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� 1. DI  SEDE:  a) alte vie; b) basse vie 

� 2. DI  SEDE:  a) disparate; b) stessa sede; c) mal definita

� DI  GRAVITA’

� DI  FREQUENZA: > 6 episodi/anno (ALTE VIE)  > 3 anni

> 8 episodi/anno (ALTE  VIE) < 3 anni

> 2 episodi/anno (BASSE VIE)

� DI  EZIOLOGIA (virale, batterica, fungina, parassitaria)

(Ugazio AG, Cavagni G  Il bambino con infezioni ric orrenti  Mass(Ugazio AG, Cavagni G  Il bambino con infezioni ric orrenti  Mass on 2003 [vari capitoli])on 2003 [vari capitoli])



“…più di 1 infezione/mese da settembre ad aprile…..”

“…soprattutto fra il secondo semestre e il 5° anno”

“…che non ha un difetto immunologico severo 
permanente....non ha un difetto di  immunoglobuline”

INOLTRE
“Le IRR sono una condizione benigna che tende a 

correggersi con l’età.”

Plebani, Immunologia Pediatrica; Il bambino con IRR,  Medico e Bambino 8/1986; Consensus: le IRR,  Medico e Bambino 2/1989



Infezioni respiratorie ricorrenti (IRR): 
qual è la migliore definizione ?       

Un bambino soffre di IRR se il          Pediatra 

giudica che il numero e la frequenza delle IR sia 

abnorme rispetto ai suoi coetanei che vivono in un 

ambiente familiare e sociale sovrapponibile.  

A. G. UgazioM. Bergamini PdF Ferrara



60% Rhinovirus
10% Echovirus
10% VRS
10% Adenovirus
10% Parainfluenzali
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Fattori ambientali e fattori immunitari

Fattori ambientali:

- composizione della famiglia e indice di 

affollamento

- collettività infantili

- eccessivo riscaldamento

- fumo passivo

- smog, sostanze tossiche

Fattori immunitari:

- immaturità delle difese

- variabilità individuale



Fenomeni transitori di difetti parziali

• Difetto parziale di IgA (anche sottoclassi??)

• Riduzione dei linfociti CD4+

• Alterata risposta citochinica

• Difetto di risposta chemiotattica dei PMN

Tutte queste variabili sono da ritenersi una conseguenza delle IRR, 
piuttosto che una causa. E’ possibile che il b. con IRR abbia anche 
un più lento recupero dell’immunosoppressione post-infezione

Vierucci-De Martino



Pur comprendendo una quota non 
indifferente della popolazione infantile

( 5 – 15% ), le IRR sono inquadrabili in una
“sindrome evolutiva” (L. Armenio) che tende 

a correggersi con la crescita

Una piccola quota di questi, comprende, 
però, bambini seriamente malati (malattie 

del sistema immunitario, malattie 
metaboliche, malformazioni)



Patologie che favoriscono le IRR

1. Atopia

2. Reflusso gastro-esofageo

3. Mucoviscidosi

4. Discinesia ciliare

5. Immunodeficit primari

6. Immunodeficit secondari

(tumori, leucemie, linfomi, terapie 

immunosoppressive)

7. Anomalie anatomiche maggiori



Approccio al bambino con infezioni 
ricorrenti o gravi

- importanza dell’età

- importanza della sede
infezioni politopiche
infezioni monotopiche

- agente infettivo

- presenza di segni clinici di accompagnamento

- stili di vita e fattori di rischio

- anamnesi familiare



Localizzazione delle infezioni

Infezioni semplici
- Infezioni aspecifiche delle prime vie aeree

- Rinofaringiti

- Laringiti

Infezioni Complicate
- Otiti

- Rinosinusiti

- Bronchiti asmatiformi

- Broncopolmoniti

Elementi da valutare nel bambino con 
infezioni ricorrenti delle vie aeree



• ALTE VIE
• SEDE MAL DEFINITA  O  MISTA
• GRAVITA’ LIEVE  O MODERATA
• EZIOLOGIA VIRALE (ALMENO IN PARTENZA)

Elementi da valutare nel bambino 
con infezioni ricorrenti

� BASSE  VIE 

� MAGGIOR GRAVITA’

� EZIOLOGIE  SPECIFICHE

� SEDI DISPARATE

bambini con maggior 
probabilità portatori di 
patologie gravi

� STESSA SEDE, CON RICORRENZE

� GRAVITA’ VARIABILE

� EZIOLOGIA BATTERICA

pazienti immunocompetenti 
con problemi anatomici 
(e/o anatomo-funzionali 
d’organo)

bambini  immunocompetenti  
con  IRR (sono i nostri !)



� Escludere gravità eccessiva dei singoli episodi 
(immunodeficienze congenite o acquisite)

� Escludere infezioni ricorrenti e/o concomitanti di altri 
apparati (immunodeficienze congenite o acquisite)

� Escludere localizzazioni respiratorie multiple e gravi  
(immunodeficienze, fibrosi cistica, discinesia ciliare)

� Escludere interessamento prevalente basse vie aeree

� Escludere localizzazioni elettive da problemi 
anatomici, malformativi o di altra natura (polipi, 
ipertrofia adenoidea invalidante, corpi estranei, … )



� Escludere mediante test di laboratorio la 
presenza di segni suggestivi  di  patologie

� Confermare attraverso la visita le buone 
condizioni generali del bambino.



1. Test rapido per SBEGA
2. Stick urine [febbre ndd]
3. Proteina C reattiva
4. VES/MicroVES
5. Conta Glob. Bianchi
6. Test allergologici  
7. Test rapidi per:

- Influenza
- RSV
- Pneumococco
- Mononucleosi

Self-Made Man By Bobbie Carlyle 
48" x 20" (not including base) $16,500 

“Self 
help”





ProbabilmenteProbabilmente

le IRR rappresentano 

la fonte di maggiore spesa 

per indagini di laboratorio 

per noi Pediatri di Famiglia



IRR: IL COMPITO DEL PEDIATRA

- valutare se e quanto il bambino si discosta dalla 
normalità

- valutare i fattori (ambientali prima, immunitari poi)
che possono giustificare il fenomeno

- colloquio chiarificatore con i genitori, per segnalare la
benignità del fenomeno e per cogliere eventuali 
ansie

- rimuovere, se e per quanto possibile, i fattori 
ambientali

- considerare terapie farmacologiche solo se necessario, 
nella giusta considerazione dei benefici (se 
dimostrati) e dei costi



Approccio alla famiglia del bambino 
IRR       

• quando le IRR vanno considerate patologiche e 
quando invece sono espressione del fisiologico 
“apprendimento immunitario” del bambino? 

• quando e in che misura le IRR possono dipendere 
da altre patologie (es. allergia e quando e in che misura può 
invece prevenirlre?)

• attese sociali diverse; 

• diversa sensibilità dei genitori e dei pediatri;



Siamo più sani ma 

ci sentiamo sempre più malati.  

E’ il paradosso della nostra società
(Anonimo)



Le famiglie con entrambi i genitori 
lavoratori fanno sì che sia 

inevitabile il ricorso all’asilo nido

L’attesa tra comparsa dei 
sintomi e richiesta di visita si è
andata sempre più riducendo

Una tempo le malattie che si 
auto-risolvevano avevano bisogno 
solo di un pò di pazienza, oggi 
determinano centinaia di visite 

negli ambulatori dei PdF e nei PS



Come per ogni altra patologia, la prevenzione deve 

basarsi fondamentalmente sulla eliminazione o sulla 

riduzione dei fattori di rischio ambientale. 

• convincere i genitori e gli altri conviventi a non 
fumare negli ambienti domestici;

• evitare il più possibile la permanenza in ambienti 

con fonti di calore (caminetto, termosifoni);

• evitare le uscite nei giorni con maggiore tasso di 
inquinamento;



• allontanare il bambino temporaneamente, mai in modo 
permanente, dall’asilo o dalla scuola materna, poiché

essi ne favoriscono lo sviluppo cognitivo ed affettivo e 

rappresentano un moderno aiuto per la mamma 

lavoratrice;

• attendere diversi giorni oltre lo sfebbramento prima di 
reintrodurre il bambino in comunità per rispettarne i 

tempi di convalescenza immunologia e ridurre il rischio 

di reinfezione;

• è importante che i bambini con IRR osservino il normale 

calendario vaccinale.



G. Di Mauro, Torino 2007



tempo sufficiente

informazioni utili

G. Di Mauro, Torino 2007



IRR: come escludere una 
immunodeficienza?

Se il quadro clinico è limitato a IRR, sono necessari e 

sufficienti due accertamenti di laboratorio per 

escludere una Immunodeficienza Primitiva come causa 

delle IRR:

es. emocromocitometrico

IgG, IgA, IgM



1.  Il self help - nella gestione del bambino IRR -
potrebbe essere poco utile

2. Il self help potrebbe aiutare il PdF nella gestione 
del singolo episodio di IR febbrile

3. La comunicazione con la famiglia è probabilmente il 
miglior “self help” da applicare in caso di bambino IRR

4. Pochi esami di laboratorio e molto ragionamento 
clinico sono “self help” per la gestione del bambino 
IRR



Saper comunicare….

� Tranquillizzare i genitori

� Eliminare o ridurre i fattori favorenti

Avendo escluso patologie importanti con indagini mi nime indispensabili 

(es. Ig sieriche; emocromo; test allergologici)

� chiarire la natura “quasi” fisiologica delle IRR

� fare terapia sintomatica (antipiretici; lavaggi nas ali…)

� ribadire la necessità di “curare” solo le eventuali 
complicanze batteriche

…nella pratica clinica



Sugli immunostimolanti 
/immunomodulanti 
credo sia stato detto 
oramai tutto …

… e gli immunostimolanti?



COSA SO DEGLI IMMUNOSTIMOLANTI

�� NelsonNelson -Textbook of Pediatrics    nessun riferimento
�� Plebani       Plebani       -- Immunologia pediatrica Immunologia pediatrica “..oggetto di attenzione”
� Pisacane    - Guida alla terapia EBM  “ E’ ns convinzione che non vadano usati di 
routine finchè non si avranno ulteriori esperienze”

• sostanze di sintesi, derivati batterici, ma anche integratori 

alimentari, fitoterapici, omeopatici, di cui si ipotizza una capacità di 

stimolazione immunitaria

• prescritti allo scopo di ridurre le IRR

Personalmente…

…non ero convinto della efficacia di questi farmaci perché

Ma si può sempre cambiare idea…
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Le infezioni Le infezioni 
respiratorie respiratorie 

ricorrentiricorrenti

Marcello Marcello 
BergaminiBergamini
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I “vaccini” 
immunostimolanti

Stefano Miceli Sopo

stefano.micelisopo@poste.it

Il Buon Senso e l’EBM, 
le Infezioni Respiratorie

R icorrenti e gli Immunostimolanti

Gli 
Immunostimolanti, 
un uso motivato

Stefano M iceli Sopo



I dati provenenti da 34 trial clinici (vs 
placebo; 3877 bambini) sono stati 
inclusi nella meta-analisi. 

L’uso degli immunostimlanti vs 
placebo ha ottenuto una diminuzione 
di circa il 40% degli episodi di IRR

Bisogna comunque tenere presente  
che i trial inseriti hanno alcuni difetti 
metodologici ed un alto livello di 
eterogeneicità statistica. 

I risultati devono essere interpretati 
con cautela
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contenenti resveratrolo, zinco, lattoferrina

1 (DMG)
Ac. Ascorico
Bioflavonoidi 
(acerola)
Glucosio
ZINCO

2 (Dicofarm)
Echinacea P
Betaglucano
ZINCO

3 (Noos)
L-arginina
Betaglucano
RESVERATROLO
ZINCO
Ac. folico

4 (AVANTGARDE)
RESVERATROLO
ZINCO
LATTOFERRINA
Vitamina E
Vitamina A, C e B

5 (Piam)
LATTOFERRINA
ZINCO
Vit. Complesso B
Ac. Folico

6 (Pediatrica)
RESVERATROLO
Echinacea P
Ribes
Vit. B6 e C
ZINCO

7 (Cristalfarma)
Echinacea P
Acerola
ZINCO
Betaglucano
Vit. C

8 (Sakura)
Echinacea A
ZINCO
Resveratrolo
Betaglucano



Il Resveratrolo (3,4,5-tri-idrossi-trans-stilbene) composto 
polifenolico, si trova in varie specie vegetali, alcune delle 
quali entrano a far parte della dieta umana: more di gelso, 
noccioline e uva/vino.

Questa molecola viene classificata come fitoalexina

La sorgente principale risulta essere la Vitis vinifera, la vite
comune, che ne può contenere (nella buccia) da 50 a 100 
µg/g

Vitis 
vinifera



Il Resveratrolo sembra svolgere una serie di attività:

1. blocca la replicazione di virus

2. inibisce una serie di mediatori dell’infiammazion e

3. stimola la funzione immunitaria

4. è un potente antiossidante



Attività antiossidante:

• Alcuni studi hanno evidenziato 
che il resveratrolo inibisce la 
perossidazione dei lipidi

• Inibisce lo stress ossidativo 
indotto in vitro in cellule 
mononucleate da sangue umano 
sottoposte a stress ossidativo

Attività antinfiammatoria:
Il resveratrolo esplica la sua 
azione antinfiammatoria a diversi 
livelli:

• inibisce l’attività del fattore 
nucleare NF-kB, responsabile della 
sintesi di alcune proteine pro-
infiammatorie  

• Riduce la biosintesi di 
prostaglandine

• Inibisce la produzione di TNF-
alfa

Attività antivirale:
Meccanismo d’azione

Resveratrolo inibisce l’attività
della proteinchinasi C (PkC), 

Blocca la traslocazione nucleo-
citoplasma del complesso  
ribonucleoproteico virale



I risultati di questo studio indicano che il R.
“modula” diverse funzioni in cellule umane del 
sistema immunitario. Questa azione potrebbe 

essere correlata alla sua azione sulla 
produzione di citochine



Basse dosi di R. aumentano la risposta immune 
cellulo-mediata in topi. La produzione di 
“citochine Th1” e l’azione sui macrofagi 
potrebbero spiegare questo effetto



Il R. puo’ essere un utile supporto dietetico per 
combattere lo stress ossidativo presente in stati 

immunitari “perturbati” ed in malattie 
croniche/degenerative



☺



Renaud & De LongerilRenaud & De Longeril
Lancet 338,464; 1991Lancet 338,464; 1991

Derivati dDerivati d ’’ uvauva
Totale Totale 

resveratrolo resveratrolo 
(mg/L)(mg/L)

VINO BIANCOVINO BIANCO 0.050.05--1.801.80

VINO ROSEVINO ROSE’’ 0.430.43--3.523.52

VINO ROSSOVINO ROSSO 1.981.98--7.137.13

SUCCO DSUCCO D’’ UVAUVA 1.141.14--8.698.69

Indice di mortalità
da malattie coronariche

Paradosso franceseParadosso francese



La Lattoferrina è una glicoproteina 
basica, appartiene alla famiglia delle 
transferrine, composta da 692  aa. 

La Lattoferrina è presente nel secreto di numerose ghiandole 

esocrine (latte, saliva, lacrime, muco bronchiale, fluidi 

gastrointestinali, etc).

La Lattoferrina sierica proviene dai granuli dei granulociti 

neutrofili: durante i processi infiammatori la quota liberata 

sottrae il ferro legato alla transferrina.



La Lattoferrina: è una proteina in grado di 

legare il ferro e possiede proprietà

• Attività antivirale

• Attività antibatterica

• Attività immunomodulante



Lo ZincoZinco è un minerale essenziale, presente 

nell’organismo in quantità superiore a quella di 

qualsiasi altro oligoelemento al di fuori del ferro



Lo ZincoZinco assolve svariate funzioni :

� è essenziale per il funzionamento di molti enzimi

� è necessario per il funzionamento di alcuni mediator i

cellulari

� contribuisce alla stabilizzazione della membrana     

cellulare (citoscheletro)

� regola l’apoptosi da parte dei linfociti in vitro e  in vivo



Il ruolo svolto dallo 
zinco per l’ integrità
del sistema immune è
ben conosciuto. 
…omissis.. interventi 
di salute quali la 
supplementazione di 
Zn per prevenire 
alterazioni del S.I. e 
per migliorare la 
resistenza alle 
infezioni



� Immunomodulanti
� Antiossidanti
� Antibatteriche e antivirali
� Antinfiammatorie

dei singoli componenti
resveratrolo, zinco, lattoferrina





Sugli immunostimolanti/immunomodulanti credo 
sia stato detto oramai tutto …

… posso stare fermo a 
pensare?



Nevertheless, although the “benefit” is not known, the 
“costs” of doing nothing are perceived as high, and the 
“cost” of this intervention is relatively low

(“Nonostante ciò, sebbene l’esistenza e l’entità del beneficio 
non siano note, il costo di non far nulla è percepito come 
alto, mentre quello di questo intervento come relativamente 
basso”)

Susan L Prescott and Mimi LK Tang. The Australasian Society of Clinical Immunology and 
Allergy position statement: summary of allergy prevention in children. MJA 2005; 182: 
464–467

SMS mi suggerisce “In una ben fatta linea guida sulla 
prevenzione delle allergie, gli autori - a riguardo della 
ritardata introduzione dei cibi solidi durante il 
divezzamento - affermano ”:



La prescrizione di 

immunomodulatori/immunostimolanti 

(per le IRR) rappresenta  una grossa fetta di 

prescrizioni pediatriche a carico delle famiglie



RILEVANZA EPIDEMIOLOGICA

PROBABILE uso “indiscriminato” degli antibiotici

fenomeni di Resistenza

RILEVANZA SOCIOECONOMICA 

giorni di scuola/lavoro persi
spesa sanitaria



commentando su M&B la RS della Cochrane, ci dice:

• “ … un pediatra che decida di utilizzare un IS, di fronte a 
una condizione di alta ricorrenza delle ARTI

• non commette una sciocchezza

• ma semplicemente utilizza, allo stato delle conoscenze, e 
in assenza di regole migliori, un tipo di intervento largamente 
sperimentato sul bambino, probabilmente efficace, di costo 
molto contenuto e con un ottimo profilo di sicurezza

• Segue, dunque, le indicazioni generiche di una buona 
pratica clinica”

Medico e Bambino, 31 Gennaio 2007, pag 41-42



…e quella di un pediatra di famiglia

“Considerato che l’ IRR è destinata in ogni caso a 
guarire…

- nei bambini che preoccupano i genitori 

- che diventano un problema di gestione per il 
pediatra

- non deve scandalizzare l’ uso di un immuno-
stimolante più o meno correttamente 
sperimentato ”

Di Mauro G, Marinello L. 
Infezioni respiratorie ricorrenti: clinica, diagnosi e terapia. Pediatria Preventiva e Sociale 2006; 2: 17-24



1.  Le IRR rappresentano un “problema sociale” per il 
peso che hanno per la famiglia nella gestione del b. 
che si ammala spesso

2. La comunicazione con la famiglia è probabilmente il 
miglior mezzo per affrontare le IRR dal punto di vista 
medico

3. Pochi esami di laboratorio possono aiutare a gestire 
stati di ansia parentale

4. L’uso di immunomodulanti/immunostimolanti può 
essere di aiuto nella gestione della famiglia del 
bambino che si ammala spesso 



In genere i nove/decimi della nostra felicità
si basano esclusivamente sulla salute.  

Con questa, ogni cosa diventa fonte di godimento.

Arthur Schopenauer


