sulla neces-
sità di sensibilizzare le famiglie e i medici sull’importanza della prevenzione della chetoacidosi diabetica.
K. è una bambina di 10 anni, che presentava da circa un mese poliuria e polidipsia, con associato calo ponderale di circa 
3Kg. Consultato il curante, le è stato consigliato un accesso in DEA, senza carattere di urgenza. Giunta al pronto soccorso di 
un ospedale periferico il giorno seguente per peggioramento delle condizioni generali e sonnolenza, K. ha eseguito esami 
ematochimici, che hanno evidenziato acidosi metabolica grave (PH 7.08, HCO3 8 mmol/L), elevati livelli di glicemia (472 
mg/dL) e chetonemia. Veniva formulata diagnosi di chetoacidosi grave e organizzato trasferimento presso il nostro Reparto. 
All’arrivo la bambina si presentava in condizioni generali gravi, tanto che nel dubbio di edema cerebrale o altre complicanze 
a carico del sistema nervoso centrale, è stata eseguita TC encefalo, risultata negativa. K. ha intrapreso infusione di soluzione 
glucoelettrolitica e di insulina in seconda via per una durata complessiva di 20 ore ed in seconda giornata di ricovero è stata 
avviata terapia sottocutanea convenzionale.
M. è una bambina di 6 anni, inviata dal curante con richiesta di visita endocrinologica, per riscontro agli esami ematici, ese-
guiti alcuni giorni prima, di iperglicemia a digiuno (288 mg/dL) associata a glicosuria e chetonuria. All’ingresso in Reparto la 
piccola riferiva da circa due mesi poliuria e polidipsia, con calo ponderale di circa 1 Kg; gli esami di laboratorio evidenziavano 
elevati livelli di glicemia (378 mg/dL) e chetonemia. La bambina si presentava in buone condizioni generali e pertanto ha 
necessitato di terapia infusiva reidratante con soluzione glucoelettrolitica e insulina in seconda via per poche ore prima di 
iniziare la terapia sottocutanea convenzionale.
F. è una bambina di 10 anni inviata dal medico curante per scadenti condizioni generali e riscontro di glicosuria (>1000) 
all’esame delle urine, eseguito 40 giorni prima per poliuria, enuresi secondaria e calo ponderale negli ultimi due mesi. All’in-
gresso in Reparto eseguiti esami ematici che hanno evidenziato elevati livelli di glicemia (500 mg/dL), chetonemia, acidosi 
metabolica grave (pH 7,04; HCO3- 5,3mmol/L). F. presentava condizioni generali mediocri, GCS 15, vigile ma rallentata nell’ 
eloquio, cute secca e sollevabile in pliche, tempo di refill allungato, lingua asciutta, respiro di Kussmaul, polipnea. F. ha quindi 
intrapreso terapia reidratante ed eseguito TC encefalo (negativa), nel dubbio di edema cerebrale. Le condizioni della bambi-
na sono andate gradualmente migliorando, ha proseguito una terapia infusiva con soluzione glucoelettrolitica e di insulina 
in seconda via per una durata complessiva di 25 ore, ed in seconda giornata di ricovero, è stata avviata terapia sottocutanea 
convenzionale.

Discussione
La chetoacidosi diabetica (DKA) è una complicanza del diabete mellito tipo 1, caratterizzata da glicemia >200 mg/dL, pH 
<7,3, HCO3- <15 mmol/L e presenza di chetoni nelle urine o nel sangue; si verifica in circa il 40% degli esordi di diabete mel-
lito tipo I (15-83%). La DKA è una importante fonte di morbilità e mortalità fra bambini e adolescenti con diabete di tipo 1. I 
segni e i sintomi associati comprendono oltre alla poliuria e alla polidipsia, l’iperpnea con dispnea, vomito e dolori addom-
inali. Man mano che il processo avanza si verificano disidratazione iperosmolare e disturbi dell'equilibrio acido-basico ed 
elettrolitico. Negli stadi avanzati di DKA, il livello di coscienza si altera e si può arrivare al coma. Una delle complicanze è rap-
presentata dall’edema cerebrale che si verifica nello 0,5-1% dei casi, con una mortalità del 21-24% e la presenza di sequele 
neurologiche maggiori in circa ¼ dei soggetti sopravvissuti. Fattori a maggior rischio di edema cerebrale sono: bambino 
al di sotto dei 5 anni, lunga durata dei sintomi, presenza di acidosi grave, ipocapnia severa, eccesso di liquidi endovenosi 
somministrati, iperazotemia alla diagnosi. I principi di terapia della DKA richiedono la correzione della disidratazione e dei 
disturbi elettrolitici e la somministrazione di insulina per via endovenosa. Essenziale è uno stretto monitoraggio del paziente 
e dei dati di laboratorio. La presentazione della DKA può essere confusa con malattie gravi quali meningite, addome acuto, 
sepsi; la presentazione del diabete può essere confusa con sindromi simil-influenzali virali o broncospasmo, specialmente 
nei bambini piccoli.
Due elementi hanno sollecitato la nostra attenzione a questi casi clinici: la gravità della chetoacidosi ad un’età in cui la diag-
nosi avviene di solito più tempestivamente, ma soprattutto le peculiari anamnesi patologiche che venivano fornite. Accorci-
are il periodo di latenza tra la comparsa dei primi sintomi di diabete e l’inizio della terapia insulinica è una strategia vincente 
nel prevenire l’insorgenza di DKA e le complicanze.
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Una storia di poliuria, polidipsia e calo ponderale va sempre indagata con uno stick urine o un destrostick durante la vis-
ita ambulatoriale. In caso di iperglicemia o glicosuria, vi è la necessità di inviare immediatamente in pronto soccorso per 
gli accertamenti e le cure del caso. Un sintomo meno comune, ma sempre sospetto di diabete, è la comparsa di enuresi 
secondaria: bambino che riprende a bagnare il letto quando ormai aveva acquisito il controllo sfinterico. Un ritardo nella 
diagnosi di diabete tipo 1, anche di poche ore o pochi giorni, può compromettere la prognosi (e la qualità di vita) favorendo 
lo sviluppo di una DKA severa.
Come dimostrato nella campagna “Parma campaign”, una buona informazione mediante manifesti nelle scuole e negli am-
bulatori medici sul territorio e una continua istruzione può ridurre l’incidenza di DKA grave dall’80 al 12,5% (4).
La prevenzione della DKA è possibile. Le storie cliniche dei nostri bambini ci spingono a riflettere sulla necessità di contin-
uare a sensibilizzare i medici, ma soprattutto le famiglie e le scuole sulla possibilità che il diabete di tipo 1 possa insorgere 
anche nelle prime epoche di vita, con sintomi di esordio specifici e pertanto sia assolutamente indispensabile un intervento 
terapeutico precoce.
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Una strana febbre senza segni di localizzazione

Castagno M, Zanetta S, Marinello D, Bona G.
Reparto di Clinica Pediatrica, AOU “Maggiore della Carità” di Novara, Italy

N. è un bambino di 7 anni e di etnia caucasica, senza precedenti anamnestici di rilievo, inviato dal pediatra di famiglia 
per febbre da quattro giorni (con valore massimo di 40,1°C), - resistente alla terapia antibiotica con Amoxicillina-acido 
clavulanico e steroidea - associata ad algie muscolari diffuse, astenia, inappetenza e algie durante il passaggio da clino-
satismo ad ortostatismo. All’esame obiettivo si presenta in discrete condizioni generali, peso 27Kg, cute roseo-pallida 
senza esantemi, faringe roseo, toni cardiaci validi e ritmici, auscultazione polmonare nella norma, non segni meningei, 
non segni neuropatologici acuti in atto, non tumefazioni articolari.
Gli esami di laboratorio eseguiti in urgenza evidenziano spiccata leucocitosi neutrofila (globuli bianchi 28.660/μL, neu-
trofili 91,2%), elevazione degli indici di flogosi (PCR 20,7mg/dL; vn<1), modico rialzo delle transaminasi (GOT 62U/L; vn 
<40; GPT 48U/L; vn<40) ed elevazione degli enzimi cardiaci (troponina 1,05ng/mL). All’RX del torace si apprezza una ri-
duzione della diafania parenchimale in sede paracardiaca destra. Viene eseguito ECG, che mostra un sopraslivellamento 
diffuso del tratto ST in tutte le derivazioni precordiali, ed ecocardiogramma che mostra un ventricolo sinistro con aspet-
to lievemente globoso e diametro telediastolico ai limiti superiori (LVID=41mm), normali spessori parietali ventricolari 
(IVS=7mm, LVPWd=8mm), contrattilità ventricolare globalmente ridotta con FS=25-27% e frazione di eiezione 4C 39%. 
Valvole normali, minima insufficienza valvolare mitralica, minimo versamento pericardico. Viene avviata terapia con Cef-
triaxone e.v.
Nei giorni successivi le puntate febbrili proseguono con andamento intermittente-remittente, vengono eseguite emo-
colture seriate (tutte negative), sierologie per EBV, CMV, parvovirus B19, micoplasma, rickettsie, borrelia, echovirus, coxa-
chievirus, tifo e brucellosi (tutte negative), ricerca degli antigeni urinari per streptococco e legionella (negativi), rachicen-
tesi (negativa) ed ecografia addominale (che non evidenzia epatosplenomegalia né masse addominali).
In sesta giornata compare un esantema scarlattiniforme e peggiorano le algie diffuse, localizzandosi soprattutto al ra-
chide con difficoltà ai movimenti del collo e del tronco. Esegue pertanto esami dell’autoimmunità (tutti negativi). In 
considerazione del quadro caratterizzato da febbre, versamento pericardico, aumento degli enzimi epatici, incremento 
della PCR, riduzione del fibrinogeno e dell’albumina si pone sospetto diagnostico di artrite idiopatica giovanile (AIG) ad 
esordio sistemico (malattia di Still) e si avvia terapia con Ibuprofene in settima giornata. In nona giornata si assiste ad 
un peggioramento delle condizioni generali, con puntate febbrili fino a 41°C e peggioramento delle algie. Si effettua-
no esami ematici di controllo che evidenziano persistenza della leucocitosi neutrofila (globuli bianchi 32.660/&#956;L, 
neutrofili 89,3%), incremento di oltre 10 volte dei valori di transaminasi (GOT 648U/L; GPT 638U/L), livelli estremamente 
elevati di ferritina (>16.500 ng/mL), modico rialzo dei trigliceridi, livelli indosabili di HDL (<15mg/dL) ed allungamento 
di PT ed aPTT. In considerazione dei segni di attivazione macrofagica, si trasferisce presso il centro di riferimento (OIRM). 
All’arrivo all’OIRM comparsa di sopore, sebbene risvegliabile, per cui sono stati eseguiti EEG (con riscontro di sofferenza 
cerebrale diffusa) e visita NPI (che ha riscontrato la presenza di segni piramidali prevalentemente a sinistra). È stata ese-
guita RM che è risultata essere di norma, quindi è stata intrapresa terapia con boli di Metilprednisolone e.v. per 3 giorni, 
poi Prednisone e dopo 20 giorni di ricovero si dimette a domicilio.

Discussione
Questo caso rappresenta, almeno inizialmente, un buon modello di febbre senza segni di localizzazione, un argo-
mento che il Pediatra si trova a gestire quotidianamente nell’attività clinica. La definizione di febbre senza segni 
di localizzazione è quella di una malattia acuta febbrile, la cui eziologia non è identificabile sulla base della storia e 
dell’esame obiettivo e la cui durata è inferiore a 8 giorni. È un problema molto rilevante per i lattanti, mentre la per-
centuale di casi nelle epoche successive si riduce e pertanto non esistono Linee Guida delle società scientifiche per i 
bambini con più di 36 mesi.
All’ingresso il nostro bambino presentava un rialzo degli enzimi cardiaci, fatto per cui abbiamo orientato la diagnosi 
inizialmente su una forma cardiaca (miocardite, pericardite), distogliendo almeno inizialmente l’attenzione dal coinvol-
gimento multisistemico. Dalla letteratura sappiamo che, sebbene il marker più sensibile di miocardite sia l’elevazione 
dell’aspartato aminotransferasi (AST, GOT) nell’85% dei casi, quando sono presenti elevati livelli di troponina circolante 
questo è indice di sicuro danno miocardico (1).
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Di fronte ad un quadro come il nostro, escluse le cause infettive di mio-pericardite, si aprono alcune diagnosi differenziali 
quali la malattia di Kawasaki (ma nel nostro caso si trattava di un bambino grande e comunque senza nessun criterio a 
parte la febbre), la malattia reumatica (che sarebbe possibile se considerassimo come criterio maggiore di Jones la car-
dite e come criteri minori la febbre e le artralgie, ma manca l’evidenza di infezione e il coinvolgimento cardiaco esclude 
l’endocardio) e il coinvolgimento cardiaco in corso di Artrite Idiopatica Giovanile (AIG) nella sua forma sistemica (malattia 
di Still).
Giunti ad una settimana di ricovero, si può quindi parlare di FUO (Fever of Unknown Origin), ovvero di una febbre supe-
riore ai 38,3°C in molteplici occasioni e che duri da almeno 3 settimane se il paziente non è ospedalizzato, e da almeno 1 
settimana se è studiato in ospedale (Lohr, Clin. Pediatr. 1977). Le cause di FUO hanno, nel bambino, una diversa incidenza 
rispetto all’adulto: in particolare sono nel 52,3% cause infettive, nell’11,5% cause reumatologiche, solo nel 5% cause 
neoplastiche e nel 21,8% cause non diagnosticate. Tornando al nostro caso, il coinvolgimento cardiaco (2) e la comparsa 
dell’esantema, la persistenza della febbre, l’incremento delle transaminasi e la negatività degli esami dell’autoimmunità 
ci ha permesso di porre diagnosi di AIG sistemica.
Per effettuare diagnosi di AIG sistemica infatti sono stati validati nell’adulto i criteri di Yamaguchi (1992), ovvero devono 
essere soddisfatti 5 criteri, di cui almeno 3 maggiori. Criteri maggiori sono le artralgie per più di 2 settimane, la febbre 
intermittente oltre 39°C da più di 1 settimana, l’esantema cutaneo, la leucocitosi neutrofila (>10.000/mm3 e >80% neu-
trofili); criteri minori sono la negatività per ANA e Fattore Reumatoide, l’incremento delle transaminasi, la splenomegalia 
e/o linfoadenomegalia e la faringodinia asettica. Possono essere utilizzai i criteri dell’adulto al bambino? Secondo recenti 
studi in letteratura, questi criteri possono essere applicati anche al bambino (3).
Nel caso di N. l’AIG sistemica si è complicata con una sindrome da attivazione macrofagica (MAS), che è una complicanza 
non rarissima e potenzialmente mortale e che può verificarsi in qualsiasi momento durante il decorso della malattia. 
Nelle forme conclamate si osserva pancitopenia, recrudescenza della febbre, linfadenopatia ed epatosplenomegalia, 
porpora e sanguinamento mucosale.
Nel nostro caso si può parlare di una iniziale attivazione macrofagica in quanto non sono presenti almeno 5 criteri come 
previsto dalla letteratura, ma solamente la febbre, l’iperferritinemia, l’iniziale riduzione del fibrinogeno e aumento dei 
trigliceridi.
In letteratura si riporta che è possibile una MAS nel 7-13% dei casi di AIG sistemica ed esistono vari trigger ipotizzati: 
infezioni (EBV, VSV, salmonella, P. Carinii, parvovirus B19, Coxsackie ) e farmaci (aspirina, NSAID compreso Ibuprofene, 
MTX ) (4); tornando a N. in effetti il peggioramento è avvenuto quando si è avviato l’Ibuprofene. Esistono inoltre descritti 
in letteratura dei criteri per poter parlare di sindrome da attivazione macrofagica nell’ambito di una artrite idiopatica 
giovanile sistemica (5). È importante sapere se una AIG sistemica si complica con una MAS? Ovviamente sì, ma questo 
dato è supportato anche dalla letteratura, soprattutto al fine di ridurne la mortalità (6).
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Quando il pediatra va a scuola …

Cupertino V.
U.O. Pediatria di Comunità, Distretto Sanitario Valle Crati, ASP Cosenza

Introduzione
La scuola rappresenta un setting privilegiato per promuovere la salute.
All’interno di essa si può realizzare una felice sinergia tra i soggetti che a vario titolo si occupano del benessere del bambino sul 
piano fisico, psichico e sociale ( come da indicazione dell’OMS).
È il contesto in cui il bambino confronta davvero se stesso al di fuori dell’ambito protetto e non riproducibile della famiglia e 
rappresenta, nel suo ruolo istituzionale di educazione non solo culturale, un luogo privilegiato per le modifiche di comporta-
menti negativi in un’età (6-11 anni), quella della scuola Primaria, in cui le scelte vanno ancora guidate.
La scuola, inoltre, è abitata da figure adulte con una funzione educante che hanno a disposizione un metodo pedagogico in 
grado di toccare: il sapere, il saper fare, il saper essere degli individui.
Ecco perché proprio nella scuola si può portare un’azione preventiva, distanziandola da quella fortemente clinica erogata 
all’interno dei servizi e degli ambulatori.
Promuovere stili di via sani diventa il compito principale dunque del Pediatra che vuole fare prevenzione in un contesto ideale 
in cui stringere alleanze educative.
La triade Genitori - Pediatra - Scuola è il presupposto di un patto operativo a respiro Nazionale denominato “Network GPS” 
(Genitori, Pediatra, Scuola) sancito per promuovere e sostenere l’educazione ad una sana alimentazione ed a corretti stili di vita.
Costituisce un cardine su cui si basa “Regaliamo Futuro” , il macroprogetto di salute globale per le famiglie patrocinato da: 
Ministero della Salute, Società italiana di Pediatria preventiva e sociale (Sipps), Società italiana di Pediatria (Sip), Federazione 
italiana medici pediatri (Fimp), e, con protocollo d’intesa del Luglio 2012, il MIUR.
Raggruppa un insieme di Campagne educative promosse, attivate e coordinate sull’intero territorio nazionale attraverso le 
sedi regionali SIPPS e SIP, in collaborazione con Editeam Gruppo Editoriale e con partner scientifici selezionati di volta in volta.
Il Modulo Regionale “Mangiar bene conviene … in Calabria“ si sta sviluppando nel territorio dell’ASP di Cosenza dal 2012 ad 
oggi, parallelamente al monitoraggio del Body Mass Index, Circonferenza Vita e stili di vita dei bambini.
I dati rilevati mostrano percentuali di eccesso ponderale preoccupanti e stili di vita che vanno migliorati.
Siamo in presenza di un fenomeno complesso che richiede l’attivazione di importanti risorse e la messa a punto di strategie 
soprattutto di tipo preventivo con azione combinata e coordinata.
L’impatto dell’obesità e le conseguenti ripercussioni sulla salute sottolineano la priorità e la necessità di contrastare tempesti-
vamente tale fenomeno.
Attori dell’alleanza educativa nel nostro territorio sono la Pediatria di Comunità - Distretto Sanitario Valle Crati - ASP Cosenza, 
supportata dall’ambito Regionale delle Società scientifiche SIP e SIPPS, Editeam gruppo editoriale quale coordinamento scien-
tifico-redazionale, gli educatori e le famiglie.

Obiettivi generali
• Valorizzare la scuola come agenzia promotrice di 
salute che favorisce lo sviluppo del legame: Educa-
zione e Salute.
– La maestra, forte del suo metodo pedagogico, ha 

un ruolo estremamente importante e positivo, 
alleandosi in questo con le famiglie;

– il Pediatra, d’altro canto, ha il ruolo di rilevare le 
esigenze e disagi della crescita (“advocate” del 
bambino), facendosi promotore di un corretto 
stile alimentare;

– per ultimo ma non da ultimo, un bambino coin-
volto e convinto è portatore di nuovi messaggi 
in famiglia ( bambini ambasciatori di stili di vita 
corretti).



341

 Atti XXVII Congresso Nazionale SIPPS //  ABSTRACT 2015

Obiettivi specifici
• Sensibilizzare i bambini ad un modello di comportamento salutare, ad uno stile di vita sano, infondere la “cultura”della 

corretta alimentazione come utile mezzo di prevenzione e fonte di beneficio. Possibilmente non con una lezione no-
iosa ma un’opportunità di svago, in cui i bambini possano mettere in gioco tutto il proprio entusiasmo e sviluppare un 
proprio senso critico.

• Stimolare la capacità critica dei bambini nei confronti dei temi pubblicitari, allo scopo di favorire scelte autonome e 
consapevoli.

• Promuovere il consumo consapevole del cibo facendo conoscere stagionalità e provenienza, rafforzando il concetto 
del rispetto ambientale.

• Promuovere la riscoperta delle tradizioni locali che favorisca il consumo dei prodotti della propria terra (ricaduta sul 
sistema a “Chilometro zero”) che possono essere consumati freschi e con il rispetto della stagionalità.

• Incentivare anche il consumo dell’acqua come bevanda essenziale all’organismo umano, valorizzando le acque re-
gionali oggettivamente tra le migliori nel panorama Nazionale.

Obiettivo finale
• Rendere consapevoli e spontanee le scelte salutari (Empowerment) in modo che le rinunce non siano vissute come sacrifici 

bensì come orientamenti sani e consapevoli per evitare inutili eccessi. Rendere il bambino protagonista con azioni positive 
per costruire e preservare, giorno per giorno, la propria salute.

Metodi
Il primo passo per gli interventi nelle scuole è consistito nell’arruolamento delle classi attraverso le Dirigenti e attraverso incon-
tri con le Insegnanti.
Si è proceduto con una fase pilota in cui sono stati acquisiti i bisogni formativi, una fase di definizione metodologica e una fase 
di raccolta, valutazione e confronto dei dati.
Le scuole di pertinenza sono state scelte sulla base di attività precedenti effettuate dalla Pediatria di Comunità consistite, in 
determinate fasce d’età, nel monitoraggio dello stato nutrizionale e degli stili di vita dei bambini.
“Mangiar bene conviene in Calabria” si è sviluppata con i moduli:

• “DOPO COLAZIONE …a Scuola con la GIUSTA MERENDA”
• Fai scelte furbe segui la Volpe Roddy

Nelle diverse fasi operative del primo modulo è stato presentato un Folder intitolato “Merendiamo”, educativo motivazionale, 
che illustra la proposta di merende settimanali da preparare con i propri bambini, con varie alternative e sotto forma di disegni 
e filastrocche.
Obiettivo principale era sottolineare l’importanza di scandire i pasti della giornata e sensibilizzare sulla merenda appropriata 
da portare a scuola, dopo aver posto in luce l’importanza della prima colazione, che molti bambini continuano a non fare.
La merenda a scuola è un importante momento, anche ludico, di condivisione delle esperienze (“Educazione tra Pari”) ed 
un’occasione di coinvolgimento della famiglia nella preparazione degli spuntini da consumare a scuola.
Contestualmente all’avvio del progetto le Autorità scolastiche degli Istituti che hanno aderito hanno provveduto ad eliminare 
i distributori automatici di alimenti e bevande zuccherate.
A supporto del secondo modulo il Gruppo editoriale Editeam ha realizzato un numero speciale di “Informabimbi”, tabloid per 
l’infanzia che, oltre ad illustrare i rudimenti della nutrizione, propone la costruzione di una “Piramide della Salute” a quattro 
facce: quella settimanale, che suggerisce la frequenza consigliata dei vari gruppi alimentari; quella giornaliera, per sottolineare 
la giusta proporzione calorica tra i pasti della giornata; quella “dell’attività motoria” e la piramide psico-comportamentale, che 
richiama l’attenzione anche al contesto in cui vengono consumati i pasti.
Le insegnanti sono state coinvolte in modo attivo anche presentando loro il Tabloid - Laboratorio didattico “Informabimbi”. Ad 
ogni bambino è stato consegnato un kit Didattico su cui hanno potuto lavorare con i compagni e la Maestra. In ogni classe è 
stato affisso il Poster della volpe Roddy, simpatico testimonial, simbolo delle “scelte furbe”.
L’apprendimento di un corretto stile di vita si è associato ad un’opportunità di svago, che ha innescato entusiasmo e parteci-
pazione. Si è cercato di utilizzare il gioco come veicolo per motivare il bambino.
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Risultati
Sono state monitorate le aderenze ai progetti attraverso la partecipazione ad attività dedicate nella scuola, sempre in presenza 
degli insegnanti e con il loro pieno coinvolgimento.
Ad esempio sono state coinvolte le Maestre anche nell’osservazione del tipo di merenda consumata dal bambino.
Grazie a queste osservazioni fatte all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico, elaborando i dati si è potuto constatare come il 
progetto abbia inciso sulle abitudini alimentari degli alunni, con variabili contestualizzate nei vari Istituti, a seconda della mo-
tivazione dei docenti.
In alcune classi il successo è stato quasi totale, soprattutto in quelle in cui le insegnanti hanno condiviso la merenda con pro-
dotti tipici del territorio (merenda a chilometro zero).
Altre volte sono stati utilizzati questionati tipo vero/falso con domande semplici, che hanno messo in evidenza le convinzioni 
di molti genitori legate a luoghi comuni e trasmesse ai propri figli.
È emerso dall’analisi dei rilevamenti effettuati con il monitoraggio dello stato nutrizionale e degli stili di vita dei bambini, un 
incoraggiante miglioramento su alcune abitudini alimentari (consumo di frutta e verdura), un miglioramento nel consumo 
della prima colazione e nel complesso anche una leggera deflessione del numero dei bambini obesi. Tuttavia va evidenziato 
un aumento dei bambini sovrappeso, condizione che comporta comunque un aumentato rischio metabolico.

Conclusioni
L’auspicio è che la scuola, soprattutto la scuola Primaria, rappresenti ancora il luogo ideale dove i bambini possano imparare a 
sviluppare le abilità (life skills ) verso un comportamento adattivo e positivo che li renda capaci di affrontare efficacemente le 
richieste e le sfide della vita quotidiana e dotarli di buoni strumenti formativi.
Lo strumento non deve essere una lezione noiosa ma un’opportunità di svago, in cui i bambini possano mettere in gioco tutto 
il proprio entusiasmo e sviluppare un proprio senso critico.
E su questo il Network GPS deve fare la propria scommessa!
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Studio prospettico del body mass index e della circonferenza vita in una coorte di 
bambini da 8 a 10 anni e correlazione con gli stili di vita

Cupertino V,1 Bartoletti S,2 Biasi M.3

1U.O. Pediatria di Comunità, Distretto Sanitario Valle Crati, ASP Cosenza; 2U.O. Medicina dello Sport, Dipartimento di Prevenzi-
one, Distretto Sanitario Valle Crati, ASP Cosenza; 3Esperto Statistico, Regione Calabria

Introduzione
L’organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un allarme sull’incremento esponenziale dell’obesità infantile. Le 
ultime rilevazioni di OKkio alla Salute hanno evidenziato una leggera diminuzione del fenomeno dal 2008 ad oggi. I 
valori nei bambini Italiani, tuttavia, permangono elevati, con prevalenze più alte al Sud, soprattutto se confrontati con 
i Paesi Europei. Le rilevazioni sul nostro territorio sono effettuate dalla Pediatria di Comunità del Distretto Sanitario 
Valle Crati (Cs).

Obiettivi
Obiettivo di questo studio è monitorare il trend del BMI (Body Mass Index) e della CV (Circonferenza Vita) in una coorte 
di bambini valutati nell’anno scolastico 2011-12 (Terza Primaria, età media 8anni+4mesi) e rivalutati nel 2013-14 (Quinta 
Primaria età media 10 anni+4mesi) . Vengono comparate le due rilevazioni e correlate con gli stili di vita.

Metodi
Sono stati eseguiti i rilievi antropometrici : il peso, l’ altezza, la CV (Circonferenza Vita) ed è stato calcolato il BMI (Body 
Mass Index - cut-off sec. studio di Cole[1]) ed il rapporto Vita Altezza (V/A) in un gruppo di 512 bambini (b.) (F238 M274) 
reclutati nell’anno scolastico (a.s.) 2011-12 (terza primaria età media 8 anni e 4 mesi). Di questi, 484 bambini (F234 M250) 
sono stati rivalutati nell’a.s. 2013-14 (quinta primaria età media 10 anni e 4 mesi); è stato somministrato un questionario 
sugli stili di vita. I dati monitorati sono stati correlati con gli stili di vita.
Su 435 alunni (207 F, 228 M) è stato possibile effettuare un follow up, per completezza dei dati sui bambini nei due anni 
considerati.

Risultati
Esaminando la coorte dei bambini di 10 anni si osserva: eccesso ponderale pari a 41,1% (29,4% sovrappeso, 11,7% fran-
camente obesi) aumentato rispetto a quello rilevato all’età di 8 anni che era del 37,7% (22,1% sovrappeso e 15,6% obesi).
[2][3][4] Seppure la percentuale delle femmine obese si riduce dal 15,5% a 8 anni al 7,2% a 10 anni, la percentuale di 
maschi obesi a 8 anni rimane tale a 10 anni (15,8%).
Si ha un pari e notevole incremento della percentuale dei sovrappeso in entrambi i sessi: 25,1% a 8 anni diventa 32,9% a 
10 anni nelle femmine; 19,3% a 8 anni diventa 26,3% a 10 anni nei maschi.
Il trend dello stato nutrizionale è estrapolabile dall’analisi del follow up, effettuato su 435 ragazzi, 207 femmine e 228 
maschi. I bambini francamente obesi come valore assoluto sono diminuiti da 68 a 51 ma sono aumentati i bambini 
sovrappeso (da 96 a 128) e di conseguenza diminuiti i normopeso (da 271 a 256).
In particolare sono le femmine obese a dimezzarsi in due anni (da 32 a 15) ma solo una è diventata normopeso, 18 sono 
diventate sovrappeso e 13 rimaste obese. Allo stesso tempo 2 bambine prima sovrappeso sono diventate obese ed 11 
bambine prima normopeso sono diventate sovrappeso, con un sostanziale aumento delle bambine sovrappeso da 52 
a 68. Il numero dei maschietti obesi resta uguale (36), sono aumentati i sovrappeso da 44 a 60. Infatti ben 22 maschietti 
normopeso nella prima indagine sono diventati sovrappeso.
Il valore della Circonferenza Vita, indice utile per identificare un aumento del rischio metabolico nei bambini in eccesso 
ponderale, risulta maggiore del 90° centile[5] nel 98,2% dei b. obesi, nell’88,6% dei b. sovrappeso e nel13,79% dei b. 
normopeso.
Quest’ultimo dato è diminuito rispetto alla rilevazione precedente (20,69%).
Il 17,56% dei bambini totali presenta un rapporto V/A> 0,5 (dato diminuito rispetto al precedente di 24,80%).
I bambini con rapporto V/A > 0,5 nel 98,8% sono bambini in eccesso ponderale (sovrappeso, obesi).
L’elaborazione dei questionari rileva un errato stile di vita dei bambini, sia riguardo all’alimentazione che all’attività 
motoria.
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In particolare solo il 31% dei bambini di questo gruppo esaminato hanno l’abitudine di consumare verdura, abitudine 
lievemente aumentata rispetto al rilievo precedente (29%). La verdura fa parte della dieta solo nel 28% dei maschi in 
eccesso ponderale rispetto al 35% delle femmine dello stesso stato nutrizionale (percentuali aumentate rispetto alla 
precedente rilevazione : il 22% dei maschi, il 27% delle femmine) .
E’ possibile rilevare un miglioramento nel consumo della prima colazione che tuttavia non viene fatta dal 21,9% dei 
bambini rispetto al 23,63% nella rilevazione precedente .
Da sottolineare un dato interessante : non fa la prima colazione il 31,8% dei bambini con rapporto V/A > 0,5 (il 37% due 
anni prima). Quindi 10% in più rispetto al gruppo totale.
In quinta non mangia la frutta il 49,6% dei bambini rispetto al 52,53% dei due anni precedenti. 
Non fa attività fisica, neanche leggera, il 43,6% dei bambini (rispetto al 35,15 di due anni prima).

Conclusioni
Va rilevato che dall’analisi di follow up delle due rilevazioni il 18% (78 ) dei bambini variano la condizione fisica e di questi 
la metà verso il peggioramento.
Si evidenzia nel complesso un aumento dei bambini in eccesso ponderale.
Il valore della CV valutato sia con i percentili di McCarthy che con il rapporto Vita /Altezza (entrambe considerate meto-
diche in grado di disvelare l’indice di rischio metabolico) risulta maggiore del 90° percentile ed il rapporto V/A maggiore 
di 0,5 nel 100% dei bambini obesi.
Gli stessi valori si riscontrano in un’alta percentuale dei bambini sovrappeso ed anche in una piccola percentuale di 
bambini normopeso.
La correlazione lineare nel nostro campione tra BMI e CV (R) è di 0,895, quella tra BMI e V/A è di 0,847, quindi fortemente 
correlate. Questo indica un elevato rischio metabolico anche nei bambini sovrappeso, se lo stato nutrizionale viene cal-
colato, come in questo studio, con il BMI.
Emerge un miglioramento su alcune abitudini alimentari (consumo di frutta e verdura) mentre appare grave il poco 
tempo dedicato all’attività motoria.
Le ripercussioni dell’obesità sulla salute nell’età evolutiva sottolineano come sia prioritario contrastare tale fenomeno. Il 
leggero miglioramento delle abitudini alimentari rilevate in questo studio indicano l’inizio di una strada con un impatto 
positivo prodotto dagli interventi di promozione della salute effettuate sui bambini nelle scuole.
Siamo ancora all’inizio e bisogna recuperare l’impegno dei bambini nell’attività motoria. Occorre potenziare l’azione 
nelle scuole, attivando sinergie Istituzionali inderogabili.
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Vitamina D e densità minerale ossea in pazienti pediatrici con malattia 
infiammatoria cronica intestinale (MICI)

Di Mauro D,1 Iuliano S, 2 Manzali E,2 La Petina I,2 Fugazza A,2 Vincenzi F,3 de’Angelis GL.3

UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, UOS di Gastroenterologia Pediatrica, Università degli Studi di Parma - 1Scuola 
di Specializzazione,Università degli Studi di Parma; 2Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Parma; 3 UOC di Ga-
stroenterologia ed Endoscopia Digestiva, 4 Direttore dipartimento Materno-Infantile, UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia 
Digestiva.

Obiettivi
I pazienti affetti da Malattia Infiammatoria Cronica Intestinale (MICI), in particilare quelli con Morbo di Crohn (MC), possono 
presentare deficit nutrizionali di entità variabile la cui patogenesi è multifattoriale dipendendo dal ridotto apporto calorico 
globale, dal malassorbimento, dalle aumentate perdite intestinali nonché da un aumentato fabbisogno calorico e dallo 
stato di infiammazione cronica. Il deficit di vitamina D è piuttosto comune nei pazienti affetti da MICI e sembra dovuto 
soprattutto a fenomeni di malassorbimento.  La Vitamina D (25OHD) è essenziale per la normale mineralizzazione ossea. 
Diversi studi riportano un’alta prevalenza di carenza di vitamina D (concentrazione sierica di 25OHD tra 10 e 30 ng/mL) e 
deficit (concentrazione sierica di 25OHD <10 ng/mL) tra gli adulti affetti da MICI, gli studi sulla popolazione pediatrica sono 
pochi. Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare i livelli sierici di 25OHD nonché la densità minerale ossea (BMD) 
in bambini con MICI. 

Metodi
Abbiamo analizzato 18 pazienti con nuova diagnosi di MICI afferiti presso il nostro centro nell’anno 2012: 11 bambini con 
MC e 7 con Rettocolite Ulcerosa (RCU) di età inferiore a 18 anni (età media 13,5 anni). Per ogni paziente sono stati considerati 
la concentrazione sierica di  25OHD, Paratormone e calcio, la localizzazione della malattia, i valori di proteina C reattiva (PCR) 
e la terapia farmacologica. Ogni paziente è stato sottoposto a DXA  per valutare la BMD della colonna vertebrale (bone mine-
ral density-BMD) mediante utilizzo di densitometro Hologic DXA (Dual energy X-ray absorptiometry) modello DELPHI con 
programma specifico per analisi in pazienti pediatrici. Uno Z-score maggiore di -2 è indice di normale densità minerale ossea 
o di osteopenia mentre uno Z-score inferiore a -2 è indice di demineralizzazione o osteoporosi.  Se veniva riscontrata ipovi-
taminosi D, i pazienti assumevano una supplementazione orale di vitamina D alla dose di 25000 IU/mese se il peso corporeo 
era ≥40 Kg o 12500 IU/mese se il peso era <40 Kg. Dopo 6 mesi di trattamento, sono stati rivalutati i livelli sierici di  25OHD.

Risultati
Alla diagnosi di MICI  4  dei 18 pazienti presentavano valori sierici di 25OHD e BMD entro i limiti di norma; 3 pazienti pre-
sentavano ridotti valori di25OHD e di BMD, 10 pazienti presentavano valori di 25OHD nella norma e ridotta BMD. Un solo 
paziente presentava bassi valori di 25 OH vitamina D e osteoporosi. 
L’ 86.7% dei bambini con MC e il 92.3% di quelli con RCU presentava ipovitaminosi D alla diagnosi, senza una differenza stati-
sticamente significativa tra le due malattie. Il 92.3% dei bambini con MC aveva una carenza di 25OHD  mentre il 7.7%. aveva 
una deficit; il 100% dei bambini con RCU aveva una carenza di 25OHD. In 17 pazienti la BMD era entro un valore di Z-score 
≤ – 2; 1 paziente aveva Z-score >-2.. 
La supplementazione orale di 25OHD per sei mesi normalizzava i livelli sierici di 25OHD nel 40% dei bambini con MC e 
nel 60% di quelli con RCU, rispettivamente. Nessuno dei fattori predisponenti analizzati era significativamente associato 
all’ipovitaminosi D, l’ipovitaminosi D era presente nel 100% dei pazienti pediatrici con MC con valori aumentati di PCR. La 
localizzazione ileale della malattia era associata all’ ipovitaminosi D nel 83.33% dei pazienti ma non abbiamo trovato una 
correlazione statisticamente significativa tra malattia  ileale e  ipovitaminosi D.

Conclusioni
Questo studio evidenzia come l’ipovitaminosi D e la riduzione della densità minerale ossea siano frequenti alla diagnosi di 
MICI. A differenza di quanto si pensava in passato, l’osteopenia e forse anche l’osteoporosi non si sviluppano come conse-
guenza di una malattia di lunga durata o in seguito a ripetuti cicli terapeutici con steroidi ma sembrano piuttosto essere 
presenti alla diagnosi di malattia. I fattori predisponenti sembrano essere l’incremento dei valori di PCR e la localizzazione 
ileale della malattia. La supplementazione orale di 25OHD è molto efficace per il trattamento della ipovitaminosi D.
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Cap o non cap?

Eshraghy MR.
S.O.C. Pediatria e Neonatologia - Ospedale degli Infermi di Ponderano (Asl Biella)

Il 16/9 viene richiesto ricovero presso il nostro reparto per una ragazza di 16 anni visitata al domicilio per una puntata 
febbrile e dolore toracico vivo, senza traumi recenti né anomalie cutanee evidenti. Un accertamento Radiografico 2 P 
ha dimostrato “tenue addensamento della trama basale a sinistra”. E' inviata con diagnosi di Polmonite basale sinistra. 
La ragazza nega tosse e specifica che il dolore, accessionale ed incrementato da atti Respiratori profondi, è comparso 
insieme alla puntata febbrile qualche giorno prima, improvviso, localizzandosi Alla base del torace, anteriormente, in 
una zona che indica a mano aperta dall'epigastrio al fianco sinistro. All’ingresso l'obiettività rivela FR 22 APM, FC 89 BPM, 
PAOS 110/75, assenza di alterazioni della fonesi, del FVT, del MV. L'auscultazione del cuore e la palpazione dell'addome 
sono indifferenti, il giordano debolmente positivo a Sinistra. Urine negative, esami di pancreas e fegato nella norma. 
Risultano agli accertamenti effettuati GB 14000 , N 9800 , PCR 4,69(VN: <0.5), In attesa degli ac antimicoplasma iniziamo 
terapia con idratazione, macrolide piu' amoxicillina ed ac. Clavulanico e, Vista la persistenza del dolore, aggiungiamo del-
tacortene 1mg/kg/die con beneficio immediato. Il 22/9 la paziente è asintomatica, i parametri vitali normali, I GB 11300, 
N 5600, piastrine 460000, PCR 2,58. E’ dimessa con Amoxicillina + Ac. Clavulanico e claritromicina. Diagnosi: polmonite 
basale sinistra. In postricovero il 26/9 è asintomatica, la PCR 0,35. gli AC antimycoplasma negativi.
Nella seconda settimana dopo il postricovero, a casa, ripresa in apiressia del dolore, acuto, intenso, Accessionale ed a 
fitte, alla base destra, irradiato verso la loggia renale e la cresta iliaca, senza tosse. La PCR è nuovamente 4,56 e il RX torace 
negativo. Nuovo ricovero il 26/10. Dolore toracoaddominale accessionale è Invariato, l'obiettività cardiopolmonare priva 
di rilievi patologici, il giordano positivo a destra, GB 13700 N 8000, linfociti 2300, PCR 6,31 , CREATININA ed urine nella 
norma, enzimi epatici e pancreatici nella norma, feci per RSO e parassiti negative. C3 E C4 , ferritina lievemente aumen-
tate, QPE con incremento di alfa 1 E 2 e beta globuline. Un eco addome descrive la presenza di ispessimento dell'ultima 
ansa ileale con linfonodi reattivi. la RMN T-A fallisce Per crisi di panico. Inizia terapia con idratazione, tazocin e rocefin con 
nuovo miglioramento clinico, negativizzazione della PCR ma semplice diradamento delle crisi di dolore, che continuano 
ad essere acute, molto Intense, accessionali, localizzate alla base del torace, ora a destra, ora a sinistra.
La tipologia del dolore, lo strano andamento della flogosi, l'apparente tendenza del dolore stesso a spostarsi di sede, 
la negatività degli strumentali meno invasivi ci portano allora a pietire una TAC toracica: diagnosi di Tromboembolia 
polmonare e trombosi venosa profonda. La ragazza assumeva estroprogestinici, prescritti, Secondo le linee guida della 
soc ita di ginecologia senza screening trombofilico di base. Risulterà essere Portatrice di mutazione trombogenica del 
gene MTFR. Anamnesi familiare e personale ( mirata, a posteriori) Negativa per trombofilia. Clinica ed adeguata attenzi-
one all’adolescenza alla base di una diagnosi un pò più precoce.
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Allattamento al seno fra i neonati di diverse etnie: esperienza a Novara

Esposito S, Zanetta S, Castagno M, Zaffaroni M, Bona G.
Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara

Introduzione
Secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dell’Unicef e dell’Unione Europea, recepite anche dal nos-
tro Ministero della Salute, tutti i bambini dovrebbero essere allattati esclusivamente al seno per i primi 6 mesi di vita; l’allat-
tamento al seno dovrebbe poi continuare per 2 anni ed oltre, secondo il desiderio di mamma e bambino.
L’allattamento al seno è pertanto un elemento cardine sul quale il personale del Punto Nascita è chiamato a lavorare, tanto 
che tutti i dipendenti del nostro centro sono tenuti a seguire un corso di 3 giorni sulla promozione dell’allattamento.
Obiettivo di questo lavoro è stato quello di valutare la tipologia di allattamento alla dimissione dal Nido e a una settimana di 
vita dei bambini nati da madri italiane e straniere migranti.

Materiali e metodi
Lo studio è stato condotto presso il Punto Nascita dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara 
dal 1 Gennaio 2013 al 31 Luglio 2015.
I dati riguardanti le madri e la modalità del parto sono stati ricavati dalle schede ostetriche, le caratteristiche del neonato 
e l’allattamento durante la degenza ed alle visite di controllo post-dimissione sono state registrate sulla cartella clinica dei 
bambini. Sono state considerate separatamente e confrontate le diverse coorti in relazione alla regione di origine delle 
madri.

Risultati
Nel periodo considerato (di 31 mesi) sono nati a Novara 5.250 bambini, dei quali 1.306 (24.9%) erano figli di donne straniere. 
Le aree geografiche di provenienza delle madri erano: Est Europa (29.4%), Nord Africa (27.5%), Asia (19.4%), Africa Sub-sah-
ariana (14.1%), America Latina (8.4%), altri Paesi dell’Unione Europea (0.9%).
L’età media delle madri italiane è risultata superiore rispetto alle madri di origine straniera (p<0,001): 31,9 anni nel gruppo 
italiano e 29,5 anni nel gruppo straniero, in accordo con quanto già descritto da rapporti CeDAP (1).
Nella presente casistica, il 30.9% delle donne italiane ha partorito mediante taglio cesareo rispetto al 24.9% delle donne di 
origine straniera, con una differenza statisticamente significativa rispetto alle donne con origine straniera (p<0.01). Nelle 
madri straniere, in relazione all’area geografica di provenienza, la percentuale di donne che espletano il parto attraverso il 
taglio cesareo si attesta al 33.7% fra quelle provenienti da paesi dell’UE diversi dall’Italia, 31.2% nelle immigrate dall’Africa 
sub-sahariana, 24.9% nelle asiatiche, 20.3% nelle donne dell’Est Europa, 19.9% nelle latinoamericane e al 17.9% nelle mi-
granti nordafricane.
Nel gruppo di bambini con genitori italiani è stata registrata, al momento della dimissione dall’ospedale, una percentuale di 
allattamento esclusivo al seno pari all’88.7%; ricevevano allattamento misto l’8.2% dei neonati, mentre erano alimentati con 
latte artificiale, per volere materno o per indicazione medica, il 3.1% dei casi.
Nel gruppo di bambini con madre straniera la percentuale di neonati dimessi con allattamento materno esclusivo è stata 
di 91.5%, significativamente superiore rispetto al gruppo di controllo (p<0.0001); ricevevano allattamento misto il 6.5% dei 
neonati; il 2.0% riceveva allattamento artificiale, una percentuale significativamente più bassa rispetto al gruppo di controllo 
(p<0.01).
Considerando le diverse origini geografiche, tutte le madri provenienti da Paesi dell’Unione Europea diversi dall’Italia (10 
donne) allattavano esclusivamente al seno il proprio bambino, tanto alla dimissione quanto a 7 giorni dal parto.
Tra le madri provenienti dall’Est Europa il 91.1% allattavano esclusivamente al seno alla dimissione dal Nido e ancora al 
momento della visita di controllo del bambino a 7 giorni di età il 90.8%; la percentuale di allattamento esclusivamente con 
formula passava dallo 0.3% alla dimissione al 2.3% alla settimana di vita.
L’allattamento al seno esclusivo era praticato dal 91.8% delle madri nordafricane alla dimissione, percentuale che rimaneva 
simile (90.8%) a 7 giorni di vita del neonato. L’allattamento con formula era praticato solo dallo 0.7% delle mamme nordafri-
cane, sia alla dimissione che a 7 giorni dal parto.
Le mamme provenienti dall’Africa sub-sahariana allattavano il proprio piccolo esclusivamente al seno nell’86.2% dei casi alla 
dimissione, con lieve incremento della percentuale alla settimana di vita del piccolo (87.6%); l’allattamento esclusivamente 
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con formula veniva praticato dal 2.1% delle madri sub-sahariane alla dimissione.
Tra le madri provenienti dall’America Latina l’87.8% allattava esclusivamente al seno il proprio bambino alla dimissione, ma 
solo l’81% proseguiva a 7 giorni dal parto, con relativo incremento sia dell’allattamento misto sia di quello esclusivamente 
con formula alla settimana di vita (dall’11.1% al 16.7% e dall’1.1% al 2.2% rispettivamente).
Il 78.4% delle madri asiatiche allattava esclusivamente al seno il proprio piccolo alla dimissione, mentre il 14.7% praticava 
l’allattamento misto ed il 6.9% l’allattamento con formula esclusivo. A 7 giorni dal parto il 76.5% delle donne asiatiche allat-
tava esclusivamente al seno, il 15.7% praticava l’allattamento misto ed il 7.8% allattava esclusivamente con formula.
All’analisi statistica dei dati registrati si è evidenziata una correlazione positiva tra l’età materna e l’allattamento al seno 
(r=0.287; p<0.05) mentre è emersa una correlazione negativa tra il ricorso al parto cesareo e l’allattamento al seno (r=-0.197; 
p<0.05), tali risultati si mantengono anche quando l’analisi viene condotta nei singoli gruppi etnici.

Discussione
Nel gruppo di bambini con genitori stranieri la percentuale di neonati dimessi con allattamento materno esclusivo è risulta-
ta significativamente superiore rispetto al gruppo di bambini con genitori italiani. Il dato potrebbe essere spiegato dal mag-
gior ricorso al taglio cesareo delle donne italiane rispetto a quelle di origine straniera, in considerazione di una minor induz-
ione dei processi di preparazione del seno e di secrezione lattea, per il ridotto rilascio di ossitocina durante il parto cesareo.
Questa differenza emerge anche da un recente studio di coorte condotto tra madri inglesi (2), che sottolinea come la 
popolazione migrante inizi l’allattamento materno con una frequenza maggiore rispetto a quella nativa.
Inoltre i dati relativi all’allattamento confermano quanto già osservato in precedenti studi a Novara, dove si segnalava che la 
percentuale di bambini migranti allattati al seno è maggiore rispetto a quella dei bambini con entrambi i genitori italiani sia 
a breve termine sia nel lungo periodo.
La percentuale più alta di neonati allattati esclusivamente al seno si ritrova tra quelli nati da madri provenienti dal Nord Afri-
ca, mentre tra i nati da madri asiatiche si riscontra il maggior numero di neonati allattati esclusivamente con latte in formula.
Tra le madri italiane si registra una maggior percentuale di abbandono dell’allattamento al seno nel corso della prima set-
timana di vita del neonato; questo dato potrebbe essere spiegato in relazione ad un retaggio culturale del passato, che ha 
incentivato per decenni l’allattamento artificiale e una politica di rientro immediato nel mondo del lavoro.
E’ necessario mantenere alto l’impegno nella promozione e nel sostegno dell’allattamento al seno da parte degli operatori 
sanitari sia nei punti nascita che nei servizi di territorio. Negli ultimi anni nella cultura italiana è certamente aumentata l’im-
portanza attribuita al latte materno nel promuovere la salute dei bambini.
Nelle culture straniere l’allattamento al seno da sempre è ritenuto di primaria importanza, ma nel contesto migratorio le 
madri possono abbandonare le loro tradizioni, pertanto occorre sostenere e promuovere questa pratica nei Punti Nascita 
anche con l’ausilio delle mediatrici culturali e del materiale informativo dedicato, predisposto da Unicef in diverse lingue (3).
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Obesità e predisposizione alle infezioni: una frontiera ancora poco esplorata

Genoni G, Castagno M, Zanetta S, Bellone S, Bona G.
Clinica Pediatrica, AOU “Maggiore della Carità” di Novara, Novara.

Introduzione
La prevalenza dell’obesità è aumentata esponenzialmente in tutto il mondo. L’obesità influenza la risposta immune deter-
minando un’aumentata suscettibilità alle infezioni (1,2). Studi recenti hanno evidenziato che sia adulti che bambini obesi 
presentano un’aumentata incidenza di infezioni sia nosocomiali che acquisite in comunità (1-5).
Scopo di questo studio è stato valutare l’incidenza di infezioni comuni durante l’età infantile, in una coorte di bambini obesi 
rispetto a una popolazione pediatrica di controllo.

Soggetti e metodi
Un questionario telefonico retrospettivo riguardante le infezioni pediatriche comuni è stato sottoposto ai genitori di 60 
bambini obesi in età scolare (51.7% femmine, 33.3% prepuberi, età media 8.7 anni, BMI z-score medio 1.9) e di 60 controlli 
normopeso confrontabili per sesso, età e stadio puberale (63.3% femmine, 36.7% prepuberi, età media 9.6 anni, BMI z-score 
medio -1.3) al termine della stagione invernale (marzo 2015) e ad agosto 2015. E’ stato indagato il numero di ricoveri, il nu-
mero e i giorni di terapie antibiotiche, lo sviluppo di infezioni gastrointestinali, delle vie aeree e di infezioni delle vie urinarie 
nell’ultimo anno (agosto 2014-2015) oltre che la presenza di asma bronchiale e di altre patologie preesistenti e il tipo di 
allattamento durante la prima infanzia.

Risultati
Per quanto riguarda il numero di ricoveri e il numero e i giorni di terapie antibiotiche somministrate, non abbiamo trovato 
nessuna differenza tra bambini obesi e controlli normopeso. Come noto, le gastroenteriti sono risultate più frequenti nei 
soggetti prepuberi (p=0.019) e le infezioni respiratorie nei maschi (p=0.005). Nessuna differenza tra bambini obesi e con-
trolli è stata evidenziata nel numero di infezioni gastroenteriche. I soggetti obesi hanno sviluppato più frequentemente, 
rispetto ai bambini normopeso, infezioni delle vie respiratorie (73.3% vs. 46.7%, p=0.03) e infezioni delle vie urinarie (6.7% 
vs. 0%, p=0.04), nonostante le due popolazioni siano risultate sovrapponibili per quanto riguarda la presenza di asma bron-
chiale e di altre patologie respiratorie e del tratto urinario. Inoltre, nessuna differenza tra bambini obesi e normopeso è stata 
mostrata per quanto riguarda il numero e la durata dell’allattamento al seno.
Infine, una correlazione positiva è stata trovata tra BMI e infezioni respiratorie (r=0.149, p=0.04) e tra BMI z-score e infezioni 
respiratorie (r=0.150, p=0.04), anche dopo aver corretto per età, sesso e stadio puberale.

Conclusioni
Il problema dell’obesità infantile è di cruciale importanza a livello globale. Nonostante l’obesità sia un fattore di rischio ben 
noto per molte condizioni morbose, la sua correlazione con le patologie infettive non è ancora stata adeguatamente studi-
ata, soprattutto in età pediatrica. I dati epidemiologici disponibili mostrano come il soggetto obeso, anche in età infantile, 
presenti un’aumentata incidenza di infezioni (1-4). Anche nel nostro studio si è documentato che soggetti obesi hanno 
sviluppato più frequentemente, rispetto ai bambini normopeso, infezioni delle vie respiratorie con una correlazione posi-
tiva tra il numero delle infezioni respiratorie ed il BMI z-score. Questi dati offrono un’importante opportunità per instaurare 
misure preventive che, riducendo il numero di bambini obesi, potrebbero anche determinare una diminuzione del numero 
di patologie infettive. Il pediatra ha quindi il dovere di mettere in atto tutte le misure possibili volte a prevenire l’obesità e 
quindi a ridurre il rischio di patologia sia in età pediatrica che adulta e migliorare la salute pubblica.
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Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più..?

Giglione E, Ricotti R, Bona G.
AOU Maggiore della Carità

Jacopo si presentava alla nostra osservazione per febbre persistente da una settimana, nonostante terapia antibiotica 
con Cefixima, indicata dal Curante per il riscontro di essudato tonsillare. Per la comparsa, dopo alcuni giorni, di esantema 
diffuso pruriginoso, il bambino veniva condotto al Pronto Soccorso di un Ospedale limitrofo, dove veniva indicata tera-
pia antistaminica previa sospensione del trattamento antibiotico in corso, nel sospetto di reazione allergica. L’indomani, 
per il peggioramento della sintomatologia con comparsa di tosse e difficoltà ad alimentarsi, associata a faringodinia, 
Jacopo veniva rivalutato presso il nostro Pronto Soccorso. Alla visita, riscontro di buone condizioni generali, esantema 
maculo-papuloso diffuso a dorso ed arti, congiuntivite bilaterale, rinite, lingua impaniata, faringe iperemico con tonsille 
ipertrofiche iperemiche con minimo essudato, membrane timpaniche iperemiche, adenia angolo-mandibolare bilater-
ale; attività cardiaca regolare; all’auscultazione del torace, murmure vescicolare apprezzabile su tutti i campi polmonari 
con rumori umidi a piccole bolle alle basi; non segni meningei. Gli esami ematochimici evidenziavano lieve rialzo degli 
indici di flogosi con neutrofilia. RX del torace: negativo.
In anamnesi, infezione da varicella nel mese precedente il ricovero e segnalata allergia alle proteine dell’uovo, per cui i 
genitori avevano rifiutato di eseguire vaccinazione anti-morbillo parotite e rosolia; restanti vaccinazioni di legge regolar-
mente effettuate. Durante il ricovero, in considerazione della persistenza della febbre e del peggioramento del quadro 
clinico-auscultatorio polmonare, è stata ripetuta indagine radiologica con evidenza di sfumata ipodensità in campo 
medio dx ed è stata intrapresa terapia con Claritromicina. Nel frattempo, è stata eseguita sierologia per EBV (negativa) 
e Morbillivirus con evidenza di positività delle IgM. Jacopo si è sfebbrato stabilmente in quarta giornata di ricovero con 
sospensione dell’infusione glucoelettrolitica per la ripresa regolare dell’alimentazione. L’esantema è regredito gradual-
mente fino alla completa risoluzione con progressiva normalizzazione del quadro polmonare.
Il morbillo è una malattia infettiva causata da un virus del genere morbillivirus (famiglia Paramixovidae), ad elevata con-
tagiosità, che colpisce l’età infantile (1-3 anni). Il decorso è in genere benigno, tuttavia il morbillo può causare com-
plicanze gravi (polmoniti ed encefaliti) fino al decesso in 30-100 casi su 100.000. Negli ultimi anni, si è assistito ad un 
allarmante aumento dell’incidenza, probabile conseguenza del calo di attenzione nei confronti di una malattia consid-
erata scomparsa ed alle false credenze quali la correlazione vaccinazione-autismo o la paura infondata di una anafilassi 
in bambini allergici all’uovo. Da qui l’invito a mantenere la fiducia delle famiglie nei confronti di questo fondamentale 
strumento di salute: le vaccinazioni.
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Quando senti rumore di zoccoli... attenzione, potrebbe trattarsi della zebra!

Giglione E, Fiorito CMM, Bellone S, Petri A, Bona G.
AOU Maggiore della Carità

Miracle (età 9 mesi) giungeva c/o l’Ambulatorio di Endocrinologia Pediatrica per sospetto deficit ipofisario multiplo.
Nato da parto eutocico, spontaneo, a 34+5 settimane di EG, PN 2460g, LN 44 cm, CC 31 cm. AGA. Alla nascita ricovero in Patologia 
Neonatale per distress respiratorio. Per il riscontro di dimorfismo facciale e sviluppo neuromotorio non adeguato all’età, in neo-
nato prematuro, veniva eseguita ecografia cerebrale con evidenza di iperecogenicità periventricolare, e successivamente RMN 
encefalo che mostrava parziale agenesia del corpo calloso per assenza dello splenio.
In considerazione del quadro clinico e di neuroimaging, dello sviluppo neuromotorio ritardato, dell’ accrescimento sui centili 
inferiori per statura e della presenza di micropene e criptorchidismo bilaterale, Miracle veniva sottoposto ad approfondimento 
diagnostico c/o ospedale limitrofo. I test dinamici ipofisari eseguiti in tale occasione, mostravano un quadro di ipocortisolismo ed 
assente risposta delle gonadotropine (dato quest’ultimo, compatibile con ipogonadismo ipogonadotropo). I livelli dell’ormone 
antimulleriano, di fT4 e di IGF-1, risultavano inoltre al di sotto dei limiti di norma. Veniva infine eseguito cariotipo (attualmente in 
corso di refertazione).
Alla RMN encefalo-ipofisi si confermava un quadro malformativo peculiare della linea mediana caratterizzato da disgenesia del 
corpo calloso globalmente ipoplastico, neuroipofisi ectopica a livello infundibolare, marcata ipoplasia peduncolo-ipofisaria e 
minimo assottigliamento del chiasma e dei nervi ottici.
L’ecografia testicolare mostrava due immagini ovalari a livello delle porzioni distali dei canali inguinali, iporiflettenti e compatibili 
con testicoli ipo/atrofici.
In merito al quadro clinico, neuroradiologico e laboratoristico, veniva posta, pertanto, diagnosi di deficit ipofisario multiplo ed 
indicata terapia ormonale sostitutiva con Idrocortisone.
Giunto alla nostra osservazione, Miracle presentava buone condizioni generali, facies sui generis, micrognazia, ipertelorismo, 
impianto basso dei padiglioni auricolari, radice nasale piatta, micropene, testicoli non palpabili né in sede scrotale, né a livello del 
canale inguinale.
Peso: 9410 g (75° percentile), Statura: 67 cm (5° percentile), CC: 45 cm (50° percentile).
In tale occasione veniva confermata diagnosi e terapia in corso, ed eseguiti ulteriori accertamenti genetici (attualmente CGH-ar-
ray in corso di refertazione).
Ai successivi controlli di follow up, per il riscontro di alterata funzionalità tiroidea, veniva intrapresa terapia sostitutiva con L-tirox-
ina, ed in conformità con i criteri della Nota 39, veniva avviata terapia sostitutiva con GH.
Attualmente Miracle si presenta in buone condizioni generali e di accrescimento ed esegue i regolari controlli clinici di follow up.
L’ipopituitarismo è una sindrome endocrina caratterizzata dalla ridotta o assente secrezione di uno o più ormoni adenoipofisari, 
con conseguente disfunzione delle ghiandole periferiche corrispondenti. Il deficit di tutti gli ormoni configura il quadro di pani-
popituitarismo, la carenza di due o più ormoni è detta ipopituitarismo parziale, mentre il deficit di un solo ormone viene definito 
ipopituitarismo selettivo. Esistono varie forme congenite ed acquisite, organiche e funzionali. L'incidenza stimata dell'ipopituita-
rismo congenito è compresa tra 1/3000 e 1/4000 nascite. L'ipopituitarismo congenito è causato da mutazioni di diversi geni che 
codificano per i fattori di trascrizione. Il fenotipo varia a seconda del fattore di trascrizione coinvolto: PROP1 (deficit degli ormoni 
somatolattotropo, tireotropo, gonadotropo e a volte corticotropo), POU1F1 (carenza degli ormoni somatolattotropo e tireotro-
po, ipoplasia ipofisaria), HESX1 (carenze ipofisarie variabili, displasia setto-ottica, e meno frequentemente LHX3 (deficit degli 
ormoni somatolattotropo e gonadotropo, limitazioni nella rotazione del capo e del collo), LHX4 (deficit ipofisari variabili, ectopia 
della neuroipofisi, anomalie dell'encefalo), SOX3 (difetti delle strutture cerebrali della linea medina ed ipopituitarismo, senza defi-
cit visivo) e OTX2 (ipopituitarismo e ipoplasia dell’adenoipofisi, con o senza difetti visivi). Il quadro clinico dipende dall’ormone 
carente, dal grado di insufficienza della ghiandola e dall’età di insorgenza. Nell’età evolutiva prevalgono le forme idiopatiche 
congenite, che si manifestano essenzialmente con ritardo della crescita e della pubertà ed assenza dell’adrenarca; il deficit di TSH 
induce quadri clinici diversi in base all’età in cui si presenta.
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Studio sullo stato di salute dei bambini adottati in America Latina

Grasso N,1 Stella I,1 Pagani A,1 Zaffaroni M,1 Garazzino S,1 Raffaldi I,2 Baroero L,2 Valentini P,3 Ranno O,3  
Ceccarelli M,3 Ballardini G,4 Guala A,4 Bona G.1

1Clinica Pediatrica - Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara; 2OU Città della Salute e della Scienza, 
Presidio Osp. Infantile “Regina Margherita” - Torino; 3Dipartimento per la Tutela della Salute della Donna, della Vita Nascente, del 
Bambino e dell’Adolescente Policlinico Universitario “A. Gemelli”- Roma; 4S.C. Pediatria, Ospedali Riuniti di Verbania.

Introduzione e scopo della ricerca
Dal Rapporto della Commissione per le Adozioni Internazionali, nel 2013, minori adottati provenienti dai Paesi del Cen-
tro-Sud America sono stati 505 pari al 17,9% del totale delle adozioni in Italia. La maggior parte dei bambini latino-americani 
provenivano dal Brasile e dalla Colombia, rispettivamente 37% e 35,4% (1).
I dati a disposizione sullo stato di salute dei bambini adottati in America Latina (2), sono ancora scarsi in letteratura: obiettivo 
del presente studio è stato quello di valutare le condizioni sanitarie dei soggetti giunti da Paesi sud americani in seguito ad 
adozione internazionale.

Casistica e metodi
Nel presente studio vengono presentati i dati riguardanti i minori adottati in Paesi latino americani osservati presso 4 Centri 
di riferimento per l’accoglienza sanitaria del bambino adottato all’estero nel periodo 2009-2015.
Ogni bambino è stato sottoposto a valutazione clinica e agli accertamenti sanitari previsti dal protocollo del gruppo di La-
voro Nazionale per il Bambino Migrante della Società Italiana di Pediatria (3).

Risultati
Nel periodo considerato, sono stati 
osservati 287 bambini adottati pro-
venienti da Paesi del Centro o Sud 
America: 132 da Colombia (46%), 74 
Brasile (25,8%), 40 Cile (13,9%), 23 
Perù (8%), 10 Bolivia (3,5%), 3 Mes-
sico, 2 da Honduras e da Santo Do-
mingo ed uno dal Guatemala.
I maschi erano più numerosi del-
le femmine (rispettivamente 155 e 
132); La maggior parte dei bambini 
(48,7%) aveva un’ età superiore agli 
8 anni, mentre i bambini di età in-
feriore a 4 anni rappresentavano il 
10,4% (Figura).

Numerosi i gruppi di fratelli: 152 sono giunti in Italia in coppia, 41 in gruppi di tre e 1 gruppo da 4. In minoranza i bambini 
adottati singolarmente (90 bambini).
Sulla base della documentazione sanitaria disponile fornita dagli Istituti esteri di provenienza, della visita clinica e degli es-
ami previsti effettuati è emerso che 109 bambini erano un buona salute mentre i restanti 178 presentavano patologie con 
necessità di trattamento. In particolare, queste erano rappresentate da infestazione intestinale in 149 bambini (Toxocara 
canis , Giardia lamblia e intestinalis e Amebiasi) riscontrate negli esami parassitologici effettuati dopo l’arrivo in Italia. Inoltre, 
30 bambini presentavano dermatopatie (lesioni eczematose o xerosi cutanea estesa, verruche plantari, nevi melanocitari 
meritevoli di valutazione specialistica dermatologica) e 19 avevano problemi di tipo ortopedico (piede piatto/valgo, varis-
mo delle ginocchia).
Non si sono registrati casi di Cisticercosi ed Epatite B, mentre in 7 bambini il Quantiferon test ha dato esito positivo.
Sono emersi frequentemente stati carenziali: il 58,5 % dei bambini presentava ipovitaminosi D (< 30 ng/ml) ed il 18,5% 
dei casi anemia sideropenica (Ferritinemia < 20 ng/ml) con necessità di supplementazione rispettivamente di vitamina D 
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e ferro. In quattro casi sono stati segnalati bambini vittime di maltrattamenti fisici e di abusi. Per quanto concerne lo stato 
vaccinale, sulla base delle certificazioni originali e dei test sierologici eseguiti, è emerso che solo una minoranza dei bambini 
risultava vaccinata in maniera adeguata, mentre il 62,7% degli adottati presentava immunizzazione incompleta, in modo 
particolare per Tetano, Difterite ed Epatite B, con necessità di eseguire le vaccinazioni previste dal calendario italiano.

Conclusioni
I dati del presente studio evidenziano che lo stato di salute dei bambini adottati nei Paesi dell’America Latina necessita di 
un’attenta valutazione. In particolare occorre accertare l’eventuale presenza di malattie parassitarie in atto e stati carenziali 
che necessitano di terapia. Considerata l’elevata percentuale di bambini con copertura vaccinale incompleta osservati nella 
presente casistica, è opportuno verificare lo stato immunitario, al fine di programmare la profilassi adeguata caso per caso.
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Studio sullo stato di salute dei bambini adottati in Etiopia (dati preliminari)

Grasso N, Pagani A, Zaffaroni M, Garazzino S, Raffaldi I, Ballardini G, Guala A, Ficcadenti A, Bona.G.
Clinica Pediatrica - AOU "Maggiore della Carità" di Novara

I minori adottati provenienti dai Paesi dell’Africa nel 2013 sono stati 572 e rappresentavano il 20,2% del totale delle 
adozioni in Italia, in crescita rispetto al 16,3% del 2012 ed al 5,8% del quinquennio 2000-2005. In modo particolare i 
bambini provenienti dall’Etiopia sono stati 293, pari al 10,4% del totale di bambini adottati all’estero, secondi solo ai 
minori provenienti dalla Federazione Russa. Per quanto riguarda le condizioni di salute dei bambini adottati in Africa, i 
dati a disposizione sono scarsi.
Nel presente studio sono state valutate le condizioni di salute di 125 bambini etiopi adottati nel periodo tra il 2008 e il 
2014, osservati in 4 Centri di riferimento GLNBM per l’accoglienza sanitaria del bambino adottato all’estero (1). Emerge 
che nel 44% dei casi sono state riscontrate parassitosi intestinali (Giardia lamblia, Amebiasi e Toxocara), nel 29% derma-
topatie (Mollusco contagioso, Tinea capitis); di particolare rilevanza sono risultate le infezioni tubercolari nell’11% (forma 
latente nel 71%) e le anomalie dell’emoglobina nel 5% dei casi. Per quanto concerne lo stato vaccinale dei bambini, il 
22% non aveva certificazioni, mentre nel 63% era documentata l'avvenuta vaccinazione per Tetano, HBV, BCG, polio 
e Difterite. Di questi risultavano effettivamente vaccinati il 34%, gli altri presentavano immunizzazione incompleta. In 
particolare, circa la metà bei bambini risultava non immune per epatite B e il 35 % non presentava siero conversione per 
tetano nonostante la documentata vaccinazione.
In conclusione, i dati del presente studio evidenziano che lo stato di salute dei bambini adottati nei Paesi africani ne-
cessita di un’attenta valutazione sia per quanto riguarda le malattie endemiche (emoglobinopatie, TBC e parassitosi) sia 
per quanto riguarda l’effettiva copertura vaccinale al fine di programmare le cure e le profilassi adeguate caso per caso.
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Screening ecografico mirato e trattamento precoce della displasia evolutiva 
dell’anca

Innocenzi G1, Zaffaroni M1, Monticone S1, Beux S1, Colasanto G2, Rocca G2, Bona G1.
1Clinica Pediatrica; 2SCDO Ortopedia e Traumatologia Pediatrica - Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della 
Carità” di Novara

Introduzione
La Displasia Evolutiva dell’Anca (DEA) comprende uno spettro di alterazioni morfologiche che vanno da un iposvi-
luppo acetabolare fino alla lussazione franca della testa del femore che, se non trattate, tendono a progredire nel 
corso dell’infanzia e dell’adolescenza. La malattia è più frequente nel sesso femminile (F/M = 6/1) con incidenza di 
0,7-2,5% dei nati [1]. La DEA è causata da una interazione fra fattori genetici (familiarità a carattere poligenico) e 
ambientali (macrosomia, posizione durante la vita uterina, parto podalico, oligoidramnios) [2].
L’ecografia delle anche è una metodica non invasiva e di facile esecuzione che permette di esaminare bene le 
strutture cartilaginee e ossee dell’articolazione coxo-femorale. Lo screening ecografico con la metodica di Graf 
dovrebbe essere eseguito in tutti i neonati entro il terzo mese di vita; affidato ad operatori esperti consente di fare 
diagnosi precoce di DEA fin dai primi giorni di vita.
Nei bambini che presentano alla nascita segni clinici suggestivi della patologia (manovra di Ortolani e/o di Barlow 
positiva, abduzione ridotta delle anche, evidente asimmetria e/o malformazioni degli arti inferiori) e nei neonati 
con fattori di rischio anamnestici (familiarità diretta, presentazione podalica, macrosomia, oligo-anidramnios) l’es-
ame ecografico permette la diagnosi e il trattamento ortopedico precoce della DEA [3].

Materiali e metodi
Sono stati considerati tutti i bambini nati a Novara nel periodo gennaio 2011 - luglio 2015.
Per ciascun soggetto sono state eseguite un’accurata anamnesi familiare e gestazionale ed un esame clinico gen-
erale comprensivo delle manovre di Ortolani e Barlow.
I neonati che presentavano segni clinici o fattori di rischio anamnestico per DEA sono stati sottoposti ad esame 
ecografico precoce delle anche (durante la degenza ospedaliera post-natale oppure nelle prime settimane di vita) 
utilizzando la metodica e la classificazione di Graf [4].
Tutti i soggetti con riscontro di anomalie allo screening ecografico sono stati sottoposti a follow-up, in caso di 
anche patologiche (displasiche o di tipo III e IV secondo Graf ) è stata eseguita valutazione e terapia specialistica 
ortopedica.

Risultati
Nel periodo considerato sono nati a Novara 9476 bam-
bini; 847 di essi (8,9%) presentavano segni clinici o fat-
tori di rischio anamnestici per DEA. 422 (49,8%) erano 
femmine e 425 (50,2%) maschi; 591 neonati (69,8%) 
erano italiani e 256 (30,2%) stranieri. 
35 su 847 bambini (4,1%) presentavano segni clinici ev-
identi o dubbi (positività alla manovra di Ortolani e/o di 
Barlow o ridotta abduzione delle anche). Per 812 (95,9%) 
erano segnalati fattori di rischio anamnestici: presentazi-
one podalica in 333 (41%), macrosomia fetale (peso > 97° 
centile per età gestazionale) in 170 (20,9%), familiarità per 
DEA in 137 (16.9%), gemellarità con posizione anomala 
di almeno un gemello in 71 (8.8%), malformazioni degli 
arti inferiori in 52 (6.4%), oligoidramnios durante la grav-
idanza in 6 (0.7%); nei rimanenti 43 casi (5.3%) si trattava 
di soggetti in gran parte stranieri con anamnesi dubbia.
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Fra i 35 neonati che presentavano segni clinici suggestivi per anomalia dell’anca, l’esame ecografico ha confermato 
9 casi di DEA monolaterale o bilaterale tipo IIC, D, IIIA, IV; in altri 11 soggetti ha evidenziato anche di tipo IIA mentre 
in 15 bambini le anche erano normali (Figura 1). Fra 812 bambini con familiarità o altri fattori di rischio per DEA, l’in-
dagine ecografica precoce ha evidenziato: 4 casi di DEA monolaterale o bilaterale tipo IIC, D, IIIA, IV; in 91 soggetti 
anche di tipo IIA mentre in 608 bambini l’esame ecografico risultava normale.
Tutti i 13 bambini con DEA hanno iniziato trattamento specialistico precoce e follow-up ortopedico fino a risoluz-
ione della patologia.
I 102 soggetti con anche di tipo IIA sono stati posti in follow up e ricontrollati nel 2° mese con indicazione a postura 
in abduzione con panno morbido; in 2 casi l’ecografia non ha documentato un miglioramento a 2 mesi ed è stata 
indicato trattamento ortopedico con mutandina semirigida. Anche ai bambini con anche normali (Tipo IA o IB), 
ma con angolo alfa al limite di 60° è stata indicata ecografia di controllo a 1 mese, in tutti i casi con conferma del 
quadro di normalità.
Oltre a tutti i bambini seguiti per riscontro di anche 
patologiche allo screening ecografico precoce, la revi-
sione delle schede cliniche ha evidenziato che presso 
la SCDO di Ortopedia Pediatrica di Novara sono affer-
iti altri 5 bambini con sospetta DEA che non avevano 
fattori di rischio clinico-anamnestici alla nascita; questi 
soggetti sono stati riconosciuti ecograficamente allo 
screening eseguito a 2-3 mesi. In 4 casi erano segnalate 
anche di tipo IIA bilateralmente a 2 mesi (i soggetti sono 
stati trattati con mutandina semirigida con risoluzione 
del quadro clinico) mentre un bambino con un quadro 
ecografico di tipo D/IIC a 3 mesi è stato trattato con di-
varicatore per 4 mesi.
Pertanto, nel presente studio, risulta un’incidenza di 
DEA pari a 2,1 su 1000 nati considerando tutti i casi trat-
tati con anche di tipo IIA-, IIC, D , III o IV (Figura 2).
Non siamo a conoscenza di eventuali bambini nati a Novara con DEA riconosciuta tardivamente che abbiano effettuato 
l’iter diagnostico-terapeutico presso altri centri.

Discussione
Lo screening per la DEA è sempre stato oggetto di dibattito. L’elevata percentuale di risoluzioni spontanee porta-
no ad una notevole incertezza riguardo la reale necessità di utilizzare uno screening universale in alternativa allo 
screening selettivo basato sulla presenza dei fattori di rischio. Allo stesso tempo la diagnosi precoce è requisito 
indispensabile per un trattamento efficace, a basso rischio di complicanze e di esiti a lungo termine.
I risultati ottenuti nel presente studio evidenziano come l’esame clinico delle anche da solo non sia sufficiente alla 
diagnosi di tutti i casi di DEA; un approccio clinico e anamnestico deve pertanto essere utilizzato in modo comple-
mentare all’ultrasonografia in quanto questa è la sola procedura che consente di identificare le anche displasiche 
o instabili in età precoce per permettere un adeguato trattamento [5, 6].
L’esame ecografico infatti, condotto da operatori esperti, è un esame rapido innocuo e riproducibile.
L’ottima prognosi osservata a seguito del trattamento fin dalle prime settimane di vita rappresenta uno stimolo ad 
eseguire lo screening dell’anca il più precocemente possibile allo scopo di porre diagnosi e trattamento già in età 
neonatale con riduzione dei tempi di cura e minori esiti a distanza [7].
Sono state recentemente formulate delle Linee Guida basate sulla revisione sistematica della Letteratura, delle 
conoscenze cliniche e degli approcci diagnostici e terapeutici [8].
Tali Linee Guida affermano che non è raccomandata l’esecuzione di uno screening universale mediante ecografia a 
tutti i neonati. Evidenze di grado moderato indicano invece opportuno eseguire una valutazione ecografica entro 
2-6 settimane di vita nei bambini con uno o più dei seguenti fattori di rischio: presentazione podalica, familiarità o 
segni di instabilità clinica.
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Ad oggi, non esistono linee guida condivise sul corretto comportamento da attuare per lo screening ecografico 
della DEA. Alcuni Centri effettuano uno screening universale mediante ecografia a 2-3 mesi, altri uno screening 
selettivo, ma non sono concordi sui fattori di rischio considerati. Sulla base dei dati emersi nel presente studio 
lo screening ecografico precoce, mirato ai neonati con fattori di rischio clinico o anamnestico, ha permesso una 
diagnosi ed un trattamento tempestivo dei pazienti con DEA. Poiché la malattia può interessare anche bambini 
senza fattori di rischio anamnestici o segni clinici evidenti alla nascita, per tutti gli altri soggetti si ritiene comunque 
necessario eseguire lo screening ecografico a 6-8 settimane sulla base di quanto suggerito da Graf.
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Fattori di rischio per lo sviluppo dei disordini specifici dell’apprendimento:  
ruolo dell’enuresi notturna primaria monosintomatica

Lanzara V, Esposito M, Carotenuto M, Precenzano M.
UOC di Neuropsichiatria Infantile; Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva; Seconda Università 
degli Studi di Napoli

Introduzione
L’enuresi notturna primaria rappresenta un disturbo del sonno molto frequente in età pediatrica (prevalenza del 
6-10% tra 5 e 16 anni) dal notevole impatto sullo sviluppo emotivo e sociale dei piccoli pazienti. È nota da tempo 
la stretta relazione tra modalità di sonno e funzionamento neurocognitivo tanto in età adulta quanto in età pedia-
trica. 
Scopo del presente studio è valutare la prevalenza delle difficoltà scolastiche tra gli enuretici e il ruolo dell’enuresi 
come fattore di rischio per il loro sviluppo.

Metodi
La popolazione è composta da 25 bambini affetti da enuresi notturna primaria monosintomatica (14 maschi) di età 
media di 7.59±1.78 anni reclutati nel Centro per i Disturbi del Sonno per l’Età Evolutiva presso la UOC di Neuropsi-
chiatria Infantile della Seconda Università degli Studi di Napoli. Le abilità di lettura sono state valutate mediante la 
somministrazione di scale MT e la performance cognitiva attraverso la scala WISC-III. 
Il gruppo di controllo è costituito da 54 bambini (23 maschi) confrontabili per età e distribuzione tra i sessi. 
Per l’analisi statistica il test χ2 è stato applicato per confrontare la prevalenza delle difficoltà scolastiche tra i gruppi. 
Una analisi di regressione logistica è stata effettuata per valutare il rischio di sviluppare le difficoltà d’apprendi-
mento tra i bambini affetti da enuresi primaria monosintomatica. Il livello di significatività statistica scelto è stato 
p<0.05.

Risultati
18 bambini affetti da enuresi e 7 controlli (p<0.001) risultano presentare difficoltà di lettura. Il χ2 mostra una diffe-
renza significativa tra i due gruppi nella prevalenza del livello “richiesta d’attenzione” (p<0.001) e nel livello “bor-
der-line” (p<0.001). 
L’analisi di regressione logistica dimostra che l’essere affetti da enuresi primaria monosintomatica può essere con-
siderato un fattore di rischio per lo sviluppo di difficoltà di apprendimento con particolare riferimento alle difficol-
tà di lettura (OR 17.26; CI95% 5.30-56.19).

Conclusioni
Il presente studio può essere interpretato come il primo tentativo di approccio alla valutazione della relazione tra 
enuresi notturna e disordini degli apprendimenti accademici. Tuttavia, ulteriori studi sono necessari per una più 
precisa definizione sulla natura di tali complesse relazioni.
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Sindrome delle apnee ostruttive in sonno in età pediatrica: quali effetti sul sistema 
famiglia?
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UOC di Neuropsichiatria Infantile; Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva; Seconda Università 
degli Studi di Napoli

Introduzione
La sindrome delle apnee ostruttive in sonno (OSAS) è una patologia multiforme dalle numerose comorbidità tali 
da impattare su tutti gli aspetti della vita del paziente. 
Ad oggi pochi studi sono stati condotti sull'impatto della OSAS pediatrica nella qualità della interazione genito-
re-bambino.
Scopo del presente studio valutare i livelli di stress materno e gli stili di coping messi in atto dalle madri di un 
gruppo di bambini affetti da OSAS.

Metodi
la popolazione in esame è composta da 374 bambini (268 maschi, età media) 8,61 ± 1,97 anni affetti da OSAS con-
frontati ad un gruppo di controllo composto da 421 bambini con sviluppo tipico (302 maschi; età media 8,74 ± 1,85 
anni) reclutati nelle scuole della Regione Campania. L'intera popolazione è stata sottoposta ad una valutazione 
polisonnografica cardio-respiratoria notturna. Tutte le madri hanno compilato un questionario per la definizione 
del grado di stress parentale (PSI-SF) ed uno per la definizione degli stili di coping preferiti (CISS).

Risultati
I due gruppi di studio sono risultati confrontabili per età (p = 0.340) e distribuzione di genere (p = 0,956). Le madri 
dei bambini affetti da OSAS hanno mostrato un più alto tasso di tutti gli indici di stress parentale (Parental Distress 
domain p<0.001; Difficult Child p<0.001; Parent-Child Dysfunctional Interaction p<0.001; and Total Stress subscale 
score p<0.001) rispetto alle madri del gruppo di controllo, con una correlazione significativa tra indice di apnea/
ipopnea (AHI), indice di desaturazione di ossigeno (ODI=, indice di desaturazione media di O2 e tutti i punteggi al 
PSI-SF (p <0.001 per tutte le correlazioni). 
Secondo la valutazione CISS, le madri di bambini con OSAS hanno riportato un tasso significativamente più alto di 
stili di coping del tipo emotion-oriented (p <0.001) ed avoidance-oriented (p <0.001) e valori significativamente 
più bassi di stile task-oriented (12,25 ± 9,97 vs 55,86 ± 10,09; p <0.001) rispetto ai controlli 

Conclusioni
Il nostro studio per la prima volta suggerisce l'importanza di una valutazione diretta ai caregivers dei bambini 
affetti da OSAS al fine di garantire una più adeguata gestione clinica globale ed una migliore qualità della vita dei 
piccoli pazienti.
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Atteggiamento degli operatori sanitari di un presidio ospedaliero nei confronti 
delle vaccinazioni

Liguori R, Augurio C, Funaro A, Guida I, Martinelli I, Nedi V, Picozzi F, Schiavone Giacco G.
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale sez. Campania

Facendo seguito ad un precedente lavoro (1), abbiamo ampliato il campione di operatori della sanità del PO di Marcianise 
(ASL Caserta) che hanno espresso la loro personale esperienza nei confronti delle pratiche vaccinali.
Com’è noto, il PNPV (Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale) 2012-2014 (2) considera fortemente a rischio di contrarre 
malattie infettive, di per sé prevenibili tramite vaccinazione, gli operatori del SSN. Pertanto, raccomanda fortemente a tutti 
gli operatori sanitari di sottoporsi all’immunizzazione specifica contro Epatite B, Morbillo, Parotite, Rosolia, Difterite, Tetano, 
Pertosse, Influenza.
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha promosso un questionario ad hoc (toolkit HProimmune) per la conoscenza dell’opini-
one della popolazione nei confronti delle vaccinazioni. Tale questionario, parzialmente modificato, è stato somministrato, in 
forma anonima, ai dipendenti del PO di Marcianise, nel periodo Febbraio- Aprile 2015.
Le caratteristiche della popolazione oggetto dell’indagine sono di seguito specificate.

NUMERO DI QUESTIONARI 
RACCOLTI

n = 134
(89% dei dipendenti del ruolo sanitario

ETA’
25-34 aa 35-44aa 45-54aa >55aa
(21.6%) (23.3%) (32.4%) (22.7%)

SESSO
Donne (n=73) Uomini (n=61)

(54.5%) (45.5%)

TITOLO DI STUDIO
Licenza media

(n=15)
Diploma superiore

(n=47)
Laurea
(n=42)

Specializzazione
(n=30)

(11.5%) (35.2%) (31.2%) (22.1%)

PROFESSIONE
Medico
(n=56)

Infermiere
(n=48)

O.S.S.
(n=16)

Tecnico lab/rad
(n=14)

(41.7%) (35.8%) (11.9%) (10.6%)

Dai dati raccolti è emerso che vi è, nella maggior parte dei casi (69.7%), una piena fiducia nell’efficacia e nella sicurezza 
della prevenzione vaccinale. In un minore numero di casi (18.6%) si considerano utili le vaccinazioni solo in determinate 
condizioni. Il 4.8% degli intervistati non ha saputo esprimere una propria opinione al riguardo. Nel 5.6% dei casi si è ritenuta 
sufficiente la protezione acquisita naturalmente. Solo lo 1.3% degli intervistati considera del tutto inefficaci le vaccinazioni.
I soggetti intervistati si sono definiti assolutamente favorevoli all’obbligatorietà dei programmi vaccinali nella maggior parte 
dei casi (82.3%); contrari nel 10.5%; non hanno espresso opinione i restanti (7.2%).
Le funzioni matematico-statistiche del programma SPSS per Windows hanno evidenziato, nell’applicazione ai dati raccolti, 
una positiva correlazione tra grado d’istruzione dell’intervistato ed opinione favorevole alle vaccinazioni (r=0.428; p<0.001).
Quindi nel complesso ne esce un quadro di notevole atteggiamento positivo espresso dal campione di operatori sanitari 
intervistato.
Non altrettanto positivo, invece, il dato dell’aderenza (compliance) all’effettuazione della vaccinazione. Risulta, infatti, che il 
62.3% del campione ha effettuato la vaccinazione anti Epatite B, il 33.7% quella antinfluenzale, il 12.8% la DTP, il 5.1% l’MPR. 
Sarà compito della scrivente società scientifica adoperarsi affinché le istituzioni preposte promuovano effettivamente delle 
strategie di copertura vaccinale che preservino la salute e l’integrità psico-fisica degli addetti ai lavori sanitari.
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Progettazione ergonomica di un reparto pediatrico ospedaliero

Liguori R, Lama A.
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale sez. Campania

E’ sempre più sentita l’esigenza di progettare i reparti ospedalieri a misura d’uomo, e, nel mondo pediatrico, a misura di 
bambino, ponendo al centro dei progetti gli utenti degli stessi reparti.
I progettisti nella realizzazione dei loro prodotti tendono a ricorrere a misure antropometriche standard, capaci di soddisfare 
anche il 95% della popolazione. Nonostante queste percentuali molto alte, rimane un 5% che è costituito da persone che 
più di altre hanno bisogno di interagire con facilità con oggetti e ambienti. Tra queste persone ci sono i disabili ma anche i 
bambini; entrambi possono essere definiti delle persone speciali poiché percepiscono e usano gli oggetti in maniera diversa 
dal solito, hanno una visione delle realtà alterata, non si muovono o agiscono con sicurezza. L'ergonomia cognitiva si occupa 
dell'adattamento delle capacità cognitive ai requisiti dell’ambiente, degli strumenti e dei diversi compiti richiesti agli indivi-
dui, studia i processi cognitivi coinvolti quali percezione, attenzione, memoria, pensiero, linguaggio, emozioni, e suggerisce 
delle soluzioni per migliorare tali strumenti.
Nel presente elaborato abbiamo considerato alcuni elementi cognitivi, quali colori e materiali, in relazione alle caratteris-
tiche antropometriche pediatriche, per l’analisi degli effetti sullo sviluppo percettile infantile.
I bambini percepiscono il gioco come una cosa seria, hanno bisogno che i loro giocattoli siano il più possibile realistici e 
credibili; ciò gli da la percezione di muoversi in un mondo simile a quello degli adulti. E’ opportuno che si privilegino forme 
arrotondate e di elevato spessore in grado di evocare nel bambino “morbidezza” e sicurezza. La forma non deve essere 
statica ma dare una sensazione di movimento, di modo che il bambino possa plasmarla a proprio piacimento e modellarla 
seconda la sua creatività.
Un aspetto fondamentale è la scelta del colore. I colori hanno una forte valenza comunicativa, sono in grado di veicolare 
messaggi visivi importanti, colpiscono i sensi e comunicano sensazioni termiche (calore e vicinanza o freddezza e indifferen-
za). Ad es. il “rosso” induce forza e sicurezza nelle proprie capacità; il ”blu” uno stato di calma e di adattamento, di tranquillità 
e contemplazione; il “verde” evoca sensazioni di solidità, stabilità e forza; il ”giallo” (e il bianco) una condizione di libertà e 
di auto sviluppo; l’”arancione” vitalità, gentilezza, coraggio, spontaneità e buonumore; il ”grigio” indifferenza e distanza; il 
”nero” negazione e ostilità, rifiuto e opposizione.
L’attività pediatrica si svolge in regime di degenza, ricovero diurno (DH), ambulatoriale, di PS. Il reparto dispone di posti-letto 
dedicati alla diagnosi, cura e assistenza di tutte le malattie della prima infanzia, dell’età scolare ed adolescenziale.
Vengono effettuati ricoveri su indicazione dei pediatri di famiglia oppure su indicazione dell'ambulatorio dell'Unità stessa 
e/o di altri centri ospedalieri. Realizzare un ambiente ergonomicamente adatto alle caratteristiche operative di un reparto 
pediatrico significa considerare diversi aspetti: l’organizzazione degli spazi, la morfologia e i colori degli arredi e dei comple-
menti d’arredo, la scelta dei materiali e tutte le connessioni possibili che si possono avere tra oggetti, bambini e ambiente.
Nella progettazione di un reparto pediatrico è necessario prediligere i colori che abbiano la capacità di evocare sensazioni 
positive, ricorrendo a tinte vivaci, in grado di esprimere allegria e serenità, come il rosso, il giallo, l’arancione, il blu e il verde.
Il colore deve essere usato in modo da comunicare un’informazione visiva che non sia falsa e che non tolga naturalezza 
all’oggetto. La regola dovrebbe essere quella di colorare la base di un gioco con tinte neutre (grigio, marrone, rosa) che 
rispecchino anche le materie con cui spesso vengono realizzati (plastica, legno etc.) e usare colori diversi per le parti mobili o 
scambiabili, così da creare discontinuità con il tutto e permettere di focalizzare le parti che lo compongono. I colori devono 
essere tenui e non troppo intensi o aggressivi, perché ciò potrebbe intimidire anziché predisporre il bambino al gioco.
Nell’arredamento i materiali da usare devono essere pannelli di legno nobilitato o truciolato, rivestiti con carte melaminiche 
o con evamplast; tipi di rivestimento preferiti per la duttilità (consentono di realizzare superfici sagomate e curve) e per la 
resistenza all’usura e alla degradazione. Le vernici per laccare gli arredi devono essere atossiche, prive di sostanze nocive 
come il piombo e il mercurio, e in grado di ridurre la possibilità d’infiammabilità del prodotto. Per gli infissi anziché usare 
il vetro siliceo può essere utilizzato il vetro temperato, molto più robusto e meno pericoloso del primo; in caso di rottura, 
infatti, tende a rompersi in piccoli pezzi smussati senza creare schegge appuntite.
Una corretta progettazione dei reparti pediatrici rappresenta una necessaria evoluzione dell’odierno sistema assistenziale E’ 
ormai chiaro che il fattore psicologico è in grado di influenzare l’efficienza terapeutica nelle diverse patologie. Resta in fase 
di studio comprendere quanto l’ambiente circostante influenzi la psicologia infantile e quali dei parametri citati nel presente 
lavoro possano essere ulteriormente implementati.
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Un torcicollo di venerdì pomeriggio

Loperfido B1, Averono G2, Colombani F2, Garofalo F1

Ospedale degli Infermi di Ponderano (Asl Biella) - 1S.O.C. Pediatria e Neonatologia, 2S.O.C. Di ORL

Emma, bambina di due anni, giunge nel nostro Pronto Soccorso il pomeriggio di un venerdì per febbre remittente 
da 4 giorni poco responsiva agli antipiretici ed ingravescente torcicollo con flessione verso destra. Il giorno prima il 
curante aveva posto diagnosi di infezione delle alte vie aeree prescrivendo trattamento con amoxicillina + ac. clavu-
lanico, già iniziato. Anamnesi familiare, personale remota negative per patologie di rilievo, prossima negativa per 
traumi, manovre potenzialmente lesive, ingestione di corpi estranei. Non vaccinazioni recenti. Alla visita la piccola 
si presenta sofferente, febbrile, mostra marcata limitazione antalgica della mobilizzazione del collo e micropoliade-
nia laterocervicale bilaterale di tipo reattivo. Non tosse. non scialorreaa, disfonia, disfagia, non rinolalia, il cavo orale 
deterso, la gola iperemica, le tonsille intraveliche. Nulla di significativo all'ispezione del collo, del cavo orale o degli 
orifizi naturali esplorabili, non masse e/o tumefazioni all'esame del collo a parte la suddetta micropoliadenia. Gli 
ematologici evidenziano leucocitosi neutrofila (GB 14020/mmc di cui 7795 N ) ed una PCR di 9,5 g/l , ( VN <0.5 ). Una 
visita ORL non evidenzia elementi clinici significativi. L'entità e la rigidità del torcicollo spingono tuttavia a chiedere 
una valutazione radiografica del collo in laterale, che documenta "netto ampliamento dello spazio retrofaringeo ad 
aspetto radioopaco con estensione per l'intero tratto cervicale come per tumefazione retrofaringea edlle parti molli 
ed inversione della fisiologica lordosi cervicale, in parte per probabile compressione anteriore. La diagnosi pertanto 
è "voluminoso ascesso retrofaringeo". Su indicazione dei colleghi ORL si decide il trasferimento presso un Centro ORL 
di terzo livello per eventuale intervento chirurgicvo evacuativo. In realtà l'ascesso si risolverà poi con un importante 
e prolungato trattamento antibiotico a largo spettro, non essendo stato identificato il microrganismo responsabile.
L'ascesso retrofaringeo in età pediatrica è una rara complicanza suppurativa delle infezioni orofaringee o di ferite pene-
tranti, per lo più da corpi estranei ( lische di pesce, frammenti di vetro o linguette per bevande). Cmoporta l''scessualiz-
zazione suppurativa dei linfonodi retroaringei di Gillette. La mancata diagnosi può comportare un rischio significatico di 
complicanze gravi, quali ostruzione delle alte vie respiratorie da edema flogistico, invasione del mediastino per discesa 
della suppurazione a colata, polmoniti da aspirazione successive alla rottura dell'ascesso, trombosi delle giugulari ed 
aneurisma delle carotidi per diffusione dell'infezione alle strutture contigue. La terapia medica è gravata da insuccessi 
per la difficoltà dell'antibiotico a raggiungere il sito e per l'alta prevalenza di germi altamente resistenti ( Stafilo aureus e 
Bacteroides sp.) L'approccio chirurgico, che richiede una complessa postura a capo inclinato per minimizzare la difficoltà 
delle vie d'accesso e le compicanze intraoperatorie , è riservato ai casi refrattari o potenzialmente minacciosi di compli-
canze gravi. La tempestività della diagnosi e del trattamento sono fondamentali per la guarigione.
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Alterazione degli enzimi epatici nella sindrome di Turner: un caso clinico

Massirio M, Bellone S, Petri A, Rizzollo S, Monzani A, Genoni G, Bona G.
Auxologia e Endocrinologia Pediatrica - Clinica Pediatrica -AOU Maggiore della Carità di Novara

Introduzione
La sindrome di Turner è una aberrazione cromosomica che colpisce circa 1 su 2500 nati ed è causata dalla totale 
o parziale perdita di un cromosoma X. Le caratteristiche principali consistono in bassa statura, disgenesia ovarica, 
malformazioni cardiache e renali, predisposizione a patologie autoimmuni quali tiroidite, celiachia e diabete mel-
lito (1). Meno note sono le alterazioni a livello epatico.

Case Report
Di seguito riportiamo il caso della piccola L.A.,una ragazza di 13 anni affetta da sindrome di Turner causata da 
mosaicismo 45x/46Xr(X). La ragazza è normopeso, ha una statura inferiore al target genetico. facies caratteristica, 
assenza di malformazioni cardiache congenite. Nell'Ottobre 2008, all'età di circa 7 anni, vengono riscontrate per la 
prima volta transaminasi ai limiti superiori di norma (AST 46 U/L, ALT 63 U/L, gGT 43 U/L nei limiti); viene dunque 
richiesta un ecografia addome che non mostra alterazioni a livello epatico ne degli altri organi addominali. Nel 
2009 viene avviata terapia con GH. In successivi controlli ematochimici i valori di transaminasi si mantengono sem-
pre su valori “borderline” fino al 2011 quando si evidenzia un innalzamento dei valori di transaminasi e gGT (AST 
68 U/L, ALT 130 U/L, gGT 153 U/L). Anche in questo caso l'ecografia epatica è risultata nella norma. Nel 2014 viene 
sospesa terapia con GH e avviata terapia estrogenica sostitutiva con cerotto transdermico. Nel frattempo controlli 
successivi hanno mostrato un graduale incremento degli enzimi di funzionalità epatica e degli indici di colestasi; 
viene pertanto ripetuta un' ecografia epatica nel 2014 (risultata nuovamente nella norma) e nel 2015 vengono ese-
guiti ulteriori accertamenti ematochimici quali: sierologia per virus epatotropi maggiori e minori, pannello anticor-
pale per epatiti autoimmuni e colangite sclerosante, quadro lipidico, bilirubina totale e frazionata, ceruloplasmina, 
a1antitripsina, funzionalità epatica (albumina, proteine totali, colinesterasi e quadro coagulativo). Tutti gli esami 
effettuati sono risultati nei limiti di norma ad eccezione di un importante ipercolesterolemia (colesterolo totale 
232 mg/dL). Viene inoltre riscontrata positività per sierologia EBV ascrivibile ad di una pregressa infezione, e una 
positività a basso titolo degli ANA di significato clinico incerto. É stato avviato dunque un follw-up che comprende 
esami ematici quali transaminasi gGT e funzionalità epatica ogni 6 mesi e periodici controlli ecografici.

Conclusioni
La sindrome di Turner oltre ai ben noti effetti sullo sviluppo puberale, sull'accrescimento e il quadro malforma-
tivo può portare, come descritto in letteratura, ad ipertransaminasemia ed inalzamento di indici di colestasi con 
una prevalenza che varia dal 20 all'80% a seconda dell'età del paziente con maggiore incidenza in adolescenti e 
adulti(2-3-4-8). Le cause di queste alterazioni sono in fase di studio. Una delle ipotesi formulate ascriverebbe le 
alterazioni epatiche ad una degenerazione vascolare primitiva che porterebbe a modifiche strutturali del fegato 
quali steatosi, steatoepatite, involuzione dei dotti biliari, cirrosi e iperplasia nodulare rigenerativa(5). È stata inoltre 
trovata una correlazione statisticamente significativa tra elevati livelli di enzimi epatici e ipercolesterolemia che 
potrebbe essere a sua volta associata ad una sindrome metabolica causa di NAFLD(6). È stata invece definitiva-
mente discreditata l'ipotesi di un associazione tra terapia estrogenica sostitutiva e coinvolgimento epatico nella 
sindrome di Turner per cui non è giustificata la sospensione della terapia (7-8). L'outcome di questi pazienti è de-
scritto in un solo studio di coorte in pazienti adulti che mostra come nella maggior parte dei casi studiati non vi sia 
una progressione delle lesioni epatiche. Sono però state descritte nello stesso studio rare complicazioni maggiori 
quali ascite e varici esofagee che giustificano uno stretto follow up (ogni 6 mesi) della funzionalità epatica e la 
biopsia epatica in pazienti con elevati e persistenti valori di transaminasi e gGT(5), utili anche controlli ecografici 
come l'elastografia epatica per la valutazione non invasiva della steatosi e della fibrosi iniziale. Attualmente l'unica 
terapia associata ad una riduzione dei valori degli enzimi epatici sembra essere costituita dall'acido ursodesossi-
colico che però non da beneficio in quei pazienti che presentano già alterazioni dell'architettura epatica (5), non 
esistono studi sugli effetti sull'outcome di tale terapia.
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ADHD nella prima infanzia: difficoltà diagnostiche e presa in carico psicomotoria

Montagna C,1 Filippetto E,1 Guccione F,2 Vozza S,3Guala A.4

1Terapista NeuroPsicomotricità Età Evolutiva SC di NPI ASL VCO: 2Neuropsichiatra Infantile ASL NO; 3Neuropsichiatra Infantile 
ASL VCO; 4Pediatra, Direttore Dipartimento Materno Infantile ASL VCO

Razionale
L'ADHD è un disturbo che si manifesta con due classi di sintomi: un marcato livello di disattenzione e una serie di com-
portamenti che denotano iperattività e impulsività. Se è abbastanza agevole la formulazione della diagnosi in età sco-
lare, più complesso risulta l'inquadramento diagnostico in età prescolare. Nel presente lavoro riportiamo l'excursus di 
un caso clinico, giunto alla nostra osservazione nei primi anni di vita e paradigmatico per una definizione diagnostica 
precoce e per l'impostazione di un trattamento psicomotorio personalizzato.

Introduzione
Le principali classificazioni internazionali ritengono possibile una diagnosi di ADHD non prima dei sei/sette anni di vita 
(DSM IV e ICD10). Come è noto il DSM-5 allarga la possibilità di formulare tale diagnosi prima dei 12 anni, senza però indi-
care l'epoca iniziale di insorgenza del disturbo. Anche la bibliografia scientifica più recente riporta come sia difficile elab-
orare una diagnosi in età prescolare: i sintomi infatti sono più generici, più facilmente confondibili con le caratteristiche 
fisiologiche di questa età. Per questi motivi risulta opportuno l'utilizzo di tests e di questionari, che indichino il grado di 
pervasività e le compromissioni clinicamente più significative a livello del funzionamento familiare, sociale e scolastico.

Caso Clinico
Federico giunge alla nostra osservazione all'età di 3 a e 10/12 inviato dalla scuola per “eccessiva vivacità”. Nato prematuro 
(34 settimane) con taglio cesareo per iniziale distacco di placenta, scarso accrescimento fetale, PN. 1380 gr. Apgar 1'/9 e 
5'/9, modesto ittero trattato con fototerapia. Deambulazione a 17 mesi. Prime parole a 2 anni circa. L'anamnesi familiare 
evidenzia caratteristiche compatibili con l'ADHD in età scolare da parte del padre. Sin dai primi mesi di vita i familiari 
segnalano nel bambino, importante irrequietezza motoria, scarsa tolleranza ai limiti e alle minime frustrazioni. Difficoltà 
alimentari: alimentazione iporessica eccessivamente veloce e frequentemente interrotta dalla necessità di movimento. 
Passaggio repentino da una attività ad un'altra. Il bambino inserito qualche mese prima della nostra osservazione, presso 
la scuola dell'infanzia, veniva immediatamente segnalato come fortemente iperattivo, con difficoltà di adattamento ai 
ritmi scolastici, reazioni aggressive e rabbiose nei confronti delle insegnanti e dei coetanei con lancio ripetuto di oggetti.

Valutazione diagnostica
Alla prima valutazione clinica si confermava la forte iperattività, l'impulsività verbale e motoria, e una difficoltà signifi-
cativa nella continuità attentiva. Inizialmente le scale di sviluppo non erano somministrabili a causa della scarsa collab-
orazione, tuttavia all'osservazione clinica si evidenziavano discrete capacità cognitive, linguaggio espressivo presente 
con qualche distorsione fonetico-fonologica e costrutto morfosintattico semplice in relazione all'età. Discrete capacità 
relazionali e mnesiche e assenza di deficit neurologici.

Tests e questionari somministrati
• K-SADS-PL: (Kiddie-Sads-Present and Lifetime Version) genitori:

- Inattenzione 3
- Iperattività/impulsività 3
- ODD 2,
- DC 1

• DSM 5:
- Disattenzione: 8
- Iperattività/Impulsività 9
- ADHD Combinato 17



366

L’AQUILONE, IL SUO FILO E IL VENTO

• Conners Parents e Teacher Reating Scale- R:L:

Scale Conners Punteggi T (T70)
CPRS Madre CPRS Padre CTRS

Oppositività 79 71 84
Probl. cognitivi 65 65 66
Iperattività 82 73 82
Ansia timidezza 73 73 74
Perfezionismo 68 61 62
Probl. sociali 75 70 72
Probl.psicosom. 60 54 =
Indice ADHD 85 71 81
Irrequiet./Impuls 83 69 82
Instab. emotiva 82 71 82
Totale 82 71 84
DSM-IV Disatt. 85 73 81
DSM-IV Iper/Imp 81 71 79
DSM-IV Combin. 83 71 83

• CGI-S (Clinical Global Impression): 5. sintomi importanti che compromettono la funzione sociale/occupazionale
• CGAS (Childrens Global Assessment Scale): 40-31 grave menomazione del funzionamento in diverse aree.
• CARS (Childhood autism rating scale): 29 non autistico.

Valutazione psicomotoria
All'osservazione psicomotoria del bambino si evidenzia: privilegia solo alcuni tipi di oggetti (macchinine e costruzioni) 
li osserva e si immedesima in essi ma non riesce poi a strutturare un'attività di gioco vera e propria. L'impressione è che 
utilizzi tali oggetti per tentare di mantenere focalizzata l'attenzione, quasi nella consapevolezza del suo deficit attentivo. 
Lo sguardo però passa da un gioco ad un'altro con grande velocità ed anche il linguaggio risulta eccessivamente produt-
tivo, con adesività impulsiva e non sempre finalizzato allo scopo comunicativo. Non appare in grado di mantenere un'at-
tenzione selettiva, con incapacità discriminatoria, per cui qualsiasi stimolo esterno diviene “importante e confusivo”. Le 
proposte di attività strutturate provocano oppositività, aumento dell'instabilità motoria dando l'impressione che per 
Federico non sia possibile tollerare dei limiti al suo agire continuo e frammentario.

Conclusioni diagnostiche
Dalla valutazione testistica e dall'osservazione clinica si è formulata la diagnosi di ADHD Combinato ad insorgenza pre-
coce in assenza di sicure comorbidità, come probabile conseguenza di prematurità, basso peso alla nascità, modesto 
ittero, e sospetta familiarità in linea paterna. Alla luce di ciò è stato stato proposto, accanto ad una terapia familiare e 
scolastica (parent e teacher training), un trattamento psicomotorio individualizzato, finalizzato ad una riduzione delle 
manifestazioni sintomatologiche e al miglioramento dell'autoregolazione.

Presa in carico terapeutica
La terapia psicomotoria in quanto approccio che tiene uniti corpo e psiche, adeguatamente modulata alle caratter-
istiche del caso, risulta, qui, uno tra gli interventi più corretti. Ciò perché le problematiche del bambino si esprimono 
essenzialmente attraverso la difficoltà ad integrare il pensiero con il corpo in movimento. L'agire in questo caso non è più 
uno strumento attraverso cui conoscere il mondo, l'altro e sé stesso, ma porta il bambino ad essere “prigioniero” di ques-
to. Nello specifico il trattamento psicomotorio è stato impostato seguendo i seguenti canoni: inizialmente favorire un 
approccio di tipo “assimilativo” in cui anziché proporre regole dirette da parte del terapista fosse il contesto ambientale 
a favorire un modello contenitivo (stanza ove viene svolta la terapia, tempo della terapia, continuità del materiale, tono 
della voce, modalità posturali proposte). In una seconda fase si è optato per un approccio di tipo “accomodativo” in cui 
diveniva possibile per il bambino accettare le proposte del terapista e collaborare ad uno scopo terapeutico: -imparare 
a controllare il proprio corpo, -aumentare l'attenzione su un compito e -inibire un impulso fuorviante. Inoltre si è ritenu-
to opportuno condividere con i genitori alcuni momenti significativi della terapia per consentire loro di comprendere 
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meglio le caratteristiche del bambino ed il suo funzionamento, potendo poi sperimentare modalità relazionali diverse 
in risposta al suo comportamento. Il bambino attualmente è in trattamento psicomotorio da qualche mese. Le prime 
proposte terapeutiche forniscono risposte incoraggianti: Federico inizia ad accettare le sedute e sembra strutturare mo-
dalità relazionali in famiglia e a scuola più congrue.

Conclusioni
Dopo quanto descritto ci sembra di poter sottolineare l'importanza di una diagnosi e presa in carico precoci, per favori-
re un recupero della sintomatologia attuale e prevenire possibili ricadute a livello di abilità sociali e scolastiche e favori-
re modalità relazionali intrafamiliari più congrue e meno patologiche. Inoltre un intervento psicomotorio personalizza-
to, incentrato sugli aspetti della regolazione motoria e attentiva, risulta particolarmente utile a questa età come primo 
approccio riabilitativo, in considerazione degli elevati livelli di iperattività e delle carenze autoregolatorie registrate.
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Prevenzione della rosolia congenita. Offerta attiva della vaccinazione alle madri 
recettive presso il punto nascita

Monticone S, Beux S, Innocenzi G, Zaffaroni M, Barengo M1, Esposito A1, Bona G.
Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità, Novara 
1 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ASL-NO di Novara

Introduzione
L’infezione da rosolia contratta poco prima del concepimento e durante le prime fasi della gravidanza può provocare 
morte fetale o un insieme di difetti congeniti noti come Sindrome da rosolia congenita.
La migliore strategia per prevenire la rosolia è la vaccinazione dei bambini e delle donne in età fertile che risultano an-
cora recettive.
Secondo il Piano nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (1), è in corso a Novara, un progetto 
di prevenzione rivolto a tutte le donne recettive al momento del parto (con titolo di IgG anti-Rosolia <10 U/ml) alle quali 
viene proposta la vaccinazione nel post-partum. Essa viene eseguita in ospedale, dal personale del punto nascita, previo 
consenso informato, in occasione della visita di controllo post-dimissione del neonato.

Materiali e metodi
Nei giorni successivi al parto o comunque prima della dimissione del neonato, viene presentata a tutte le madri recettive 
l'opportunità della vaccinazione e consegnato materiale informativo riguardante la rosolia congenita e la sua prevenzi-
one tramite immunoprofilassi attiva.
Al momento della dimissione, le puerpere ricevono indicazione ad eseguire vaccino MPR (trivalente Morbillo-Paro-
tite-Rosolia) nel post-partum con copia degli esami ematochimici che certificano un titolo di IgG anti-Rosolia <10 U/ml 
ed il consenso informato alla vaccinazione. Alla visita post-dimissione del neonato, le madri che accettano di sottoporsi 
alla vaccinazione consegnano il consenso informato firmato ed il personale del Punto Nascita esegue la vaccinazione.
I dati di ogni vaccinazione eseguita sono stati registrati e notificati al Servizio di Igiene Pubblica della ASL-NO; alla donna 
viene consegnato certificato di vaccinazione.

Risultati
Nel periodo compreso tra Dicembre 2007 e Luglio 2015 presso il Punto Nascita di Novara vi sono nati 15.581 bambini.
Su 15.551 puerpere sono risultate recettive per Rosolia 727 donne (4,67%): di queste 444 erano italiane (61%) e 283 straniere 
(39%). Il tasso di recettività era del 4,1% (444 su10969) tra le donne italiane e del 6,2% (283 su 4582) tra le donne straniere. 
Il più alto tasso di recettività è stato riscontrato tra le donne immigrate dal Bangladesh (14,5 % : 16 su 110 puerpere), dalla 
Cina (14%: 18/129) e tra le puerpere marocchine (8,4 %: 72 su 857). Le donne recettive immigrate dall’Albania erano 24 su 
563 (4,2%) mentre su 349 puerpere rumene 20 erano recettive (5,7%).
A tutte le donne recettive, italiane ed immigrate, è stata 
proposta la vaccinazione antirosolia; in caso di difficoltà 
di comunicazione con le madri straniere, la presenza del-
le mediatrici culturali ha facilitato l’informazione e con-
fermato il reale consenso alla vaccinazione. In totale, 504 
puerpere (69% di tutte le recettive) hanno accettato di 
effettuare la vaccinazione: 278 italiane e 226 immigrate 
(80% delle madri recettive straniere).
Tra le donne recettive, 421 (58%) avevano partorito il loro 
primo figlio; di queste, 310 (74%) sono state vaccinate. 
Mentre tra le 306 donne (42% del totale) che avevano già 
almeno un altro figlio, 194 (63%) hanno accettato il vac-
cino. In relazione alla nazionalità della madre, si osserva 
che hanno accettato la vaccinazione 278 su 444 italiane 
recettive (62,6 %), 58 su 72 donne immigrate dal Maroc-
co (80,5%), 19 su 24 originarie dall’Albania (79,1% ), 16 su 
20 rumene (80% ) e 16 su 18 Cinesi (89%). Figura 1.
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Fra le donne recettive che non hanno accettato l’offerta della vaccinazione, alcune hanno rifiutato il vaccino per la de-
cisione di non avere ulteriori gravidanze, altre hanno rimandato per motivi di salute, altre deciso di effettuare il vaccino 
presso la propria ASL. Di tutte le puerpere vaccinate presso il Punto Nascita di Novara, nessuna ha presentato reazioni 
o complicazioni subito dopo la somministrazione del vaccino MPR o ha segnalato comparsa di eventi avversi nei giorni 
successivi.

Conclusioni
Nei paesi in cui si riesce a garantire un’adeguata copertura vaccinale, la Rosolia è stata eliminata o è estremamente 
rara. Recentemente (29 aprile 2015) la PAHO/WHO (Pan American Health Organization & World Health Organization) ha 
annunciato che la rosolia è stata eliminata dal continente americano (terza malattia prevenibile con vaccino eradicata 
dall’America dopo il vaiolo nel 1971 e la poliomielite nel 1994), dopo che è stato accertato che non ci sono prove di 
trasmissione locale di rosolia e sindrome congenita da 5 anni consecutivi, ma solo alcuni casi importati poiché il virus 
continua a circolare in altre parti del mondo. (2)
Nella nostra esperienza tuttavia, fra le donne immigrate da questi Paesi abbiamo registrato un tasso di recettività di 
10,6% nelle donne provenienti dall’Ecuador (5 puerpere recettive su 47) e di 3,0% (4/134) tra le donne peruviane.
Pertanto occorre mantenere alta l’attenzione anche nelle donne provenienti dai Paesi del continente americano. Inoltre 
particolare sorveglianza va riservata alle donne in età fertile di recente immigrazione provenienti da altre aree geogra-
fiche con Paesi attualmente interessati da eventi bellici o problemi socio-politici che mettono in secondo piano la pre-
venzione sanitaria ed anche la scolarizzazione dei bambini. La profilassi vaccinale dovrebbe essere offerta attivamente a 
tutte le donne recettive per Rosolia in età fertile.
Nel caso in cui questo non sia stato possibile, occorre proporre la vaccinazione alle puerpere con documentato stato di 
recettività nel periodo post-partum, in modo da prevenire l’insorgenza di infezione congenita da Rosolia in caso di una 
futura gravidanza.Il Punto Nascita è sede privilegiata per verificare la recettività, informare la madre ed effettuare la vac-
cinazione nei giorni immediatamente successivi al parto. I nostri dati si sovrappongono a quelli di un precedente studio 
effettuato in Catalogna nel periodo compreso tra gennaio 2008 e dicembre 2013 che ha incluso 22,681 donne: sono 
risultate recettive 1328 donne, ovvero il 5,9% di cui 611 (46%) spagnole. Nelle 718 puerpere recettive che hanno deciso 
di effettuare la vaccinazione (54%), lo studio ha dimostrato un tasso di sieroconversione del 100% mediante titolazione 
degli anticorpi antirosolia dopo la vaccinazione (3).
Nella nostra esperienza, per proporre la vaccinazione nel post-partum alle madri straniere recettive, è stato di grande 
utilità l’ausilio fornito dalle mediatrici culturali, l’utilizzo di materiale illustrativo e di consensi informati tradotti nelle 
diverse lingue.
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Ruolo di ghrelin non acilata (unacyl-ghrelin, UAG) nella cachessia uremica in pa-
zienti pediatrici con insufficienza renale cronica.

Monzani A, Perrone M, Moia S, Prodam F, Rapa A, Castagno M, Testa S, Paglialonga F, Consolo S, Ardissino 
G, Tel F, Ghio L, Montini G, Edefonti A, Bona G
Divisione di Pediatria, Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, Novara

Razionale e scopo
Cachessia e scarso accrescimento sono di comune riscontro nei bambini con insufficienza renale cronica (IRC). A deter-
minare la cachessia uremica concorrono molteplici fattori, tra cui anoressia e ridotto introito energetico. Tra gli ormoni 
coinvolti nella regolazione dell'appetito, unacyl-ghrelin (UAG) è nota esercitare azione anoressigenica. I livelli plasmatici 
di UAG sono stati misurati in bambini ed adolescenti con IRC stadio II-V in trattamento conservativo (IRC-TC), in tratta-
mento sostitutivo emodialitico (IRC-ED) e sottoposti a trapianto renale (TR), confrontati con controlli sani, in relazione a 
parametri biochimici ed antropometrici.

Metodi
I livelli plasmatici di UAG sono stati misurati in ELISA in 43 bambini con IRC-TC, 20 IRC-ED, 48 TR e 43 controlli sani. 
Sono stati misurati i livelli di creatinina sierica ed urea e il filtrato glomerulare (eGFR) è stato stimato secondo formula di 
Schwartz. Sono stati misurati peso e statura ed è stato calcolato il BMI z-score. Sono state misurate le pliche bicipitale, 
tricipitale, sottoscapolare e sovrailiaca, da cui sono stati ricavati i valori di massa grassa (FM) e massa magra (FFM) per 
chilo di peso corporeo. I valori sono espressi come mediana e range interquartile.

Risultati
I livelli di UAG erano significativamente più elevati nei IRC-ED (1127.2 pg/ml, 463.3 - 2188.0), rispetto ai IRC-TC (341.4 
pg/ml, 180.3 - 845.5, p=0.001), ai TR (269.2 pg/ml, 135.7 - 617.4, p=0.0001) ed ai controlli (185.6 pg/ml, 112.6 - 320.1, 
p<0.0001). UAG correlava inversamente con BMI z-score (R = -0.371, p <0.0001), con MG/kg (R = -0.518, p <0.0001) e MM/
kg (R = -0.527, p <0.0001). UAG correlava direttamente con i livelli di creatinina ed urea ed inversamente con il eGFR, an-
che correggendo per sesso, età, stadio puberale e BMI z-score (R=0.434, R=0.468, R= -0.420, rispettivamente, p<0.0001 
per ciascun modello).

Conclusioni
UAG sembra essere un promettente marker di cachessia uremica, strettamente correlato al grado di IRC.
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Stato di salute dei bambini adottati provenienti dall’Africa
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1Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara; 2Dipartimento per la Tutela 
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Pediatria, Ospedale San Vito al Tagliamento (Pordenone); 7Dipartimento Universitario Materno Infantile, AOUP di Palermo; 
8UC TIN, Azienda Ospedaliera Vito Fazzi, Lecce; 9SC Pediatria, Ospedali Riuniti di Verbania; 10SC Pediatria - AO Circolo di Busto 
Arsizio - Presidio Ospedaliero di Tradate (VA).

Introduzione e scopo dello studio
Nelle ultime decadi le adozioni internazionali in Italia hanno presentato un aumento costante e progressivo negli anni. 
Nel 1982 erano poco meno 300 all’anno, ma dopo l’istituzione della Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la ratifica della Convenzione dell’Aja, sono considerevolmente incremen-
tate, con un numero complessivo di 32.095 dal 1/1/2001 al 31/12/2010. Nell’ultimo rapporto CAI si segnala che nell’anno 
2013, minori provenienti dall’Africa adottati da coppie italiane erano 463 e rappresentavano il 20,2% del totale, in cresci-
ta rispetto al 16,3% del 2012 e al 5,8% del quinquennio 2000-2005. (1).
Gli studi sullo stato di salute dei bambini adottati dall’estero a disposizione in letteratura sono scarsi e i dati italiani sono 
ancora limitati all’esperienza di alcuni singoli ospedali (2-4).
L’obiettivo del presente studio è stato quello di valutare lo stato di salute dei bambini adottati dai Paesi dell’Africa al loro 
arrivo in Italia, valutando un’ampia casistica di soggetti seguiti in 10 dei Centri di riferimento aderenti al Gruppo di La-
voro Nazionale per il Bambino Migrante della Società Italiana di Pediatria che si occupano dell’accoglienza sanitaria dei 
bambini adottati all’estero a livello nazionale.

Materiali e Metodi
Sono stati valutati tutti i bambini adottati dai Paesi dell’Africa osservati tra il 2009 e il 2015, in 10 Centri di riferimento per 
l’accoglienza sanitaria del bambino adottato all’estero.
I bambini sono stati visitati entro i primi mesi dal loro arrivo in Italia e le loro condizioni di salute sono state valutate sulla 
base delle schede di accompagnamento e dei documenti sanitari ricevuti all’estero, delle valutazioni cliniche e degli 
esami di laboratorio previsti dal protocollo GLNBM- SIP (5).

Casistica e risultati
Nei 10 centri che hanno collaborato allo studio, 
negli ultimi 6 anni, sono stati valutati comples-
sivamente 516 bambini provenienti dall’Africa; 
309 maschi (60%) e 207 femmine (40%). I Paesi 
di provenienza sono: Etiopia (52,5% del totale), 
Congo (21,4%), seguiti da Burkina Faso (11,8%), 
Benin (3,2%), Mali (2,9%), Nigeria e Senegal 
(1,4%), Camerun, Costa d’Avorio, Guinea Bissau 
e Kenia (0,8%), Burundi, Madagascar e Togo 
(0,6%), Gambia e Uganda (0,2%).
La fascia di età maggiormente osservata è 
quella compresa tra 0 e 3 anni (58%); il 37% dei 
bambini aveva un’ età compresa tra 4 e 8 anni, 
mentre il 5% era rappresentato dai bambini di 
età superiore agli 8 anni. (Figura)
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Le patologie più frequentemente riscontrate sono state: le parassitosi (Giardia Intestinalis, Entamoeba e Toxocara) nel 
50%; le malattie dermatologiche (prevalentemente tinea e mollusco contagioso) nel 28%; le malattie infettive nel 19%: 
TBC latente (15 bambini), TBC polmonare (6 bambini), malaria (18 bambini) e Epatite B sia cronica che attiva (16 bambi-
ni). 48 Bambini (9% del totale) presentavano anomalie dell’emoglobina (HbS, HbC, &#945; e &#946; talassemie in etero-
zigosi).
Meno frequentemente sono state riscontrati: problemi ortopedici (7%), malattie endocrinologiche (7%), patologie 
chirurgiche (5%), disturbi cognitivo-comportamentali (2%), patologie cardiologiche (2%), patologie oculistiche (2%).
Relativamente allo stato nutrizionale sono state rilevati 124 casi di anemia da carenza di ferro (Ferritinemia <20 ng/ml) e 
233 casi di ipovitaminosi D (< 30 ng/ml) per i quali è stato necessario iniziare una terapia supplementare orale.
Sul piano immunologico, i test sierologici eseguiti per valutare la copertura vaccinale dei bambini hanno dimostrato che 
non sempre corrispondeva con quanto dichiarato nelle relazioni cliniche di accompagnamento. Solo in 160 casi (31% 
del totale) si è documentato un livello anticorpale protettivo in soggetti vaccinati contro tetano, difterite, poliomielite, 
epatite B.
In 356 bambini (69 %) la copertura vaccinale risultava incompleta ed è stato quindi necessario valutare caso per caso 
l’effettiva necessità di completare il ciclo vaccinale seguendo il calendario vaccinale italiano.
Infine, la copertura vaccinale nei bambini adottati in Africa risulta spesso incompleta nonostante la documentazione at-
testante le dosi di vaccino eseguite, pertanto è necessario eseguire accertamenti ematochimici, al fine di programmare 
profilassi adeguate per ogni singolo caso.

Conclusioni
I dati del presente studio evidenziano che lo stato di salute dei bambini adottati nei Paesi dell’Africa necessita di un’at-
tenta valutazione sia per l’elevata incidenza di malattie infettive (Tubercolosi, malaria o altre parassitosi) ed di emoglob-
inopatie, che per le condizioni di carenze nutrizionali (anemia sideropenica o deficit di Vitamina D).
La diagnosi precoce di queste malattie presso centri specializzati nell’accoglienza sanitaria del bambino adottato all’es-
tero fornisce alle famiglie le indicazioni per la cura dei bambini e la eventuale profilassi da eseguire.
Infine, la copertura vaccinale nei bambini adottati in Africa risulta spesso incompleta nonostante la documentazione at-
testante le dosi di vaccino eseguite, pertanto è necessario eseguire accertamenti ematochimici, al fine di programmare 
profilassi adeguate per ogni singolo caso.
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Nuove proposte terapeutiche per la cefalea tensiva in età pediatrica:  
il ruolo della Griffonia simplicifolia

Precenzano F, Lanzara V, Esposito M, Carotenuto M
UOC di Neuropsichiatria Infantile; Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva; Seconda Università degli 
Studi di Napoli

Introduzione
Le cefalee primarie rappresentano la forma più comune di algia cranica in età evolutiva, e tra di esse le forme più fre-
quenti sono l’emicrania e la cefalea tensiva (TTH). 
TTH rappresenta la forma più comune di dolore cefalico sia in età evolutiva che in età adulta con una prevalenza in età 
pediatrica dal 10% al 25%, pur variabile in base alla localizzazione geografica e all’età, senza significative differenze tra 
i sessi, sebbene uno studio del 2004 abbia evidenziato una prevalenza lievemente maggiore nelle adolescenti di sesso 
femminile. 
Non esistono terapie codificate per tale forma di cefalea pediatrica. 
Scopo dello studio è verificare l’efficacia e sicurezza di un composto nutraceutico a base di Griffonia simplicifolia/Ma-
gnesio nella terapia preventiva in una popolazione pediatrica di soggetti affetti da cefalea tensiva episodica di tipo 
frequente (FETTH).

Materiali e Metodi
La popolazione in esame consiste in 53 bambini (25 maschi, 28 femmine) di età compresa tra gli 8 ei 12 anni (media 
9,03 ± 2,67 anni) consecutivamente afferiti per FETTH nell’Ambulatorio specialistico per le Cefalee in età evolutiva 
della Clinica di Neuropsichiatria Infantile presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 
La diagnosi di FETTH è stata fatta secondo i criteri pediatrici della classificazione vigente (50).
I criteri di esclusione sono stati: allergie, problemi endocrinologici (ad esempio: diabete), parto pretermine, neu-
rologico (es: epilessia, tutti i tipi di mal di testa diverso da FETTH,) o sintomi psichiatrici (ADHD, depressione, proble-
mi comportamentali), ritardo mentale ( IQ ≤ 70), borderline funzionamento intellettivo limite (QI 71-84), sovrap-
peso (indice di massa corporea [BMI] ≥ 85 ° percentile) o obesità (BMI ≥ 95° percentile), disturbi del sonno, disturbi 
dell’evacuazione. Sono stati esclusi, inoltre, tutti i bambini esposti ad altri trattamenti di profilassi per il mal di testa. 
Dopo il reclutamento, è stato effettuato un periodo di run-in pari a 4 mesi per verificare le  caratteristiche mal 
di testa. 
Al fine di definire le caratteristiche della cefalea al basale (T0) e dopo 6 mesi di trattamento (T1), la frequenza 
della cefalea mensile e la durata media del mal di testa sono stati valutati dai diari quotidiani tenuti da tutti i 
bambini. L'intensità della cefalea è stata valutata su una scala analogica visiva (VAS), come riportato nella lette-
ratura di settore. 
La durata minima di mal di testa richiesta per l'ammissione in questo studio è stata 4 mesi, con almeno 10 episodi 
che si verificano almeno ≥ 1/die, ma  comunque <15 giorni al mese, secondo i criteri  ICHD-3.
Tutti i soggetti sono stati reclutati dalla stessa area urbana; i partecipanti erano tutti di razza Caucasica, con con-
dizione socio-economica media.
Il complesso nutraceutico Griffonia simplicifolia/Magnesio (50 e 200 mg rispettivamente) è stato somministrato 
per via orale come terapia profilattica due volte al giorno per 3 mesi. Per verificare l'efficacia dell'associazione, ab-
biamo testato la frequenza iniziale del mal di testa (T0) e dopo 3 mesi (T1) e poi abbiamo calcolato la percentuale 
di frequenza della cefalea espressa come Δ in modo da esprimere la diminuzione della frequenza mensile. Questo 
indice è stato calcolato a T0 e T1 secondo la seguente formula:

Δ = 100 - [(T1/T0) x100]

Tutti i genitori hanno dato il loro consenso informato scritto. 
Lo studio è stato condotto secondo i criteri della Dichiarazione di Helsinki, che vieta esplicitamente l’utilizzo del placebo 
in età evolutiva perché giudicato non etico.
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Analisi statistica
L'analisi della varianza (ANOVA) è stata effettuata per valutare le differenze nella frequenza di attacchi di cefalea al mese 
a T0 e T1. 
Valori di p≤ 0,05 sono stati considerati statisticamente significativi. 
Tutti i dati sono stati codificati e analizzati utilizzando il pacchetto disponibile in commercio STATISTICA 6.0 per Windows 
(StatSoft, Inc., Tulsa, OK, USA).

Risultati
A T0, la frequenza media al mese era pari a 16,43 attacchi (SD ± 1,76) e al T1 era 5,11 (SD ± 1.01) (p<0.001), con un Δ me-
dio della frequenza pari 68.99 (SD ± 14.27) a T1.

Discussione
I risultati di tale studio possono essere riassunti e identificati nella efficacia e sicurezza del complesso nutraceutico Grif-
fonia simplicifolia/Magnesio nella terapia profilattica della cefalea tensiva episodica frequente in età pediatrica. 
Infatti, il grande limite in tale range di età è rappresentato dalla paucità di presidi farmacologici specifici sia per la profi-
lassi che per il trattamento in acuto, sia per le forme emicraniche che soprattutto per le forme tensive. 
Inoltre, è importante rimarcare anche l’ambivalenza da parte dei genitori nell’affrontare la cefalea del proprio figlio, 
consistente da un lato nel desiderio di allontanare/eliminare i sintomi che causano sofferenza e dall’altro di non volere 
utilizzare farmaci o comunque di utilizzare presidi che possano essere efficaci, ma con effetti collaterali minimi. 
In questa ottica, i complessi nutraceutici trovano la loro migliore applicazione in età evolutiva poiché presentano un 
profilo di buona tollerabilità ed elevata compliance. 
Gli effetti avversi sono stati presenti ma transitori, generalmente e nel nostro campione si sono verificati in 3 soggetti 
(5.66% dell’intero campione) che hanno presentato diarrea transitoria (nelle prime 48 ore della assunzione del prodotto) 
o aspecifica e fugace gastralgia nelle prime 72 ore.
Inoltre, non è affatto trascurabile l’elevata compliance da parte dei pazienti legata alla notevole palatabilità del prodotto 
aromatizzato alla fragola e il fatto di essere masticabile rende il bambino meno resistente alla assunzione del farmaco. 
La letteratura sui prodotti nutraceutici è in attuale crescita, ma ancora una volta la stragrande maggioranza degli studi 
sono focalizzati sulla patologia emicranica dei soggetti adulti, e solo 3 studi sono presenti sull’utilizzo su vasti campioni 
in età pediatrica, per esempio, dei derivati del Ginkolide B. Non esistono, invece, studi sulla cefalea tensiva, pertanto il 
presente studio si propone come studio preliminare sulla efficacia di tale complesso nella forma di cefalea tensiva defi-
nita come episodica frequente.
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Se una massa sospetta ci lascia lo “ zampino ”…

Ricotti R, Tognato E, Stangalini V, Bona G.
Clinica Pediatrica, A.O.U. Maggiore della Carità, Novara - Università degli Studi del Piemonte Orientale

Mahmoud, bambino di 15 mesi di etnia egiziana, veniva condotto in Pronto Soccorso per febbre da tre giorni, dolore ad-
dominale e stipsi da una settimana. In precedenza, i genitori riferivano inappetenza, episodi di vomito ed alvo diarroico.
Terzogenito, nato a termine da parto eutocico in gravidanza normodecorsa, da genitori non consanguinei. Adattamento 
perinatale ed accrescimento nella norma. Regolare calendario vaccinale. Nei mesi precedenti, segnalato soggiorno nel 
Paese di origine con riferiti episodi febbrili trattati con terapia antibiotica, non meglio specificata.
All’esame obiettivo, riscontro di discrete condizioni generali, cute pallida, addome globoso, poco trattabile, fegato ap-
prezzabile a 1-2 cm dall’arco costale, milza (massa?) palpabile all’ombelicale trasversa, ernia inguinale destra, criptorchi-
dismo sinistro. Dopo clisma evacuativo, emissione di feci liquide e maleodoranti. Non evidenti indicazioni chirurgiche. 
Agli esami ematochimici, evidenza di anemia non emolitica, leucocitosi neutrofila e proteina C reattiva 23,92 mg/dL (v.n. 
0-1), emocoltura (negativa); discreto numero di leucociti all’esame delle urine con urinocoltura negativa. Per il riscontro 
all’Rx torace di uno sfumato addensamento parenchimale del lobo inferiore destro, è stata intrapresa terapia antibiotica 
con Ceftriaxone. 
All’ecografia dell’addome e delle vie urinarie si evidenziava un quadro compatibile con ascesso renale o nefroblastoma 
cistico sinistro, sospetto neoplastico confermato all’indagine TC addome. Alla biopsia renale sinistra, reperti, in contrasto 
con l’ipotesi neoplastica, riferibili per caratteri morfologici ad un processo infiammatorio inquadrabile tra le pielonefriti 
xantogranulomatose (infiltrato infiammatorio di macrofagi schiumosi, granulociti e linfociti). In terza ed in nona giorna-
ta di ricovero, il piccolo veniva sottoposto a trasfusione di emazie concentrate. Per il persistere della febbre, in decima 
giornata di ricovero, il Ceftriaxone (10 dosi) veniva sostituito da Meropenem (durata 10 giorni) + Teicoplanina (durata 20 
giorni). In quattordicesima giornata, veniva posizionato drenaggio renale percutaneo con riscontro di positività per Sta-
filococco aureo nella raccolta purulenta drenata. Mahmoud si è stabilmente sfebbrato dopo 72 ore dal posizionamento 
del drenaggio. Le sue condizioni cliniche sono progressivamente migliorate con normalizzazione degli indici infiamma-
tori e dei livelli di emoglobina. Non sono stati rilevati deficit immunitari. Dopo monitoraggio ecografico, a distanza di un 
mese è stata eseguita scintigrafia renale con evidenza di funzionalità parenchimale sinistra pari al 41% ed è stato avviato 
stretto follow-up urologico.
La pielonefrite xantogranulomatosa è una grave entità infiammatoria ad evoluzione cronica, caratterizzata da suppu-
razione e distruzione del parenchima renale con infiltrazione da parte di macrofagi schiumosi. L’eziopatogenesi rimane 
a tutt’oggi sconosciuta. E’ una condizione patologica rara in età pediatrica, tuttavia, dovrebbe essere considerata nella di-
agnosi differenziale di una sospetta massa renale. Tale ipotesi è avvalorata dalla presenza all’imaging di calcoli e dell’im-
pronta di “zampa di orso”. La diagnosi preoperatoria rimane elusiva e la malattia, nei limitati casi descritti in letteratura, è 
stata confermata dopo nefrectomia.
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Una Displasia Campomelica che non ti aspetti

Rizzollo S, Genoni G, Massirio P, Pagani A, Bellone S, Petri A, Bona G.
Sevizio di Auxologia e Endocrinologia Pediatrica - Clinica Pediatrica - Dir. Prof. G. Bona - AOU Maggiore della Carità di 
Novara, Corso Mazzini 18- 28100 Novara

La displasia campomelica (CD) è una rara patologia scheletrica a trasmissione autosomica dominante a penetranza 
completa, caratterizzata dall’associazione variabile di anomalie scheletriche (ossa lunghe incurvate e sottili, anomalie 
del bacino e del torace con undici paia di coste invece delle normali dodici) e anomalie extrascheletriche (dimorfismi 
facciali, palatoschisi, vari gradi di ambiguità sessuale fino all’inversione sessuale nei due terzi dei maschi genetici, mal-
formazioni cardiache, cerebrali e renali). Nel 10% dei casi l’assenza del caratteristico incurvamento delle ossa lunghe 
connota la displasia campomelica acampomelica (ACD).
La sindrome è determinata da alterazioni del gene SOX9 (sex-determining protein homeobox 9) localizzato sul cro-
mosoma 17q24.3; nella maggioranza dei casi (circa il 90%) queste sono delle mutazioni a carico della regione codif-
icante il gene o dei siti di splicing. Delezioni parziali o integrali del gene vengono rilevate in circa il 5% dei casi, e nel 
restante 5% si tratta di delezioni interstiziali de novo o di traslocazioni reciproche che coinvolgono il braccio lungo 
del cromosoma 17.
A.A., bambina di 10 anni, nata e residente in Marocco, giunge alla nostra osservazione nel sospetto di pseudo-erma-
froditismo maschile (cariotipo 46,XY) in quadro sindromico indagato nel Paese di origine per il sospetto di Displasia 
Campomelica. Nata a termine da gravidanza riferita normodecorsa, ma con sospetto di patologia scheletrica fin dal 3° 
trimestre di gestazione; la piccola presenta dimorfismi facciali (ipertelorismo, impianto basso dei padiglioni auricolari, 
anomalie dentarie ed assenza dell’ugola), difficoltà nei movimenti (in anamnesi viene riferito un ritardo delle acqui-
sizioni motorie con deambulazione dopo i 18 mesi), extrarotazione dei piedi, quadro motorio globale condizionato 
dai dismorfismi e dalle anomalie scheletriche (incurvatura degli arti inferiori e marcata scoliosi). Inoltre presenta un 
ritardo mentale grave con assenza pressoché totale del linguaggio.
La documentazione portata in visione dai familiari mostrava alterazioni scheletriche a carico del rachide, del bacino 
(displasia delle cavità condiloidee con lussazione totale delle due teste femorali) e degli arti inferiori (accorciamento 
dei femori e delle ossa della gamba con curvatura a convessità esterna, piede equino-varo bilaterale con residuo 
di metafisi all’estremità inferiore). TC encefalo nella norma. Nonostante l’aspetto fenotipico femminile, il cariotipo 
mostrava presenza di cromosoma Y in tutte le cellule analizzate; gli esami ematochimici mostravano LH (8,7UI/L), FSH 
(2,4UI/L), normali livelli di testosterone, progesterone ed 17-beta-estradiolo per l’età.
Presso il nostro Centro sono stati eseguiti visita cardiologica ed ecocardiografia (lieve insufficienza tricuspidalica con 
normali pressioni destre stimate); ecografia pelvica (utero prepubere a profilo regolare ed ecostruttura omogenea, di 
diametro massimo 3cm, senza evidenti formazioni riferibili ad ovaio bilateralmente); esami ematochimici che hanno 
mostrato emocromo, funzionalità epatica, renale, tiroidea e corticotropa nella norma. Livelli basali LH nella norma 
(13.00 mUI/mL), livelli di FSH elevati per età (36,4 mIU/mL). Visita NPI: che ha confermato il quadro di ritardo mentale 
con quasi totale assenza del liguaggio. Non segni neuropatologici specifici.
All’RMN cranio ed encefalo presenza di anomalia malformativa complessa a livello della giunzione cranio cervicale e 
basi del cranio. Platibasia e risalita del dente epistrofeo attraverso il forame magno in quadro di impressione basilare. 
Ipoplasia del clivus e squama dell’occipite, orizzontalizzazione del tentorio. Minima discesa della tonsille cerebellari 
attraverso il forame magno. Ectasia dei ventricoli laterali, e del terzo ventricolo in assenza di evidente appianamento 
dei solchi cerebrali. Flow-void a livello dell’acquedotto del Silvio senza segni di inversione della dinamica liquorale. 
Strutture della linea mediana in asse. Sinostosi di C4 e C5 associata a fusione dell’atlante al basi-cranio.
RMN pelvi ha mostrato una marcata atrofia dell’utero (22mmx5mm c/a), con struttura al suo interno compatibile con 
endometrio. L’utero si continua con struttura compatibile con vagina. Non visualizzabili annessi uterini.
La ricerca di mutazioni a carico del gene SOX9 effettuata presso il Laboratorio di Genetica Umana degli Ospedali Gal-
liera di Genova non ha evidenziato alterazioni a carico del gene, ma ha mostrato la presenza di mutazione c.1081C>T 
p.Gln361* allo stato eterozigote. Tale mutazione non risulta ad oggi descritta in letteratura; tuttavia si ritiene che cor-
reli con la patologia in esame in quanto localizzata in un dominio funzionale importante per l’attività della proteina, 
il dominio di trans attivazione PQS. Questa mutazione porterebbe alla sintesi di una proteina SOX9 tronca che perde 
il dominio di trans attivazione C-terminale.
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Al fine di identificare la presenza di forme di 
mosaicismo germinale (presente nel 2-5% dei 
casi, anche per mutazioni puntiformi de novo)
il programma diagnostico prevede di estendere 
l’indagine genetica anche ai genitori ed ai due 
fratelli della piccola.
La diagnosi della CD viene generalmente pos-
ta nel periodo prenatale con l’osservazione, 
mediante indagine ecografica, di ritardo di 
crescita intrauterino in associazione alle carat-
teristiche anomalie scheletriche o dello pseu-
doermafroditismo maschile. Attualmente le 
indagini genetiche prenatali (mediante amnio-
centesi o prelievo dei villi coriali) prevedono 
la ricerca di anomalie note a carico del gene 
SOX9 nei casi sospetti o nei familiari degli affet-
ti; acquista quindi una particolare importanza 
l’identificazione di nuove possibili mutazioni, 
come in questo caso, anche se non a carico del 
gene SOX9, ma che possono comunque deter-
minare la displasia campomelica.
Non esiste terapia per la sindrome, il suo tratta-
mento è sintomatico.
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Infezione da aeromonasi: discussione di due casi clinici

Ruggieri S, Vierucci F, Vaccaro A, Domenici R.
S.C. Pediatria Ospedale San Luca Lucca

I caso clinico
Antonia 15 mesi giunge alla nostra osservazione per febbre, vomito e diarrea. All'esame obiettivo presenta condizioni 
generali lievemente scadute, cute roseo-pallida, occhi alonati, faringe iperemico, azione cardiorespiratoria normale, ad-
dome trattabile, fegato e milza nei limiti, non segni meningei.
Si eseguono esami ematici che mostrano leucocitosi neutrofila (GB 21.240/mcl, neutrofili 76,8%) con elevati indici di 
flogosi (PCR 30,99 mg/dl), emocoltura negativa. Si richiede pertanto una radiografia del torace che risulta negativa ed 
un'ecografia dell'addome che mostra segni ecografici di ileo dinamico compatibile con enterite. Iniziata reidratazione 
idrosalina endovena e terapia antibiotica con ceftriaxone, le condizioni generali della piccola sono progressivamente mi-
gliorate con graduale risoluzione della diarrea e scomparsa della febbre dal giorno successivo il ricovero. La coprocoltura 
evidenzia un'infezione da Aeromonas hydrophila/cavie resistente all'amoxicillina-acido clavulanico e all'ampicillina, sen-
sibile alle cefalosporine agli aminoglicosidi e alla ciprofloxacina.

II caso clinico
Sebastian 2 mesi ricoverato presso il nostro reparto per febbre, pianto lamentoso, disappetenza, cute grigiastra, quadro 
clinico di sepsi. Dal giorno successivo il ricovero comparsa anche di diarrea. Gli esami ematici mostrano un quadro di 
leucopenia e anemia (GB 3.620/mcl, neutrofili 18,7% e linfociti 61,6%, GR 2.840.000/mcl), gli esami strumentali (ecogra-
fia addome, ecografia cardiaca, ECG) risultano negativi. Le ricerche sierologiche per adenovirus, CMV, coxsackievirus, 
EBV, herpes symplex e la ricerca del DNA batterico e virale mediante PCR risultano negative. La coprocoltura evidenzia 
un'infezione da Aeromonas hydrophila/cavie resistente all'amoxicillina-acido clavulanico e all'ampicillina e sensibile alle 
cefalosporine, agli aminoglicosidi e al meropenem. Iniziata prima dell'arrivo dell'esito della coprocoltura terapia empir-
ica con ampicillina-sulbactam con netto miglioramento delle condizioni cliniche del piccolo per cui, una volta giunto il 
referto della coprocoltura, deciso di continuare la stessa terapia nonostante la resistenza del germe all'ampicillina.

Discussione
Aeromonas è un batterio gram negativo che si ritrova comunemente nelle acqua sia dolci che salate ma anche in alcuni 
alimenti freschi che vengono consumati crudi come insalate pronte, molluschi e carni affettate. L'Aeromonas è presente 
anche nei rifornimenti idrici domestici e nei sistemi di approvvigionamento idrico ospedalieri. Solitamente l'infezione 
avviene attraverso il consumo o il contatto diretto con acque contaminate o cibi contaminati. Tre specie Aeromonas hy-
drophila, Aeromonas cavie e Aeromonas verenii biovar sobriar sono responsabili di pìù dell'85% delle infezioni nell'uo-
mo. Le manifestazioni cliniche più comuni sono gastroenteriti e infezioni dei tessuti molli. In meno del 15% dei casi l'Aer-
omonas hydrophila può dare setticemie, ma ciò avviene soprattutto in soggetti predisposti, come in caso di malattie 
epatobiliari, tumori e in soggetti immunocompromessi. Nei soggetti immunodeficienti Aeromonas può causare anche 
otite media acuta, meningite, endocardite, peritonite, colecistite e sindrome emolitico-uremica. I tassi di mortalità si ag-
girano dal 28% al 46% nei casi di sepsi severa. L'Aeromonas produce betalattamasi che la rende resistente alla penicillina, 
all'ampicillina e alle cefalosporine di I generazione. Perciò gli antibiotici più attivi contro le Aeromonas sono le cefalospo-
rine di III generazione, gli aminoglicosidi, l'imipenem e i fluorochinolonici. L'amikacina è l'antibiotico di prima scelta data 
l'elevata efficacia e lo scarso riscontro di resistenze agli aminoglicosidi.
In conclusione in caso di quadri clinici di gastroenterite o infezione dei tessuti molli o persino di sepsi è bene pensare 
anche a questo agente infettivo poco conosciuto ma molto diffuso.
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La promozione dell’igiene orale: un impegno del Gruppo di lavoro per la 
Genitorialità della SIPPS

Salari P.
Responsabile del Gruppo per la Genitorialità della SIPPS - Milano

Che la prevenzione della carie debba cominciare sin dalle prime epoche di vita è un concetto così notoriamente 
diffuso da apparire scontato. Eppure un’indagine di pochi anni fa aveva dimostrato che più dei due terzi dei bam-
bini in età prescolare non si è mai seduto sulla poltrona del dentista: non per reale necessità, ma per semplice 
controllo. Un altro dato negativo è che i bambini non conoscono l'importanza della pulizia dei denti, in particolare 
dopo i pasti. La diffusione della carie desta perciò allarme: si stima che all’età di 4 anni ne soffrano circa venti bam-
bini su cento, dei quali 15 con la presenza di più lesioni, e che a 12 anni tale frequenza raddoppi. Alla luce di questa 
realtà, ben diversa dalle più rosee prospettive e dalle più auspicabili aspettative, il Gruppo di lavoro per la Genitori-
alità della SIPPS, tra le varie proprie iniziative, ha identificato nell’igiene orale uno dei propri obiettivi di informazi-
one e sensibilizzazione dei genitori. In piena sintonia, tra l’altro, con gli orientamenti attuali della Pediatria italiana, 
che guarda con preoccupazione anche all’adolescenza, età in cui spesso emergono le conseguenze della mancata 
pregressa acquisizione di modelli comportamentali virtuosi e rispettosi delle buone norme. Il risultato scaturito da 
questo impegno educazionale si traduce in una serie di articoli informativo-divulgativi e in un poster ispirato alle 
linee guida ministeriali che si propone di veicolare i messaggi fondamentali non soltanto per fare in modo che le 
visite annuali dal dentista siano soltanto di prevenzione ma anche per insegnare ai bambini, motivandoli, le regole 
basilari. L’igiene della bocca, infatti, deve cominciare, se pure in maniera più rudimentale, sin dall’epoca dello svez-
zamento e l’impiego sistematico di un dentifricio al fluoro appropriato e di uno spazzolino elettrico a setole rotanti 
e oscillanti è la garanzia più efficace per mantenere denti e gengive nelle migliori condizioni di trofismo e difesa nei 
confronti delle aggressioni microbiologiche e chimiche. Un altro concetto chiave è che nello scenario attuale l’obi-
ettivo ultimo non è circoscritto alla sola finalità di evitare disturbi, patologie e complicanze, ma di trasmettere al 
bambino un’eredità di conoscenze e modelli virtuosi che porterà con sé tutta la vita come un patrimonio prezioso, 
a cui farà sempre riferimento. La scelta di mezzi semplici e immediati, quali altri materiali cartacei, è senza dubbio 
una strategia intramontabile e vincente che consente, grazie al prezioso, autorevole e imprescindibile supporto 
del pediatra, di trasferire contenuti educazionali e soprattutto richiamare l’attenzione ad accorgimenti, consigli e 
buone regole per costruire e preservare quel bene unico che è lo stato di salute del futuro adulto. Il Gruppo per 
la Genitorialità della SIPPS procederà in questa direzione con la realizzazione di nuove iniziative, tra cui una guida 
pratica all’igiene orale di imminente distribuzione.
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Il progetto “DiAMO voce alle emozioni”

Referenti del progetto: 
Santoro ML,1 Pallara O,2 Manti D,3 Leo F,4 Serratì AR,5 Colangelo M,6 Castellano O.7

1Pediatra e coordinatrice del progetto, 2Psicoterapeuta, 3Psicologa, 4Pedagogista, 5Pedagogista, 6studentessa di 
medicina, 7Coordinatrice della rete di scuole il “Veliero Parlante”.)

Il progetto è stato implementato nelle classi ponte (scuola dell’infanzia, primaria e scuola media) di 10 istituti della 
provincia di Lecce, con l’obiettivo di analizzare le dinamiche emozionali dei bambini attraverso una metodologia 
di tipo psicologico, che va dal racconto di una storia con le marionette per le classi della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria, e drammatizzazione e interazione con un clown per le scuole medie.
Gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti, sia i bambini più piccoli che i ragazzi sono stati in grado di esperire e 
riconoscere i propri sentimenti ed emozioni riuscendo a comprendere in maniera empatica anche le emozioni altrui.
Dall’analisi statistica dei dati raccolti è emerso che le emozioni maggiormente manifestate da tutto il campione 
sono state la sorpresa e la gioia e specificatamente:

• nella fascia d’età 3-5 anni le suddette emozioni sono state una costante. Solo il momento finale ha visto la 
comparsa di noia e paura;

• nella fascia d’età 6-10 anni la paura si è evidenziata solo nella fase finale e in alcuni bambini la noia ha 
accompagnato l’intera rappresentazione teatrale;

• nella fascia d’età 11-13 anni, oltre alla sorpresa e gioia, si nota una percentuale alta di imbarazzo tra i ragazzi.

Il progetto “DiAMO voce alle emozioni” potrà fornire ai bambini gli strumenti per migliorare l’autoconsapevolezza 
degli stati emotivi provati e la gestione delle emozioni per promuovere stati d’animo positivi, il progetto mira, in-
fatti, anche la strutturazione della socialità, che garantisce l'instaurarsi di rapporti collaborativi e solidali.
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Prevenzione del diabete tipo 1 in soggetti a rischio: un ruolo della vitamina D?

Savastio S, Cadario F, Notaristefano S, Gigliotti L, Parlamento S, Castagno M, Dianzani U, Bona G.
AUO Maggiore della Carità Novara, Clinica Pediatrica

L’effetto immunomodulante della vitamina D è di grande interesse per la presunta associazione tra deficit vitaminico D e 
lo sviluppo di malattie autoimmuni, tra cui il diabete mellito tipo 1 (DMT1). Dati in letteratura evidenziano come vitam-
ina D a livello del sistema immunitario inibisca la risposta citotossica mediata da cellule linfocitarie T-CD8+ e la risposta 
proinfiammatoria Th-1 e Th-17 e promuova, invece, l’effetto immunomodulante delle cellule Th-2 e T-reg. Poco conos-
ciuta è la funzione di particolari cellule T regolatorie che esprimono la molecola costimolatoria ICOS+ e dati contrastanti 
sono stati riscontrati in presenza di malattie autoimmuni.
I fratelli in quanto soggetti a rischio sono una popolazione di studio di grande interesse per modelli di prevenzione. 
Dimostrare un’azione della vitamina D in soggetti a rischio come i familiari dei bambini diabetici potrebbe affermare un 
suo ruolo in ambito preventivo.
Scopo del nostro studio è stato studiare l’azione della vitamina D su diverse popolazioni linfocitarie, potenzialmente 
implicata nello sviluppo di DMT1, in soggetti in età pediatrica affetti da DMT1, nei loro familiari di primo grado (fratelli e 
sorelle) ed in soggetti sani di controllo. In particolare sono stati valutati i livelli sierici di vitamina D (25OHD) e la presenza 
di sottopopolazioni linfocitarie T helper e T regolatorie e la loro correlazione con parametri biochimici e glicometabolici 
nei tre gruppi in esame. Outcome secondario è stato valutare il peso di una supplementazione vitaminica D in fratelli a 
rischio in termini di alterazione percentuale delle sottopopolazioni linfocitarie in studio. Questo lavoro fa parte di uno 
studio osservazionale di tipo prospettico della durata prevista di cinque anni e ha lo scopo di individuare fattori ormonali 
e/o biochimici potenzialmente implicati nello sviluppo di DMT1 nei familiari a rischio.
Sono stati inclusi nello studio 134 bambini (79 italiani e 55 stranieri): 53 con diabete mellito tipo 1 (DMT1); 51 familiari 
di primo grado (F) a rischio e 30 controlli sani (CS), afferenti presso la Clinica Pediatrica di Novara. 36/53 (67%) diabetici 
e 25/51 (49%) fratelli erano supplementati all’arruolamento con 1000 U/die di vitamina D in quanto deficitari al prece-
dente controllo (<30 ng/dl). Sono stati valutati parametri auxologici, biochimici, autoimmuni, glico-metabolici, livello di 
vitaminemia D e caratterizzazione delle diverse popolazioni linfocitarie (Th-17, Th-17 IL-17+, T-reg, T-reg ICOS+) per tutti 
i soggetti.
I dati presentati sono ancora preliminari e ricavati da una valutazione per lo più basale. I bambini diabetici presentano 
valori di Th-17 superiori rispetto ai fratelli ed ai controlli sani e livelli di T-reg ICOS+ maggiori rispetto ai CS (p<0,05). I  
fratelli si differenziano dai CS per valori di glicemia (p<0,001) e T-reg ICOS+ piu’ elevati (p<0,01), a sottolineare un possi-
bile ruolo patogenetico di questa sottopopolazione linfocitaria nello sviluppo di DMT1. I soggetti con deficit vitaminico 
(<10 ng/dl) mostrano livelli di glicemia maggiori, una tendenza a valori di Th-17 ed T-reg ICOS+ superiori e T-reg piu’ bas-
si rispetto ai sufficienti. Considerando solo i fratelli, quelli deficitari in vitamina D mostrano livelli di Th-17 più alti e T-reg 
piu’ bassi (p<0,05) rispetto ai sufficienti. Questo potrebbe significare un rapporto tra livelli di vitamina D e variazione di 
alcune sottopopolazioni linfocitarie, più evidente in soggetti a rischio di sviluppare malattia, in cui maggiore potrebbe 
essere il ruolo della supplementazione vitaminica D.
Una sottoanalisi è stata effettuata per stimare il peso della supplementazione con vitamina D. Un sottogruppo di fratelli 
(n: 10 soggetti) non supplementati basalmente sono stati sottoposti a supplementazione con vitamina D (1000 IU/die) 
per almeno 6 mesi. Rispetto alla valutazione basale, a 6 mesi dall’inizio della supplementazione, si sono osservati valori di 
vitamina D e T-reg in aumento (non significative) con una riduzione significativa di T-reg ICOS+ (p<0,01) e di IL-17 secreta 
da Th-17 (p<0,01).
Il nostro studio conferma il legame tra deficit vitaminico D e alterazione del sistema immunitario, in particolar modo 
in familiari di primo grado a rischio di DMT1: questa indagine non presenta in letteratura alcun precedente. Sulla base 
di queste premesse possiamo ipotizzare che in soggetti a rischio e in particolare con HLA predisponente si venga ad 
instaurare un processo infiammatorio, causato verosimilmente da fattori ambientali, che induca modifiche nelle sotto-
popolazioni linfocitarie, potenzialmente implicate nel danno pancreatico.
Una valutazione nel tempo su un campione di soggetti a rischio di maggiori dimensioni permetterà di attribuire alla 
vitamina D e a questi subset linfocitari un possibile ruolo come marcatori predittivi/prognostici e potrà chiarire il ruolo 
della vitamina D nel diabete mellito tipo 1.
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Stato di salute dei bambini adottati provenienti dalla Cina

Stella I,1 Zaffaroni M,1 Pagani A,1 Grasso N,1 FiccadentI A,2 Garazzino S,3 Sala M,4 Valentini P,5 Ballardini G,6  
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Introduzione
Le Adozioni Internazionali in Cina da parte di coppie italiane sono iniziate nel 2009. Secondo l’ultimo rapporto della Commis-
sione Adozioni Internazionali (1) nel primo anno sono stati adottati 23 bambini cinesi (0,58% sul totale delle adozioni), au-
mentando notevolmente negli anni successivi (116 adottati nel 2010, 142 nel 2011, 171 nel 2012). Nel 2013, i bambini adottati 
provenienti dalla Cina sono stati 161, pari al 5,7% del totale.
Nonostante il crescente numero di adozioni internazionali, non sono ancora disponibili dati significativi riguardo le condizioni 
di salute dei bambini adottati in Cina (2). Il presente studio, multicentrico e retrospettivo, si è proposto di valutare le caratteris-
tiche e le condizioni di salute dei bambini adottati in Cina al momento dell’arrivo in Italia.

Casistica e metodi
Nel periodo gennaio 2008-giugno 2015, presso 6 centri di riferimento per l’accoglienza sanitaria del bambino adottato all’es-
tero, sono stati osservati 89 bambini provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese.
Per ciascun bambino sono state acquisite le note informative anamnestiche e le eventuali segnalazioni sanitarie riportate dalle 
relazioni cliniche consegnate alla coppia. Tutti i bambini sono stati sottoposti ad accurata visita clinica ed agli esami previsti dal 
protocollo per l’accoglienza sanitaria del bambino adottato GLNBM-SIP (Gruppo di Studio Nazionale per il bambino Migrante 
della Società Italiana di Pediatria) (3).

Risultati
Nel gruppo di 89 bambini cinesi, si evidenzia la netta prevalenza di soggetti di sesso maschile (76,4%).
Al momento della visita, i bambini presentavano un’età compresa tra 20 mesi e 13 anni; con prevalenza di adottati nella fascia 
d'età inferiore a 4 anni (47,2%), seguiti dai bambini di età compresa tra 4 e 8 anni (41,6%), meno numerosi erano quelli di età 
superiore ad 8 anni (11,2%). Sulla base delle relazioni di accompagnamento e alla prima visita all’arrivo in Italia sono state 
riscontrate numerose patologie malformative, in particolare labiopalatoschisi nel 23,5% dei casi, di cui il 70% necessitava di 
ulteriori interventi correttivi o riabilitativi; 1 bambino era stato operato alla nascita per atresia intestinale, altri 2 bambini erano 
portatori di agenesia monolaterale dell’orecchio.
Sono stati rilevati stati carenziali: in particolare anemia sideropenica (ferritina <20ng/ml) nel 15,7% dei casi, ipovitaminosi D 
(Vitamina D <30 ng/ml) nel 34,8% e disturbi cognitivo comportamentali nel 16,8% dei bambini, condizioni che apparivano 
riferibili alle deprivazioni nutrizionali ed emotivo-relazionali subite prima dell’adozione.
Numerose anche le parassitosi intestinali (20,2%), tra le quali le più frequenti erano Giardia lamblia ed Entamoeba intestinalis, 
e le patologie ortopediche (11,2% con prevalenza di piattismo plantare).
Lo stato vaccinale risultava spesso insufficiente nonostante la documentazione fornita al momento dell’adozione: ben il 52,8% 
dei bambini presentava livelli non protettivi nei confronti delle malattie infettive per le quali in Italia è prevista la vaccinazione, 
in particolare epatite B, tetano e difterite.

Conclusioni
Sulla base dei dati osservati nel presente studio emerge che i bambini adottati dalla Cina sono in maggioranza soggetti più 
giovani rispetto a quelli provenienti da altri Paesi, ma sono frequentemente portatori di bisogni speciali per patologie malfor-
mative o carenziali, che richiedono un’accurata valutazione sanitaria al loro arrivo in Italia.
Infine va attentamente valutata l’effettiva protezione vaccinale mediante determinazioni anticorpali, allo scopo di program-
mare per ogni singolo caso la profilassi adeguata.
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Introduzione
I bambini provenienti dalla Russia rappresentano la maggior parte delle adozioni internazionali in Italia, con un trend in 
progressivo aumento negli ultimi anni. Infatti, secondo l’ultimo rapporto della Commissione Adozioni Internazionali, la 
percentuale dei minori adottati provenienti dalla Russia è salito dal 17,7% nel 2009 al 25,8% nel 2013 (1).
Il rapporto CAI segnala inoltre che la maggioranza dei bambini russi adottati da coppie italiane è rappresentata da “Mi-
nori con Bisogni Speciali”, cioè da bambini con problemi sanitari di rilievo, oppure di soggetti di età superiore a 6 anni o 
appartenenti a fratrie numerose. Obiettivo del presente studio, multicentrico e retrospettivo, è stato quello di valutare le 
reali condizioni di salute dei bambini adottati dalla Russia.

Casistica e metodi
Nel periodo gennaio 2008- giugno 2015, presso quattro centri di riferimento per il bambino adottato all’estero, sono 
stati osservati 166 bambini provenienti dalla Russia.
Per ciascun bambino sono state acquisite le note informative anamnestiche e le eventuali segnalazioni sanitarie ripor-
tate dalle relazioni cliniche consegnate alla coppia (già tradotte in Russia e/o in cirillico).
Tutti i bambini sono stati sottoposti ad accurata visita clinica ed agli esami previsti dal protocollo per l’accoglienza san-
itaria del bambino adottato GLNBM-SIP (Gruppo di Studio Nazionale per il bambino Migrante della Società Italiana di 
Pediatria) (2).

Risultati
Nel gruppo di 166 bambini adottati in Russia si è registrata lieve prevalenza di soggetti di sesso maschile (59%); l’età 
maggiormente rappresentata era quella compresa nella fascia tra 4 e 8 anni (57,2%), seguita da quella dei bambini di età 
inferiore ai 4 anni (35,5%) e infine dai bambini di età superiore ad 8 anni (8,4%).
I fratelli adottati insieme dalle famiglie italiane erano complessivamente 39: 18 coppie e un gruppo di tre. Sulla base di 
quanto riportato sulle cartelle cliniche di accompagnamento, frequentemente erano riportate patologie di rilievo qua-
li: cardiopatie, esiti di sofferenza neonatale da prematurità o asfissia perinatale, disturbi neuropsichiatrici (presenti nel 
16,9% dei bambini, nella metà dei casi dovuti ad infezioni congenite da Citomegalovirus); in diversi casi veniva segnalato 
in anamnesi etilismo materno.
Le visite e gli accertamenti clinici e di laboratorio eseguiti in Italia hanno permesso di riscontrare con relativa frequenza 
(nel 37,3% dei casi) parassitosi intestinali con riscontro di Giardia Iamblia, Blastocystis hominis, Toxocara canis.
Malattie infettive di rilievo sono state registrate nel 13,8% dei casi: In particolare sono stati riconosciuti 9 bambini (5,4%) 
con Quantiferon test positivo, 4 casi (2,4%) di epatite C e 4 (2,4%) con pregressa lue congenita. Inoltre, in 4 casi era ripor-
tata in cartella clinica l’esposizione ad HIV, senza tuttavia infezione accertata.
Nella presente casistica è emersa anche un’elevata percentuale di bambini con carenze nutrizionali: deficit di vitamina D 
(<30 ng/ml nel 54,2%) e anemia sideropenia (con livelli di ferritina <20 mg/ml nel 33,1%). Problemi di natura endocrino-
logica sono emersi nel 21,1% dei bambini: in particolar modo scarso accrescimento in 23 bambini (13,8%) ed ipotiroid-
ismo in 11 casi (6,6%).
Tra i bambini adottati, 6 (3,6%) sono risultati affetti da sindrome feto-alcolica. In altri 8 (4,8%) sono state confermate 
cardiopatie alla visita specialistica eseguita in Italia: 3 casi di pervietà del forame ovale, 1 di difetto interatriale, 1 di difetto 
interventricolare, 1 di valvulopatia aortica, 1 caso di tetralogia di Fallot corretta chirurgicamente ed 1 con esiti chirurgici 
di correzione del dotto di Botallo.
Gli esami sierologici volti a valutare la copertura vaccinale hanno mostrato la mancanza di titoli anticorpali protettivi nel 
58,4% dei bambini, in particolare nei confronti di pertosse, tetano, difterite ed epatite B.



384

L’AQUILONE, IL SUO FILO E IL VENTO

Conclusioni
Dai dati del presente studio si conferma l’importanza di un’accurata valutazione dello stato di salute dei bambini adottati 
dalla Russia, tenendo in considerazione che si tratta di bambini spesso affetti da parassitosi intestinali, patologie endo-
crinologiche e disturbi cognitivo-comportamentali, che li rendono portatori di bisogni speciali.
Infine, è fondamentale prestare attenzione all’effettiva copertura vaccinale, allo scopo di programmare una adeguata 
profilassi caso per caso.
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Introduzione e scopo del lavoro
I bambini provenienti dai Paesi del Sud-Est Asiatico adottati da famiglie italiane nel 2013 sono stati 114, pari al 4% del 
totale delle adozioni internazionali. La Commissione Adozioni Internazionali segnala che tale dato è in aumento rispetto 
al 2012, quando si è registrato un notevole calo delle adozioni dal Sud-Est dell’Asia (2,1% del totale) rispetto ai valori 
registrati negli anni precedenti (5,2% nel 2011, 8,9% nel 2010 e 6,8% nel 2009) (1).
L’obiettivo del presente studio è stato quello di valutare le condizioni di salute dei minori provenienti dagli Stati dell’Asia 
Sud-Orientale, al fine di individuare i loro bisogni sanitari.

Materiali e metodi
Sono stati valutati tutti i bambini adottati provenienti da Paesi del Sud-Est Asiatico (Cambogia, Filippine, Thailandia 
e Vietnam) osservati presso 4 Centri di riferimento per l’accoglienza sanitaria del bambino adottato all’estero del 
Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante della Società Italiana di Pediatria (GLNBM-SIP) nel periodo 
gennaio 2008 - maggio 2015.
Lo stato di salute dei bambini è stato controllato mediante esame clinico e gli accertamenti previsti dal protocollo 
GLNBM-SIP (2).

Risultati
Nel periodo considerato, sono stati 
osservati complessivamente 188 bam-
bini adottati nei Paesi del Sud Est Asi-
atico, in maggioranza provenienti da 
Vietnam (67%), meno da Cambogia 
(17%), Filippine e Thailandia (rispetti-
vamente 13,3 % e 2,7%).
170 bambini sono stati adottati singo-
larmente, altri 18 erano fratelli (6 cop-
pie e 2 gruppi di 3) accolti insieme da 8 
famiglie italiane.
Si è registrata la netta prevalenza di 
bambini piccoli: il 72,9% avevano meno 
di 4 anni, mentre gli adottati tra i 4 e gli 8 
anni rappresentavano il 23,9% e quelli di 
età superiore ad 8 anni erano solo il 3,2% 
(Figura).

Non si sono rilevate differenze, invece, per quanto riguarda il sesso (il 49,5% erano maschi e il 50,5% femmine).
Sulla base dei dati presenti nelle relazioni cliniche di accompagnamento, dalla valutazione clinica e degli esami eseguiti 
in Italia, è emerso che solo 70 bambini (pari al 37,2%) erano in buona salute all’arrivo nel nostro Paese.
Numerosi erano i bambini che presentavano condizioni carenziali, che richiedevano terapia supplementare, in partico-
lare il 21,3% presentavano anemia sideropenica (ferritinemia < 20 ng/ml) ed il 24,5% avevano bassi livelli di vitamina D 
(< 30 ng/ml).
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In 15 bambini adottati (8% dei casi) sono state riscontrate malattie infettive di rilievo, in particolare: Tubercolosi latente in 
7 casi (4 Filippini e 3 Vietnamiti con Quantiferon test positivo), altri 6 soggetti sono risultati portatori di Virus dell’Epatite 
B (4 provenienti dal Vietnam, 1 dalle Filippine e 1 dalla Cambogia).
Grazie agli esami parassitologici sono stati riconosciuti numerosi casi di bambini con infestazioni intestinali (30,3%) in 
particolare da Giardia lamblia ed Entamoeba hystolitica.
Da segnalare anche 14 casi di infestazione da Cisticerco, di cui 9 in bambini provenienti dal Vietnam, 3 dalle Filippine, 2 
dalla Cambogia. Sono state rilevate nell’11,2 % dei bambini patologie dermatologiche: scabbia in 3 casi, mollusco con-
tagioso in 8 casi, in altri 10 soggetti dermatiti estese con necessità di consulenze e terapie specialistiche.
Nella presente casistica, lo stato vaccinale dei bambini adottati risultava spesso incompleto o del tutto assente.
Sulla base degli esami sierologici eseguiti nel 71,8% dei bambini è stato necessario programmare le vaccinazioni secon-
do il calendario nazionale italiano.

Conclusioni
Dalla valutazione dei dati del presente studio emerge che gli adottati provenienti dal Sud-Est dell’Asia sono più frequen-
temente bambini piccoli nei primi anni di vita; spesso portatori di stati carenziali (anemia sideropenica, deficit di vitam-
ina D) con necessità di trattamento.
Di particolare rilievo il riscontro di malattie infettive con necessità terapeutiche (TBC latente, cisticercosi, parassitosi in-
testinali) o di sieropositività per Virus dell’Epatite B per le eventuali implicazioni profilattiche per la famiglia adottiva 
(necessita di vaccinazione dei genitori nati prima del 1980 se ancora recettivi).
I bambini adottati dai Paesi del Sud Est Asiatico infine presentano scarsa copertura vaccinale e necessitano pertanto di 
adeguati accertamenti sierologici al fine di valutare il reale stato immunitario per eventuali indicazioni sulle vaccinazioni 
ancora da eseguire secondo il calendario italiano.
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Un caso di pannicolite da Kingella kingae: un'infezione emergente in età pediatrica
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Caso clinico
Francesco, 3 anni, giungeva alla nostra osservazione per la comparsa di zoppia associata a tumefazione ed iper-
emia a livello del piede destro, in assenza di pregressi traumi o ferite. All'esame obiettivo si riscontravano segni di 
pannicolite a livello del piede destro (iperemia e calore al tatto, piede tumefatto e dolente alla palpazione) ed una 
lieve iperemia a livello della cute del ginocchio omolaterale, in assenza di tumefazione.
L'esame articolare non evidenziava una limitazione funzionale nei movimenti passivi dell'arto inferiore destro ma 
confermava zoppia durante la deambulazione. Veniva quindi eseguita una radiografia del piede destro che non 
evidenziava alterazioni significative. Gli esami ematici mostravano indici di flogosi lievemente aumentati (PCR 0,95 
mg/dl; esame emocromocitometrico nei limiti della norma). In prima giornata di degenza il bambino ha iniziato a 
presentare febbre per cui veniva raccolta un'emocoltura e veniva iniziata terapia antibiotica parenterale con ampi-
cillina + sulbactam. Nei giorni successivi si assisteva ad un rapido e progressivo miglioramento del quadro clinico. 
L'emocoltura è risultata positiva per Kingella kingae (sensibile all'ampicillina + sulbactam), per cui veniva eseguita 
un ecocardiogramma per escludere la presenza di endocardite. La terapia parenterale veniva somministrata per 5 
giorni e successivamente proseguita per os con amoxicillina + acido clavulanico, per un totale di 15 giorni di tera-
pia antibiotica, con completa risoluzione del quadro clinico.

Discussione
La Kingella kingae viene sempre più frequentemente riconosciuta come batterio responsabile di infezioni osteo-
articolari, batteriemie ed endocarditi in età pediatrica. La Kingella kingae è un bacillo gram-negativo, anaerobio 
facoltativo, ß-emolitico, membro della normale flora commensale del faringe posteriore dei bambini piccoli, ca-
pace di diffondersi tramite stretti contatti personali. Tale germe viene raramente identificato nei bambini di età 
inferiore a 6 mesi, ma può colonizzare il 9-12% dei bambini di età compresa tra 12-24 mesi. La prevalenza della 
colonizzazione da parte di Kingella kingae diminuisce progressivamente nei bambini più grandi e negli adulti, 
suggerendo il ruolo di una risposta immunitaria età-correlata. I bambini di età inferiore a 4 anni che sviluppano 
infezione da Kingella kingae non presentano generalmente fattori predisponenti, mentre i bambini più grandi e gli 
adulti più frequentemente presentano una malattia cronica sottostante, un'immunodeficienza o patologie delle 
valvole cardiache.
In corso di artrite da Kingella kingae i classici segni e sintomi articolari possono essere sfumati o assenti e gli indici 
di flogosi risultano generalmente lievemente aumentati o addirittura nei limiti della norma. Le infezioni musco-
lo-scheletriche da Kingella kingae sono spesso precedute da infezioni delle alte vie respiratorie. La reale incidenza 
di artrite settica da Kingella kingae in età pediatrica è sconosciuta in quanto clinicamente può essere confusa 
con quadri reumatologici di più frequente riscontro come ad esempio una sinovite transitoria; inoltre, le tecniche 
routinarie di coltura possono non identificare il germe. I siti di infezione più comuni sono, nell'ordine, ginocchio, 
caviglia, anca, spalla e gomito. La terapia si basa sull'utilizzo di antibiotici ß-lattamici per periodi variabili di tempo 
in base al tipo di manifestazioni cliniche; nel caso di batteriemie o endocarditi la somministrazione deve avvenire 
per via endovenosa.
In conclusione è opportuno sospettare un'infezione da Kingella kingae nei bambini fino ai 5 anni di età che si pre-
sentano con zoppia o altri segni di interessamento muscolo-scheletrico, in particolare in presenza di un quadro 
clinico piuttosto sfumato. L'emocoltura consente una diagnosi di certezza.
L'esecuzione di un ecocardiogramma appare opportuna per escludere complicanza cardiache.
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Razionale dello studio
Negli ultimi anni si è registrato un progressivo aumento dei flussi migratori da paesi economicamente svantaggiati verso 
Paesi industrializzati come l'Italia; questo fenomeno ha comportato un incremento del numero di nati da genitori stranieri 
nel nostro Paese. Secondo recenti dati ISTAT, i nuovi nati in Italia nel 2014 sono stati 509 mila, di questi 99 mila sono i nati da 
uno o entrambi i genitori stranieri. [1]
In letteratura è riportato come i bambini figli di immigrati spesso vivano in condizioni di vita, economiche e sociali meno 
agiate, che possono predisporre ad una maggiore incidenza di patologie e quindi a necessità di ricovero. [2,3] Lo scopo del 
presente studio è stato quello di valutare i problemi di salute e i motivi di ospedalizzazione di tutti i nuovi nati presso il Punto 
Nascita dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara nell'anno 2014, successivamente ricoverati 
nei reparti pediatrici, confrontando i neonati con genitori italiani rispetto a quelli con genitori stranieri provenienti dalle 
diverse aree geografiche.

Casistica e metodi
Lo studio osservazionale retrospettivo è stato condotto su 2004 bambini nati a Novara nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 
2014, da genitori italiani, stranieri o da coppie miste e ricoverati in una delle strutture di degenza pediatrica del Dipartimen-
to per la Salute della Donna e del Bambino (Clinica Pediatrica, Patologia Neonatale, Terapia Intensiva Neonatale).
I dati riguardanti le nazionalità dei genitori, le misure antropometriche alla nascita, la modalità del parto, il numero di fratelli, 
la struttura di ricovero e le procedure terapeutiche messe in atto sono stati ricavati dalle schede ostetriche e dalle cartelle 
cliniche di ciascun bambino.
L’analisi statistica è stata condotta con SPSS 15.0 per Windows (SPSS INC; Chicago, IL, USA). Per la scarsa numerosità del cam-
pione, in una seconda analisi i bambini nati da coppie miste sono stati esclusi dall’analisi statistica.

Risultati
Nel 2014, su 2004 bambini nati a Novara, 1500 (74,9%) erano nati da genitori entrambi italiani e 504 (25,1%) da genitori 
entrambi stranieri o da coppie miste. Nel periodo in esame, sono stati ricoverati dopo la nascita 362 bambini (18.1% sul to-
tale dei 2004 nati); di questi, 64 (17.6%) sono stati trasferiti alla nascita nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale (TIN), 165 
(45.6%) in Patologia Neonatale e 85 (23.5%) in Clinica Pediatrica. Sono inoltre da aggiungere 48 bambini (13.3%) ricoverati in 
Clinica Pediatrica, che hanno presentato problemi di salute in occasione della visita di controllo eseguita pochi giorni dopo 
la dimissione dal Nido.
I neonati di sesso maschile hanno avuto una percentuale di ricovero maggiore rispetto a quelli di sesso femminile (57.5% 
vs 42.5%; chi2967;2 16.11, p<0.001). Dei 362 neonati ricoverati, 249 (68.7%) erano nati da coppie italiane, 96 (26.5%) da 
coppie straniere e 17 (4.7%) da coppie miste.
I genitori dei bambini stranieri ricoverati provenivano da: 30 (8.3%) dall’Europa dell’Est, 27 (7.5%) dall’Asia, 22 (6.1%) dal Nord 
Africa, 20 (5.5%) dall’Africa sub-Sahariana, 10 (2.8%) dall’America Latina e 4 (1,1%) da altri Paesi dell’UE.
Le madri straniere sono risultate più giovani rispetto alle madri italiane (29.08 ± 5.52 vs 33.78 ± 5.36 anni; p<0.0001).
I neonati italiani ricoverati sono risultati più spesso primogeniti rispetto agli stranieri (69.1% vs 52.1%; &#967;2 10.29, 
p<0.006).
Dallo studio è emerso che bambini figli di genitori stranieri o figli di coppie miste avevano una maggior percentuale di 
ricovero rispetto agli italiani (&#967;2 8.64, p<0.01), mentre la durata del ricovero e il reparto di degenza non variavano in 
maniera statisticamente significativa fra italiani e stranieri.
Tra tutti i neonati ricoverati, i motivi di ricovero erano i seguenti: prematurità (125 neonati, 34,5%), gemellarità e prematurità 
(62 neonati, 17,1%), ittero neonatale (54 neonati, 14,9%), sofferenza perinatale (45 neonati, 12,4%), infezioni neonatali (27 
neonati, 7,4%), basso peso alla nascita (23 neonati, 6,4%), sindromi malformative (5 neonati, 1,2%) e altre condizioni più rare 
(22 neonati, 6,1%).
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Di 179 neonati prematuri, 56 (31.3%) erano ricoverati in Clinica Pediatrica, 77 (46.0%) nel Reparto di Patologia Neonatale e 
46 (25.7%) nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale.
L’età gestazionale di 56 bambini prematuri ricoverati in Clinica Pediatrica era di 35-36 settimane; di questi 75.0% erano ital-
iani e 25.0% erano stranieri. Nel Reparto di Patologia Neonatale erano ricoverati 77 neonati prematuri con età gestazionale 
inferiore a 37 settimane (80.5% italiani vs 19.5% stranieri). In Terapia Intensiva Neonatale erano stati ricoverati 15 neonati con 
età gestazionale inferiore a 37 settimane (66.7% italiani vs 33.3% stranieri), 23 con età gestazionale inferiore a 32 settimane 
(56.5% italiani vs 43.5% stranieri) e 8 con età gestazionale inferiore a 28 settimane (50.0% italiani vs 50.0% stranieri).
Il peso alla nascita dei ricoverati era in media 2652 ± 803 grammi, maggiore nei neonati di origine straniera rispetto agli 
italiani (2840 ± 853 degli stranieri vs 2587 ± 769 grammi degli italiani; p < 0,011). Dei 168 neonati di basso peso, 127 (75.5%) 
avevano un peso inferiore a 2500 grammi e 41 (24.4%) avevano un peso inferiore a 1500 grammi. Di questi ultimi, 14 (8.3%) 
avevano un peso inferiore a 1000 grammi.
Su 362 ricoverati, 22 (6,1%) erano piccoli per età gestazionale (SGA inferiori al 3° percentile), 324 (89,5%) avevano un peso ade-
guato per età gestazionale (AGA superiori al 97° percentile) e 16 (4,4 %) avevano un elevato peso per età gestazionale (LGA).
Dei 52 neonati che hanno avuto sofferenza perinatale, 6 (11.5%) sono stati ricoverati in Clinica Pediatrica per difficoltoso 
adattamento neonatale, ovvero basso indice Apgar a 1 e 5 minuti (50.0% italiani vs 50.0% stranieri), 28 (53.8%) nel Reparto di 
Patologia Neonatale (64.3% italiani vs 35.7% stranieri) e 18 bambini (34.6%) nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale (90.9% 
italiani vs 9.1% stranieri). In particolare, nel Reparto di Patologia Neonatale erano stati ricoverati 11 neonati (39.3%) per dis-
tress respiratorio, 10 (35.7%) per basso indice di Apgar a 1 e 5 minuti e 7 neonati (25.0%) per inalazione di meconio. Nel Repar-
to di Terapia Intensiva Neonatale, invece, erano stati ricoverati 9 neonati (50.0%) per asfissia trattata con ipotermia, 6 (33.3%) 
per inalazione di meconio, 2 neonati (11.1%) per basso indice di Apgar a 1 e 5 minuti e 1 (5.6%) per distress respiratorio.
Su 48 neonati ricoverati in Clinica Pediatrica dopo la dimissione dal Punto Nascita, 28 (58.3%) erano rientrati per ittero riscon-
trato al controllo post-dimissione presso il Nido (67.9% italiani vs 32.1% stranieri), 13 (27.1%) erano stati ricoverati per calo 
ponderale superiore al 10% associato a ittero con necessità di fototerapia (69.2% italiani vs 30.8% stranieri), altri 4 neonati 
(8.3) erano rientrati per eccessivo calo ponderale (50.0% italiani vs 50.0% stranieri), infine 3 bambini (6.3%) erano stati ricove-
rati per sospetta infezione neonatale (66.7% italiani vs 33.3% stranieri).

Conclusioni
Nel 2014 i bambini nati da entrambi i genitori stranieri o da coppie miste presso il Punto Nascita dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Maggiore della Carità di Novara sono stati il 25,1% del totale dei nuovi nati, percentuale superiore a quella 
rilevata dall’ISTAT che per l’Italia si attesta al 19,4%.
Dall’analisi statistica è emerso che i bambini nati da genitori stranieri hanno avuto una maggior incidenza di ricovero rispetto 
ai bambini italiani. Non è tuttavia risultata alcuna differenza significativa tra italiani e stranieri per quanto riguarda il motivo 
di ricovero, la durata di degenza, in accordo con i dati riportati in letteratura [4]. Per quanto riguarda le possibili motivazioni 
che hanno portato ad un maggior numero di ricoveri nei bambini stranieri rispetto agli italiani si potrebbero considerare 
cause pre natali, perinatali o post-natali. Non abbiamo rilevato significative differenze tra i bambini figli di coppie italiane o 
straniere negli outcomes neonatali (età gestazionale, peso alla nascita) [5].
Inoltre i bambini dei due gruppi considerati provengono tutti dallo stesso punto nascita e quindi madri e neonati ricevono 
lo stesso tipo di cure ostetriche e neonatali con protocolli terapeutici definiti e condivisi nella medesima struttura. Questo 
ci permette di ipotizzare che i principali fattori responsabili di un maggior rischio di morbidità fra i neonati con genitori di 
origine straniera possano essere prenatali quali le condizioni di salute e l’alimentazione materna, lo status socio-economico 
e adeguati controlli medici durante la gravidanza [6].
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