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“Societas maxima cura 

sit puer”

Questa massima, tratta da Cicero-

ne, e presa a simbolo per la descri-

zione degli impegni assunti dai soci

durante l’apertura del I Congresso

nazionale SIPPS, trova, ancora og-

gi, a 25 anni di distanza, una sua

completa identificazione in quelli

che sono gli obiettivi ed i presuppo-

sti della moderna Società Italiana di

Pediatria Preventiva e Sociale.

Il bambino resta al centro delle at-

tenzioni primarie e non solo nell’o-

riginaria interpretazione dei sinto-

mi e delle cure ai suoi stati patolo-

gici ma, in un’ottica globale ed ade-

guata ai tempi, nel senso più ampio

dell’accezione.

Si tratta dell’interessamento a tutto

ciò che riguarda il “pianeta infan-

zia”, nei suoi aspetti strettamente

sanitari ma anche, e forse soprattut-

to, nei suoi aspetti sociali, integrati-

vi, interreattivi.

Oggi, pur ricorrendo il centenario

dalla nascita della branca scientifica

della Nipiologia, considerata l’ante-

signana della SIPPS, risultano evi-

denti le marcate differenze tra l’ap-

proccio essenzialmente clinico-dia-

gnostico di quella specialità e l’im-

pegno attorno all’infanzia della mo-

derna SIPPS che investe i propri

sforzi in progetti di grande ampiez-

za e di multidisciplinare orienta-

mento.

Parma vuole essere una tappa fon-

damentale nella storia societaria; in

tal senso concorrono numerose evi-

denze, ricorrenze speciali e signifi-

cative, nuovo ordinamento del di-

rettivo societario, nuove tematiche

portate alla ribalta dalla modifica

degli assetti sociali.

Ci si augura che il XVII Congresso

Nazionale della Società Italiana di

Pediatria Preventiva e Sociale ri-

esca a infondere nuovo vigore a tut-

te quelle espressività che nel passa-

to, remoto e recente, hanno costi-

tuito il vanto e l’orgoglio di tutta

una classe di professionisti dell’in-

fanzia.

Si ringraziano in tal senso tutti co-

loro che si sono adoperati per la

perfetta riuscita della manifestazio-

ne. In particolare è sentito un rigo-

roso riconoscimento al Consiglio

Direttivo della società, al Prof. Ser-

gio Bernasconi, Presidente del

Congresso, e alla sua segreteria, nel-

le persone di Roberta, Rossana e

Piera.

Giuseppe Di Mauro
Presidente Nazionale SIPPS

0/2005 5

Introduzione agli Atti del XVII Congresso SIPPS

02-introduzione  17-11-2005  13:58  Pagina 5



02-introduzione  17-11-2005  13:58  Pagina 6



Relazioni

03-frontespizio pag. 7  17-11-2005  13:58  Pagina 7



03-frontespizio pag. 7  17-11-2005  13:58  Pagina 8



0/2005 9

In questa relazione schematizzerò

brevemente in una sintesi che può

essere utile sia a coloro che non

hanno seguito il movimento nipio-

logico sia a coloro che, pur avendo-

lo seguito, possono averlo in parte

relegato in quell’ombratile zona che

il Jung definisce dell’inconscio col-

lettivo e dell’inconscio personale.

A tale scopo ho diviso la mia anali-

si in tre punti: la figura dell’Uomo

Ernesto Cacace, la Nipiologia, la

Fondazione Ernesto Cacace per la

Nipiologia.

La figura dell’Uomo Ernesto Cacace

Ernesto Cacace nacque a Napoli il

21 Agosto 1872 e morì a Torino il

27 Giugno 1956. Uomo ecceziona-

le per precocità d’ingegno, conseguì

la licenza liceale a 15 anni, la laurea

in Medicina e Chirurgia a 21 anni,

la laurea in Scienze Naturali a 23

anni, la libera docenza in Clinica

Pediatrica a 46 anni.

Ernesto Cacace fu essenzialmente

Maestro di Vita, di Scienza e di Fe-

de.

Maestro di vita

L’esistenza di quest’uomo eccezio-

nale è stata una vita tormentata,

piena di avversità, di lotte e di dolo-

ri con qualche sprazzo di luce, ma

retta e lineare come un raggio di lu-

ce, onesta fino allo scrupolo, mode-

sta fino quasi alla francescana po-

vertà.

Schivo di onori e vane glorie, Erne-

sto Cacace rifiutò sempre onorifi-

cenze ed appannaggi personali, ri-

versandoli sulla Società di Nipiolo-

gia quando il rifiuto poteva suonare

offesa; rifiutò sempre compromessi,

intrighi, maneggi onde non intacca-

re l’adamantina purezza del Suo

Ideale.

Visse con la modesta pensione sta-

tale di ex-insegnante di Scienze

Naturali presso la Scuola Normale

di Capua e come Ispettore del-

l’ONMI.

Conservò il discreto patrimonio la-

sciatogli dal padre Capitano di Ma-

rina che destinò alla Nipiologia con

disposizioni testamentarie precise.

Di lui si scrisse: “Vita senza riposo,

vita di nobili disdegni e di nobili

reazioni alla perfidia ed all’indiffe-

renza degli uomini”.

Maestro di Scienza   

La sua severa preparazione scienti-

fica alla scuola di Luciano Arman-

ni, Angelo Lelli, Francesco Fede è

documentata da lavori di istopato-

logia, di biochimica, di clinica pe-

diatrica, di igiene, di sociologia, di

educazione delle madri (1905) in

un’epoca in cui tutto il movimento

scientifico era proiettato nell’inda-

gine microscopica degli elementi

somatici ed il parlare di indagini

psico-pedagogiche nel complesso

madre-feto-bambino suonava iro-

nia e scherno. Oggi, a 100 anni dal-

la Relazione di Ernesto Cacace al V

Congresso di Psicologia (Roma

1905) gli studi sul bambino sono in

pieno sviluppo. Ecco come la figura

dell’Uomo Scienziato affiora, ingi-

gantisce nel tempo, potenziata co-

me fu dal lampo del genio dell’arti-

sta che prende e crea.

Maestro di Fede 

Ernesto Cacace ha dimostrato a

tutti che quando un’idea nuova ela-

borata con quel “rigorismo logico di

ogni sistema scientifico” viene lan-

ciata nel mondo va seguita, poten-

ziata e realizzata con costanza, te-

nacia e fede senza limiti di tempo.

Ernesto Cacace ha creato la Nipio-

logia ed ha dato alla Sua Creatura

tutto quello che mente, anima e

corpo di uomo può dare.

I numerosi riconoscimenti e succes-

si in Italia ed all’estero non lo inor-

goglivano ma lo turbavano poiché

temeva potessero fermare o limitare

l’ulteriore completo sviluppo dell’i-

dea che per lui doveva concretarsi

nell’Istituto Nipiologico Universi-

tario.

In 50 anni di lavoro sono circa 200

le pubblicazioni del Maestro oltre

l’attività da lui dedicata alla rivista

“La Nipiologia” fondata nel 1915. I

più bei nomi della Pediatria Nazio-

nale ed Internazionale figurano ne-

gli Atti dei Congressi Nazionali e

delle Giornate Niopiologiche Inter-

nazionali di cui le loro relazioni

hanno contribuito allo sviluppo ed

al consolidamento della Nipiologia

Il passato della nipiologia

G.C. Mussa
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come scienza autonoma. A questi

nomi si alternano nomi di non me-

no illustri anatomici, fisiologi, far-

macologi, patologi, igienisti, clinici,

psicologi, pedagoghi, filosofi, stori-

ci, artisti, letterati e giureconsulti.

Ernesto Cacace fu e sarà l’Autore

primo della Nipiologia, fu e sarà

Maestro di Vita, di Scienza e di Fe-

de – sia gloria a lui nel trionfo della

Nipiologia.

La Nipiologia

La Nipiologia (dal greco “νηπιος”

“infante - νη “non” e ειπειν “ parla-

re” – e da λογος “discorso” ) fondata

da Ernesto Cacace nel 1905 è la

scienza della prima età cioè dell’età

in cui non si parla, ossia lo studio in-

tegrale del lattante da tutti i punti di

vista: fisiologico, psicologico, antro-

pologico, clinico, igienico, giuridico,

storico, sociologico, pedagogico.

La Nipiologia è una branca scienti-

fica speciale, perché speciale è lo

studio del bambino lattante che ha

tutte le attività ma poco differenzia-

te in via di evoluzione e perciò ha

caratteristiche proprie e una perso-

nalità che lo distingue notevolmen-

te dal bambino degli altri periodi

dell’infanzia. Per questa scarsa dif-

ferenziazione delle sue attività, il

lattante non può essere studiato da

specialisti differenti da punti di vi-

sta unilaterali, ma deve essere stu-

diato in tutta la sua globalità dal

medico nipiologo.

Gli studi anatomici, biologici, psi-

cologici, antropologici, patologici,

igienici, ecc…, sono intimamente

legati fra loro e si possono dare re-

ciproca luce.

Per il primo periodo dell’esistenza

umana – l’età del lattante – si impo-

ne più che mai l’unicità della scien-

za. In questa unità della scienza è la

ragione dell’esistenza della Nipiolo-

gia, come branca scientifica nuova

ed autonoma.

La Nipiologia rappresenta anche un

nuovo indirizzo degli studi medici

del lattante, perché dovendosi il lat-

tante studiare nella sua integrità con

una cultura multidisciplinare, ma

completa, il medico del lattante che

più di ogni altro ha la maggiore pre-

parazione e la maggiore attitudine

per tale studio deve essere un nipio-

logo.

La figura del nipiologo si impernia

sul medico, in quanto non si può es-

sere nipiologi completi senza essere

medici. Questo medico deve essere:

storico, igienista, anatomico, fisio-

logo, psicologo, giurista, pedagogo,

farmacologo, patologo, clinico, et-

nologo, antropologo, letterato, scul-

tore, pittore, filatelico, numismati-

co, ma deve conoscere di tutte que-

ste branche quel tanto che riguarda

il bambino da 0 a 1 anno di età, con

una limitazione di materia di studio

accessibile a chiunque si dedichi a

questa branca di scienza. A questo

proposito il trattato di Nipiologia

Mussa-Cacace edito da Minerva

Medica nel 1958 dimostra l’atten-

dibilità di questa concezione unita-

ria della Nipiologia.

L’Istituto di Nipiologia ideato da E.

Cacace deve comprendere, fra loro

correlati, sezioni di biologia, di psi-

cologia, di antropologia, di clinica,

di igiene, di giurisprudenza, di sto-

ria, di sociologia del lattante e tutte

le sezioni complementari necessarie

per lo studio integrale; deve essere

scientifico ed educativo e sorgere

nelle Università.

Nel suddetto Istituto si formerà l’e-

ducazione di tutto il personale ausi-

liario di protezione del lattante; si

potranno gettare le basi dell’educa-

zione del lattante e delle madri in

modo da realizzare la principale

protezione dell’infante, cioè quella

attuata dalla madre nell’ambiente

familiare.

Dell’Istituto di Nipiologia fa parte

anche l’Istituto Nipioigienico che

ne è la sezione igienica e che si ispi-

ra a coordinare le varie forme di tu-

tela igienica del lattante.

Il primo Istituto Nipioigenico fu

fondato da Cacace prima a Capua

nel 1905 e poi a Napoli nel 1915

per poi diffondersi in parecchi pae-

si quali Italia, Francia, Spagna,

America, ecc.

Il 25 Aprile 1915 a Napoli viene

fondata la società di Nipiologia ed il

20 maggio dello stesso anno viene

redatto lo Statuto provvisorio della

Società Italiana di Nipiologia-Pre-

sidente E. Cacace.

Nel 1922 in occasione del III Con-

gresso Americano del bambino e

del I Congresso Brasiliano per la

Protezione dell’Infanzia in Rio de

Janerio, la Nipiologia ebbe il suo

vero battesimo scientifico. In questi

due Congressi fu approvato (5 set-

tembre 1922) un ordine del giorno

in cui fu affermata l’utilità dell’idea

e dell’autonomia della Nipiologia e

si fecero voti per la fondazione del-

l’Istituto di Nipiologia nelle Uni-

versità, dell’Istituto Nipioigienico

nei capoluoghi di provincia e delle

Società di Nipiologia nelle varie

Nazioni. Nel 1928 ad ottobre in

Ancona si tenne il Primo Congres-

so Nazionale di Nipiologia sotto la

Presidenza di Ernesto Cacace, al

quale seguirono nel Giugno 1930 a

Bolzano e nel Settembre 1932 a Pe-

rugia rispettivamente il secondo ed

il terzo Congresso. Dopo la paren-

tesi bellica, nel Maggio 1949 si ten-

ne a Rapallo il quinto Congresso

Nazionale di Nipiologia e le Prime

Giornate Internazionali Nipiologi-

che sotto la presidenza del Prof.

Giovanni De Toni. Da allora i Con-

gressi si svolsero ogni 2 anni.
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Nel 1952-53 venne attivato il Pri-

mo Corso di Perfezionamento in

Nipiologia e Paidologia presso la

Clinica Pediatrica di Pisa diretta dal

Prof. Gennaro Fiore prima e dal

Prof. Augusto Gentili poi.

Nel 1953 a Genova nella Clinica

Pediatrica “G. Gaslini” diretta da

Giovanni De Toni viene inaugurato

il Museo Nipiologico Ernesto Ca-

cace.

Nel 1955 ebbe inizio il Primo Cor-

so di Perfezionamento in Nipiolo-

gia presso la Clinica Pediatrica del-

l’Università di Napoli diretta dal

Prof. Luigi Auricchio.

A Napoli nel giugno 1955 in occa-

sione della celebrazione del Cin-

quantenario della fondazione della

Nipiologia (8° Congresso di Nipio-

logia) il Prof. Cacace ha pronuncia-

to l’ultimo discorso ufficiale della

sua vita.

Il 18 gennaio 1980 la Società Italia-

na di Nipiologia sotto la Presidenza

del prof. Dino Gaburro ha cambia-

to denominazione in Società Italia-

na di Pediatria Preventiva e Sociale

– Nipiologia ed è stato fondato un

Nuovo Statuto – qui entra in som-

mo la Nipiologia. Il 17 maggio

1990, sotto la Presidenza del Prof.

Marcello Giovannini, dal nome del-

la Società Italiana di Pediatria Pre-

ventiva e Sociale – Nipiologia, il

nome di Nipiologia è stato cassato.

Riviste: Dal 1915 al 1956 il Prof.

Ernesto Cacace ha fondato e diret-

to la rivista “La Nipiologia”, rivista

internazionale di tutti gli studi

scientifici della prima età, organo

ufficiale della Società Italiana di

Nipiologia. Nel 1948 a Torino il

prof. Baudolino Mussa fonda la Ri-

vista “Nipiopedologica” trasformata

nel 1951 in “Minerva Nipiologica”,

successivamente trasformata nel

1980 in “Pediatria Preventiva e So-

ciale – Nipiologia”, per essere poi

chiusa definitivamente sotto la Pre-

sidenza del Prof. Chiumello.

La Fondazione Ernesto Cacace

È stata istituita la “Fondazione Er-

nesto Cacace per la Nipiologia pre-

mio internazionale” con sede in Na-

poli con decreto del Presidente del-

la Repubblica del 20.05.1958 n. 840

che ne riconosce la personalità giu-

ridica.

Cacace nel testamento dispone che

la gestione e l’amministrazione del-

la Fondazione siano affidate alle

Società Italiana di Nipiologia.

Il patrimonio della Fondazione è

costituito dal patrimonio mobiliare

ed immobiliare del Prof. Ernesto

Cacace consistente in un apparta-

mento sito in Napoli – Via Aniello

Falcone n. 27 interno 11.

Scopo precipuo ed esclusivo della

Fondazione è la devoluzione di tut-

te le rendite annuali nette dei beni

di cui è proprietaria la Fondazione

stessa alla costituzione di un premio

annuale da assegnarsi, mediante

concorso, a quello fra tutti i laureati

delle Università e degli Istituti Su-

periori Italiani e Stranieri che abbia

presentato il miglior lavoro sul tema

posto a concorso.

Cacace ha stabilito 20 temi che si

avvicenderanno nell’ordine da lui

stabilito.

Esaurito il ciclo dei 20 temi specifi-

cati si inizia un nuovo ciclo nello

stesso ordine.

Ernesto Cacace non è più, ma la

Sua anima, la Sua Scienza, la sua

Fede, la Sua Volontà, Lui Stesso è

presente in spirito oggi qui tra noi e

vive nell’opera sua ed addita il cam-

mino da percorrere.

Guida sicura ed infallibile perché

vivificata da una spiritualità che si

proietta nell’avvenire al di sopra di

ogni umana materialità.

Chiudo con le parole di Giulio Mu-

rano (Direttore della Clinica Pedia-

trica di Napoli): “Il merito dell’Idea

Nipiologica di Cacace è stato quel-

lo di aver creato un vero ed innare-

stabile movimento nazionale ed in-

ternazionale sulla vasta e complessa

problematica del lattante”.
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La Società Italiana di Pediatria Pre-

ventiva e Sociale (SIPPS) nacque a

Verona nel marzo del 1980 nel cor-

so di un congresso straordinario

della Società Italiana di Nipiologia

ove avvenne la trasformazione nella

nuova Società. Fu l’allora presiden-

te Dino Gaburro, che propose al-

l’assemblea generale degli iscritti

della Società Italiana di Nipiologia

di approvare la trasformazione nella

nuova Società.

La trasformazione della Società Ita-

liana di Nipiologia in Società Italia-

na di Pediatria Preventiva e Sociale

(SIPPS) non rappresenta solo una

forma di continuità nell’evoluzione

della scienza, ma è anche un segno

dell’evoluzione dei tempi.

Si passa da una pediatria suddivisa

per fasce di età a una per problemi e

specialità. In effetti tra le società

scientifiche dell’area pediatrica esi-

stono ancora oggi due società che si

interessano di specifiche fasce di età

che sono la Società Italiana di Neo-

natologia e la Società Italiana di

Medicina dell’Adolescenza, mentre

le altre sono suddivise per specializ-

zazioni.

La società di nipiologia si occupava

del primo periodo dell’età evolutiva,

perché era quello in cui era necessa-

rio concentrare i maggiori interven-

ti, ma la pediatria sociale è sempre

esistita, anzi l’azione dei fondatori

della pediatria italiana era caratteriz-

zata da un notevole impegno sociale

che spesso li portava anche a uno

stretto rapporto con le Istituzioni.

La trasformazione della nipiologia

in pediatria preventiva e sociale ri-

spondeva perciò a una continuità

che la si può far risalire al XIX se-

colo e all’attività anche di Ernesto

Cacace (1872-1956). Gli ultimi an-

ni dell’attività della Società italiana

di nipiologia peraltro erano già

orientati prevalentemente verso la

pediatria preventiva e sociale.

La trasformazione in pediatria pre-

ventiva e sociale fu anche una rispo-

sta forte da parte dell’intera area pe-

diatrica che si inseriva in tal modo

nel dibattito e nel cambiamento

della qualità e tipologia di assisten-

za che caratterizzò gli anni ’70, in-

fatti in questo decennio fu introdot-

ta la riorganizzazione degli ospeda-

li, in base alla legge “Mariotti” e fu

istituito il Sistema sanitario nazio-

nale con la L. 833/78.

Pubblicazioni periodiche

Nel 1980 “Minerva nipiologica”,

fondata nel 1951 (a sua volta conti-

nuazione di “nipiopedologia”),

giunta al volume 29, si trasformò in

“Rivista di Pediatria Preventiva e

Sociale – Nipiologia / organo uffi-

ciale trimestrale della Società Italia-

na di Pediatria Preventiva e Sociale

– Nipiologia.

Questa rivista continuerà fino al

1997 raggiungendo il volume 47.

Nel secondo numero del 2003 della

rivista “Edit-Symposia – Pediatria e

Neonatologia” viene riportato la

scelta del Consiglio direttivo della

SIPPS di attuare una collaborazio-

ne con la testata. Da allora nel fron-

tespizio della rivista compare il logo

della SIPPS.

Fino al 1997 troviamo sempre la di-

zione di nipiologia unita da un trat-

tino, segue  il nome della nuova so-

cietà che perciò risulta: Società Ita-

liana di Pediatria Preventiva e So-

ciale-Nipiologia.

I Congressi

Durante i lavori del congresso

straordinario svoltosi a Verona nel

marzo 1980 l’assemblea generale

dei soci votò all’unanimità la propo-

sta di far svolgere ad Ancona il I

congresso della Società: si trattava

di luoghi legati alla storia della ni-

piologia perché il I congresso na-

zionale di nipiologia si svolse ad

Ancona dal 21 al 23 ottobre 1928.

Il I Congresso Nazionale della

SIPPS si svolse da 29 al 31 maggio

1981 a Numana, in provincia di

Ancona (Figg. 1-3).

Al congresso parteciparono circa

800 persone. Alcune chiavi di lettu-

ra dei lavori furono sottolineati da

Giuseppe Caramia, presidente e or-

ganizzatore del convegno nella rela-

zione iniziale di cui riportiamo al-

cuni brani: «in considerazione del

fatto che il 1981 è stato proclamato

dall’Organizzazione delle Nazioni

Unite anno dell’handicappato, si è

ritenuto opportuno dedicare parti-

colare attenzione ad alcuni aspetti

che rappresentano il cardine dell’at-

Storia della Società Italiana di Pediatria Preventiva e

Sociale (SIPPS)

I. Farnetani1, F. Farnetani2

1 Pediatra, giornalista, professore a contratto 

Università di Milano-Bicocca
2 Laureanda in medicina e chirurgia,

Università di Firenze
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tività della pediatria preventiva e

sociale – nipiologia. […] il motto

del congresso “societatis maxima cura

sit puer” da me scelto e tratto da Ci-

cerone, vuole sottolineare l’impegno

della nostra Società di quanti dedi-

cano la loro attività in ambito pe-

diatrico e di tutti coloro i quali sono

attenti a tali problematiche per una

sempre migliore “cura” (intesa in

senso latino) del bambino».

Il “II Congresso Nazionale di Pedia-

tria Preventiva e Sociale – XVI Gior-

nate Internazionali di Nipiologia” si

svolsero alla fiera di Milano dal 12 al

14 maggio 1983 e furono inaugurate

da Carlo Tognoli allora sindaco del

capoluogo lombardo (Fig. 4).

Ecco una sintesi del programma. Si

tennero 4 tavole rotonde sui se-

guenti temi: «Gli incidenti nell’età

infantile» (coordinatore D. Gabur-

ro), «Aspetti clinici e preventivi di

alcuni handicaps neuropsichici nel

bambino» (coordinatore G.P. Sal-

violi), «Le leggi a difesa del bambi-

no» (coordinatore G.P. Burgio); «La

ricerca nutrizionale in pediatria:

obiettivi immediati e prospettive

future» (coordinatore M. Giovanni-

ni). Si tennero inoltre alcune confe-

renze tenute da H. Nickel («Dieto-

terarapia delle malattie metaboli-

che»), R. Dernick («Malattie meta-

boliche e diagnosi prenatale»); G.

Gaull («Alimentazione del neonato

e sviluppo del S.N.C.»); F. Sereni

(«Tutela della salute e riforma sani-

taria»); S. Auricchio («L’allattamen-

to al seno nella profilassi delle aller-

gie alimentari»).

Il “III Congresso Nazionale della

Società Italiana di Pediatria Preven-

tiva e Sociale – Nipiologia - XVII

Giornate Internazionali di Nipiolo-

gia”, si svolsero a Bologna presso il

Ecco il programma del convegno:

Venerdì 29 Maggio 1981

Seduta inaugurale
Presidente: D. Gaburro
Moderatore: M. Giovannini
Lettura “Strategia di prevenzione delle distrofie muscolari” – C. Angelini.

Tavola Rotonda “Il giocattolo e il gioco dell’infanzia” “Il giocattolo a dimen-
sione bambino” – M. Giovannini, E. Riva, G. Carcano, L. Calcagni.
“Il significato psicologico del giocattolo e del giocare nell’età evolutiva”
M. Cesabianchi, M.L. Muzio.
“La dimensione terapeutica del gioco nelle varie età” C. Orsenigo.

Sabato 30 Maggio 1981

Tavola Rotonda: “Pediatria e Sviluppo”
Presidente: A. Gentili
Moderatore: R. Burgio
Relatori: M. Guignard (Francia): “Orientamenti attuali”
J. Ville (Svizzera): “Bilancio di salute”
M. Backett (Inghilterra): “Fattori di rischio in pediatria”
E. Marubini: “Indagine C.N.R.”

Tavola Rotonda “Bilancio dello sviluppo psicomotorio del lattante”
Presidente: C. Imperato
Moderatore: S. Nordio
Relatori: L. Benigni - C. Faienza - B. Dalla Berardina - F. Pajno Ferrara -
M. Pezzani
Lettura: “Moderna acquisizioni nel campo delle vaccinazioni antivirali”
E. Rossi (Svizzera)

Domenica 31 Maggio 1981

Tavola Rotonda “Formazione degli operatori per la riabilitazione ed assisten-
za del bambino handicappato”
Presidente: P. Salvioli
Moderatore: E. De Toni
Relatori: L. Ancona – E. Capodoglio – S. Corbo – V. Teòmon – G- Tonini

Figura 1 - L’invito del I Congresso

Nazionale SIPPS
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Palazzo della cultura e dei congressi

dal 6 all’8 maggio 1985 (Fig. 5).

Il “IV Congresso Nazionale di Pe-

diatria Preventiva e Sociale – Ni-

piologia - XVIII Giornate Interna-

zionali di Nipiologia”, si svolsero a

Lignano Sabbiadoro (Trieste) dal

29 al 31 maggio 1986. Il successivo,

il quinto, si svolse nel 1988 a Taor-

mina e Messina.

Il VI Congresso Nazionale si svolse

a Parma dal 17 al 19 maggio 1990.

Il congresso si articolò in quattro

sessione con tre letture. Ecco una

sintesi del programma: I Sessione:

”Il dolore nel bambino”, lettura “La

morte improvvisa nel lattante” (G.

Bevilacqua); II Sessione: “Alimenti

industriali nella dieta del bambino,

lettura “Diagnosi precoce della fi-

brosi cistica” (A. Battistini); III Ses-

sione: “Controversie nella profilassi

dell’allergia alimentare”, lettura

“Immunità locale e allattamento

materno” (P.L. Orga); IV Sessione:

“Valutazione critica di profilassi e

screening neonatali”.

Il IX Congresso Nazionale SIPPS:

si  svolse a Milano dal 7 al 9 no-

vembre 1996. L’XI Congresso Na-

zionale si svolse a Catania; il XII,

dal 24 al 25 novembre 2000 a Tori-

no. Più recentemente dal 13 al 15

dicembre 2002 a Caserta (è stato il

XIV Congresso Nazionale); il XV a

Bologna dal 12 al 14 dicembre

2003; il XVI a Genova dal 20 al 21

novembre 2004.

Le Giornate Internazionali di 
Nipiologia

Il I Congresso Nazionale della

SIPPS che si svolse dal 29 al 31

maggio 1981 a Numana, in provin-

cia di Ancona coincise con le XV

Giornate Internazionali di Nipiolo-

gia che si erano tenute per la prima

volta durante i lavori del V Con-

gresso Nazionale di Nipiologia

svoltosi a Rapallo dal 14 al 16 mag-

gio 1949.

Il Congresso Nazionale continuò

ancora per molte edizioni a coinci-

dere con le Giornate Internazionali

di Nipiologia: fino al IX Congresso

Nazionale SIPPS - XXIII Giornate

Internazionali di Nipiologia svolte a

Milano dal 7 al 9 novembre 1996.

Figura 2 - Dino Gaburro, presidente della SIPPS inaugura il primo Congresso

Nazionale SIPPS

Figura 3 - Un momento del programma sociale del I Congresso Nazionale SIPPS.

Si riconoscono nella foto iniziando da sinistra: dal secondo posto Maria Sandruc-

ci, Augusto Gentili, Enrico Bottone. Dopo una persona voltata in dietro, Rolando

Bulgarelli ed Enrico Cheli. Il secondo da destra è Giampaolo Donzelli
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I Presidenti

Come era avvenuto già altre volte

con la  Società di nipiologia spesso

la carica di Presidente SIPPS è sta-

to  il passaggio che preparava l’ele-

zione a Presidente SIP.

Ecco chi si è succeduto alla Presi-

denza della SIPPS.

Dino Gaburro è stato Presidente

della Società italiana di nipiologia,

dal 1979 al 1980 e della SIPPS dal

1980 al 1982 e subito dopo è stato

eletto Presidente SIP, dal 1982 al

1985.

Successivamente Gian Paolo Sal-

violi è stato a capo della SIPPS dal

1982 al 1988, anno in cui è divenu-

to  per il  triennio 1988-1991 Presi-

dente SIP. In seguito è stato Presi-

dente SIPPS: dal 1988 al 1996,

Marcello Giovannini e dal 1996 al

2004, Giuseppe Chiumello. Nel

novembre 2004 è stato eletto Giu-

seppe Di Mauro, attualmente in ca-

rica.

Le Sezioni Regionali

L’intensa radicazione nel territorio

della Società italiana di nipiologia

permise anche alla SIPPS di avere

sezioni regionali molto attive che

dettero vita a congressi locali, come

il congresso interregionale della So-

cietà italiana di pediatria preventiva

e sociale, nipiologia, svoltosi a Vol-

terra (Siena) dal 29 aprile al 1°

maggio 1982, oppure gli annuali in-

contri del Centro Santa Elisabetta

dell’Università di Parma, promossi

dalla sezione Emilia Romagna della

SIPPS, dall’Istituto di Puericultura

e Medicina Neonatale dell’Univer-

sità (il Direttore, Manlio Moretti

era allora Vicepresidente della

SIPPS) e dalla Divisione Pediatrica

di Parma.

Ringraziamenti

Nella ricerca siamo stati agevolati dalla col-

laborazione e dalla generosa e competente

assistenza prestataci da Giuseppe Caramia,

Primario Pediatra Emerito dell’Ospedale

“Salesi” di Ancona e a lungo vicepresidente

della SIPPS, che ringraziamo.

Figura 4 - Il sindaco di Milano, Carlo Tognoli, consegna l’“Ambrogino d’oro” a

Eugenio Schwarz-Tiene, presidente onorario della manifestazione

Figura 5 - Logotipo del III Congresso Nazionale SIPPS
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Il progresso economico e tecnologi-

co moderno e l’urbanizzazione han-

no negli ultimi decenni rivoluziona-

to il modo di vivere nei paesi indu-

strializzati modificando radical-

mente il concetto stesso di famiglia

e facendo emergere un’infanzia con

caratteristiche e problematiche che

impongono un approccio sanitario

estremamente diverso rispetto al

passato.

Agli inizi del 21° secolo la famiglia

appare come una realtà sociale in

pieno mutamento, assumendo con-

notazioni non tradizionali (Fig. 1).

La profonda trasformazione subita

meraviglierebbe non poco i nostri

avi. Il modello tradizionale della fa-

miglia, cioè della coppia che vive in-

sieme per tutta la vita e che accoglie

sotto il suo tetto i nonni, tende a

scomparire. Predomina la cosiddet-

ta famiglia “nucleare” ridotta al nu-

cleo essenziale: genitori più uno o

due figli. Sono sempre più numero-

se le famiglie ricomposte da diverse

unioni, sancite o meno dal matri-

monio. Si assiste a una forte plura-

lizzazione delle forme familiari, per

cui costituiscono “famiglia” anche

configurazioni non basate sulla dif-

ferenziazione sessuale o sul ricono-

scimento religioso o civile dell’u-

nione-matrimonio. La Società Ita-

liana di Pediatria Preventiva e So-

ciale si oppone fermamente al dif-

fondersi di “forme familiari” che

esulino dalla naturale unione uomo-

donna e ciò a tutela dell’armonico

sviluppo psico-fisico del bambino,

così come si oppone all’uso della

pillola abortiva RU 486 che è da

considerare un atto contro la vita.

Non è ammissibile che la scienza

continui ad essere messa a servizio

della morte.

Più che parlare di crisi, si può dire

che la famiglia contemporanea at-

traversa una fase di profonde rifles-

sioni su ciò che essa è. Le cause so-

no molteplici e complesse, legate ai

profondi cambiamenti della società.

Uno degli elementi nuovi che più

ha contribuito a rivoluzionare il

concetto di famiglia è l’emancipa-

zione femminile. La donna ha ri-

vendicato e ottenuto parità dei di-

ritti, pari opportunità di carriera e

di trattamento economico, possibi-

lità di gestire la propria fecondità, di

divorziare con maggiori tutele lega-

li. Ha raggiunto l’indipendenza e ha

dimostrato di riuscire ad assumersi

responsabilità di rilievo nella socie-

tà. Valido esempio è la nostra Va-

lentina Vezzali che, dopo appena

quattro mesi dal parto, ha vinto il

suo quarto oro mondiale di fioretto.

Ciò a dimostrazione che un figlio

non sempre impedisce di realizzar-

si. Ma ovviamente non è sempre co-

sì. Il più delle volte la donna subisce

le conseguenze di questa emancipa-

zione. Una madre che lavora non ha

la possibilità di seguire il figlio a ca-

sa e a scuola. Il bambino pranza al-

la mensa scolastica, viene affidato

alla baby-sitter, frequenta il dopo-

scuola. Questa donna corre da una

parte all’altra, si sente continua-

mente colpevole di non poter segui-

re il figlio, è costretta a delegare il

suo ruolo a persone e a strutture che

si prendano cura del figlio. In tutto

Una nuova pediatria per la nuova infanzia

G. Di Mauro1, L. Mariniello2

1 Pediatra di famiglia, Presidente Società Italiana di

Pediatria Preventiva e Sociale
2 Pediatra di famiglia, Componente Società Italiana di

Pediatria Preventiva e Sociale

Figura 1 - La trasformazione della famiglia.
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ciò resta poco spazio per l’uomo con

cui vive per cui spesso il rapporto

entra in crisi. In Francia sei milioni

di donne vivono da sole e si assiste a

un divorzio ogni due matrimoni, in

Italia 1 ogni 5. Il 30% dei bambini

nasce al di fuori del matrimonio in

Francia, il 15% in Italia (Fig. 2).

E veniamo alla figura del padre.

Come dice il Prof. Tancredi, il ma-

schio sta progressivamente perden-

do parte delle sue funzioni che sino

a pochi decenni orsono sembravano

indiscutibili. In particolare ha perso

l’esclusività non solo del suo ruolo

produttivo ma anche del ruolo pro-

tettivo. Peraltro si intravede nel fu-

turo la possibile alternativa al suo

ruolo riproduttivo come dimostrano

i successi ottenuti di recente dalla

clonazione di animali. Ovviamente

tutto ciò fa si che il padre di oggi

non somigli per nulla a suo padre.

Un’indagine recentissima dell’Istat

ha rilevato che in Italia si diventa

padri in un’età più avanzata rispetto

agli altri paesi europei, intorno ai 33

anni rispetto ai 29 di solo 10 anni

orsono. Lavora e si impegna a fon-

do nel suo lavoro. Cerca di condivi-

dere le responsabilità e i lavori do-

mestici con sua moglie, dialoga con

i figli. Si sente colpevole per qual-

siasi condizione in grado di rendere

infelice il proprio figlio. Ha scarsa

capacità di porre dei limiti alle ri-

chieste dei figli. Ci ritroviamo con

bambini per i quali si mette in atto

ogni sorta di protezione dal mondo

esterno, viziati all’inverosimile ai

quali sono stati risparmiati persino i

no più ovvii e naturali. Una genera-

zione di bambini cresciuti in questo

modo è destinata a produrre una

generazione di adolescenti con scar-

sa capacità di dare prova di sé.

Nella società moderna il bambino è

sempre più abbandonato a se stesso

e sempre più solo. Torna a casa e

non trova nessuno. In famiglia lavo-

rano tutti. Subito la sua attenzione

si rivolge alla Tv, tastiera del com-

puter, al frigorifero. Se i mezzi fi-

nanziari della famiglia lo consento-

no, a casa trova una studentessa che

lo assiste nei compiti o la baby-sit-

ter. Ma probabilmente deve anche

andare a pianoforte, a calcio, a gin-

nastica o a danza. Oggi si fa uno

sport o addirittura due, si fa musica

e in più bisogna farcela a scuola: si

fa, si fa… senza avere il tempo di ri-

flettere, di meditare, di sognare il

futuro. I giovani “fanno” e non pen-

sano più…. Risultato fanno male e

si angosciano!

I bambini di oggi sanno molte più

cose di quante ne sapessimo noi al-

la loro età. Per apprendere e cono-

scere il mondo non hanno più sol-

tanto i genitori e la scuola a loro

disposizione ma altri strumenti più

attraenti come la televisione e i

computer.

Questo bambino che il Prof. Rubi-

no definisce “tecnologico”, diviene

adulto più rapidamente ed è espro-

priato dell’infanzia. Nella società

informatizzata e tecnologica egli,

attraverso le suggestioni ambientali

e in particolare televisiva, è diretta-

mente coinvolto nel mondo degli

adulti, rapidamente sollecitato sul

piano cognitivo e rischia di scompa-

rire come bambino. Perciò c’è chi

oggi parla di “scomparsa dell’infan-

zia”. In tale contesto diviene obbli-

gatorio “riscoprire l’infanzia”, risco-

prirla per conoscerla, proteggerla ed

educarla. L’homo sapiens che ha di-

mostrato di possedere la capacità di

autodistruggersi rappresenta anche

l’unica possibile difesa. E come po-

trebbe l’homo sapiens guardare con

ottimismo al futuro se trascurasse

l’anello ineluttabile del suo stesso

futuro che è l’infanzia e l’adolescen-

za della società cui appartiene? (A.

Rubino)

Questi bambini si deprimono se

non ottengono subito ciò che desi-

derano e diventano impazienti di

crescere credendo di ottenere sem-

pre di più. Ma la disillusione che si

verifica in età adolescenziale deter-Figura 2 - La famiglia in crisi
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mina spesso problemi psicologici

difficili da affrontare. Dopo il boom

economico degli anni 1951-1981,

siamo entrati in un’era di incertezze

che riguarda non solo il mercato del

lavoro ma anche la possibilità di co-

struire una società con un futuro so-

stenibile. Un mondo che corre e che

non ha tempo per chi cade o si fer-

ma è un mondo che cancella il sen-

so della vita e che genera problemi

psicologici in chi non è in grado di

stare al passo. Gli adolescenti sono i

più vulnerabili. Molti ragazzi nell’a-

dolescenza abdicano al loro futuro,

come se non volessero più crescere,

iniziano a soffrire di disturbi ansio-

so-depressivi o psicosomatici. Que-

sti disturbi diventano spesso mezzi

per ottenere vantaggi e per essere

esentati da ogni impegno o dovere.

In tale contesto non è più ammissi-

bile un pediatra ancorato ad una

concezione “fisica” della medicina.

Ma si va sempre più imponendo la

necessità di un cambio della sua

operatività: dal curare, inteso come

diagnosi e terapia delle malattie, al

prendersi cura della salute globale,

fisica e psicosociale dei bambini e

degli adolescenti (Fig. 3). Il nuovo

arduo compito è quello di: informa-

re, educare, educare ad educare, sti-

molare a pensare, invogliare le fami-

glie a riscoprire dei valori. Si rende

necessario un pediatra diverso per

bambini che sono cambiati, un pe-

diatra che si faccia carico del disagio

emozionale, psicologico e ambien-

tale del bambino prima e dell’adole-

scente poi. Dovrebbe ridisegnarsi

un nuovo ruolo di … amico, difen-

sore e manager diventando il fulcro

della rete di protezione, tutela e as-

sistenza del bambino e dell’adole-

scente. Il pediatra è in una posizio-

ne privilegiata per svolgere tale ruo-

lo in quanto venendo in contatto

con il bambino, la famiglia e il suo

ambiente di vita può cogliere i pri-

mi segnali di allarme di una condi-

zione di disagio da discutere con i

genitori, gli insegnanti e gli altri

operatori sociali in modo da con-

cordare un programma di interven-

to.

Il disagio giovanile viene molto

spesso interpretato partendo da

un’ottica adulta per cui si arriva fa-

cilmente ad affermare che i bambi-

ni e gli adolescenti sono “difficili da

capire” e “difficili da educare”. In

realtà come sostiene la psicoanalista

francese Françoise Dolio: “Parliamo

molto dei bambini ma poco con i

bambini”. L’esperienza del pediatra,

invece, insegna che, se debitamente

interrogati e ascoltati, anche i più

piccoli sanno dire che cosa dovrem-

mo fare per migliorare la qualità

della loro vita.

Il pediatra deve essere non solo in

grado di individuare precocemente

eventuali segnali di disagio, ma de-

ve anche saper orientare i genitori

verso corrette pratiche di accudi-

mento e di relazione in modo da

prevenire o risolvere sul nascere

eventuali disagi. Per far ciò deve ac-

quisire le necessarie competenze per

poter interagire in modo ottimale

con adolescenti e genitori.

Dunque si impone un nuovo modo

di far Pediatria e una nuova figura

del Pediatra “universitario, ospeda-

liero, delle strutture e di famiglia”. Il

pediatra è oggi chiamato ad operare

con umiltà e grande disponibilità,

con spirito di servizio, con amore e

sacrificio, con adeguata preparazio-

ne scientifica e tecnica. Il Pediatra

deve essere al centro di quel “Pro-

getto di Salute globale” che parte

già prima della nascita e prosegue

fino all’adolescenza facendo ricorso

ai vari istituti di specialità, consul-

tori familiari e servizi per adole-

scenti con il naturale coinvolgimen-

to della famiglia, della scuola e del-

le istituzioni legalmente preposte.

Favorire il processo di crescita rap-

presenta il capitolo prioritario del

nostro operare quotidiano.

Vasto è il campo di azione. Basta

considerare il capitolo della Pedia-

tria sociale: bambini abusati, bam-

bini maltrattati, bambini violati nei

Figura 3 - La necessità di cambiare
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tanti modi possibili, vittime inno-

centi dello spirito del male che si

aggira attorno a noi. E il problema

obesità tanto esteso nella nostra na-

zione e in particolare nella mia re-

gione tanto da aver fatto giusta-

mente definire tale problema la

“nuova epidemia del XXI secolo”,

problema recentemente riesaminato

nella sua globalità in una Conven-

tion della SIP e delle Società affilia-

te SIPPS, SINUPE, SIMA,

SIEDP coordinata magistralmente

dal Prof. Saggese.

E che dire dell’abuso mediatico (la

TV-Sitter, la violenza in TV, i mes-

saggi pubblicitari, i videogiochi, il

mondo di Internet) e dei bambini

sieropositivi, di quelli immigrati, di

quelli adottati, dei figli di genitori

separati, dei figli di detenuti. Non

ultimo l’impegno operativo per le

vaccinazioni come medicina pre-

ventiva per eccellenza che devono

essere orientate a beneficio dei sin-

goli e della comunità.

I bilanci di salute introdotti dal

1996 nella convenzione per la pe-

diatria di famiglia diventano l’occa-

sione per effettuare un’adeguata

educazione individuale: educazione

alimentare, sessuale, al vivere insie-

me, al saper fruire del cinema, della

TV, biblioteche, strutture sportive.

Ma anche per porre l’attenzione

sulle problematiche delle vaccina-

zioni e ai comportamenti a rischio

caratteristici dell’età evolutiva: uso

di alcool, tabacco, sostanze stupefa-

centi, comportamenti sessuali, pre-

venzione degli incidenti e degli av-

velenamenti, relazione con la fami-

glia ed amici, massima prudenza nei

rapporti con gli altri… soprattutto

se sconosciuti. Non dovrà essere

trascurata l’inquietante situazione

della anoressia e della bulimia quale

spia di un più ampio disagio esi-

stenziale. Il pediatra di famiglia, co-

noscendo bene l’“ambiente” in cui

vive il bambino, si trova in una po-

sizione privilegiata per identificare

il maltrattamento fisico, emotivo o

sessuale, situazioni che spesso si

manifestano con manifestazioni

difficili da interpretare: obiettività

spesso negativa, isolamento, turbe

dell’umore, disturbi del comporta-

mento.

Una particolare attenzione merita-

no i neonati di peso molto basso al-

la nascita e i neonati malformati,

che spesso comportano problemi di

ordine etico e giuridico. I progressi

ottenuti in terapia intensiva per-

mettono oggi di salvare neonati un

tempo irrecuperabili, ma con grossi

rischi di esiti permanenti. Il Pedia-

tra è chiamato a destreggiarsi tra

due diverse visioni che potremmo

definire della “sacralità della vita”,

secondo cui ogni vita deve essere

tutelata e fatta vivere, e della “quali-

tà della vita” che ritiene che sia me-

ritevole di protezione solo una vita

qualitativamente accettabile. Fon-

damentale in tal caso è la capacità

comunicativa del Pediatra che deve

interagire con entrambi i genitori in

modo semplice e chiaro.

L’“emergenza ambientale” ha da

tempo investito il nostro pianeta in

agonia. L’Accademia Americana di

Pediatria raccomanda a tutti i pe-

diatri una maggiore presa di co-

scienza di tale problema. Le malfor-

mazioni congenite, responsabili del

25% della natimortalità e del 45%

della mortalità perinatale, sono da

addebitare non solo a fattori eredi-

tari o ad alterazioni cromosomiche

ma anche a teratogeni ambientali.

L’uomo moderno è esposto a più di

15000 agenti chimici sintetizzati

negli ultimi 50 anni, ad aria inqui-

nata indoor e all’aperto, cibo e ac-

qua contaminati, radiazioni, fumo

passivo. I bambini sono più esposti

in quanto bevono, mangiano di più

e respirano più aria rispetto alla lo-

ro superficie corporea, peraltro sono

più sensibili degli adulti in quanto

organismi in crescita (Fig. 4).

Figura 4 - I bambini e l’ambiente
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Purtroppo lo sviluppo in equilibrio

con l’ecosistema in cui viviamo sarà

possibile solo con interventi di pro-

grammazione a livello mondiale in

quanto gli inquinanti non ricono-

scono confini politici.

Il concetto di ambiente assume og-

gi particolare rilevanza anche nella

vita prenatale. Recenti ricerche

hanno rilevato sorprendenti capaci-

tà percettive, sensoriali e di appren-

dimento del feto. Gli stimoli lumi-

nosi, sonori e gustativi (sostanze

presenti nel liquido amniotico) ven-

gono classificati e paragonati. In tal

modo il feto si prepara gradualmen-

te a ciò che lo aspetta alla nascita.

Per tal motivo ogni bambino va tu-

telato sin dalle prime fasi di gesta-

zione. Fondamentale è l’educazione

prenatale dei genitori per migliora-

re lo stile di vita facendo acquisire

consapevolezza su ciò che è utile e

su ciò che è nocivo per il feto evi-

tando ciò che può turbare la vita

prenatale, così come è descritto da

Pirandello nella novella “Felicità” in

cui una giovane gestante, pur di far

fronte a gravi tensioni familiari “non

voleva risentirsi di nulla, a nulla ba-

dava per non turbare affatto l’opera

santa della natura che si compiva in

lei e che doveva compiersi in letizia”

(Fig. 5).

Ma per farsi carico di tali nuove esi-

genze è necessario riorganizzare la

risposta sanitaria e far fronte all’ im-

proprio aumento della domanda di

prestazioni da parte delle famiglie.

Negli ultimi decenni le infezioni,

che costituiscono il 90% della pato-

logia infantile, sono state falcidiate

da efficaci prevenzioni e terapie in-

novative. Il poco che resta rischia

l’eliminazione a breve: i vaccini per

farlo sono già in arrivo.

Dal 1980 ad oggi la mortalità in-

fantile (0-12 mesi) è scesa dell’80%

e quella pediatrica (1-14 anni) è or-

mai legata solo a incidenti trauma-

tici e neoplasie maligne, ma non-

ostante ciò tende allo zero (0.1-0.3

per mille a seconda dell’età). La

SIDS pur con le sue basse inciden-

ze tuttora in riduzione (0.64 ca-

si/1000 bambini nel 1999 in USA)

è diventata la prima causa di morte

acquisita nei primi 12 mesi. Le sep-

si gravi sono rare perfino nelle U.O.

di Pediatria di secondo e terzo livel-

lo, dove in media si verificano non

più di 10 casi/anno per reparto. Un

perfezionamento dei vaccini per

Pneumococco e Meningite farebbe

sparire con una vaccinazione uni-

versale molto di quello che resta;

piccoli numeri, circa 300 sepsi/anno

denunciate in Italia pur con sotto-

stime certe.

Nel contempo una quantità enorme

anche di patologia non infettiva è

diminuita grazie alla migliorata as-

sistenza, alla diagnosi prenatale, agli

screening post-nascita ecc. Oggi

hanno poche possibilità di nascita

patologie che solo ieri comportava-

no centinaia di ricoveri (esempi so-

no la talassemia major e le tetrapa-

resi spastiche).

Ma in controtendenza a tale benes-

sere è corrisposto un aumento della

domanda di prestazioni delle fami-

glie per i figli influenzato da vari

fattori, tra cui la bassa natalità. I fi-

gli rari, unici e tardivi sono circon-

dati da un mondo di anziani (geni-

tori, zii, nonni, bisnonni) che li ri-

tengono di continuo malati o po-

tenzialmente ammalabili. L’attesa

tra comparsa dei sintomi e richiesta

di visita si è andata sempre più ri-

ducendo. Ne è derivato un aumento

incontrollabile di prestazioni im-

proprie negli studi dei pediatri di

famiglia e dei codici bianchi e verdi

nei Pronto Soccorso (+ 400% nel-

l’ultimo decennio). Il lavoro delle

mamme rende inevitabile il ricorso

all’Asilo Nido. Il bambino immesso

in comunità nelle prime fasi della

vita ammala cinque volte di più.

Prevalgono virus innocui che una

volta si autorisolvevano con un po’

Figura 5 - La prevenzione prenatale
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di pazienza e con i consigli della

nonna. Oggi determinano visite ne-

gli ambulatori dei Pdf, nei PS sino a

ricoveri urgenti. Tale realtà va gesti-

ta per permettere al pediatra di fa-

miglia di rivolgere le sue energie al-

le nuove esigenze poste dalle muta-

te condizioni sociali.

Purtroppo le organizzazioni sanita-

rie dell’assistenza sono disposte co-

me se esistessero ancora malattie

scomparse e non fossero cambiati i

bisogni di salute. Tali bisogni emer-

genti vengono di fatto trascurati in

una “disorganizzazione organizzata”

della pediatria italiana.

Appare evidente da tutto quanto

detto che ci troviamo di fronte ad

una sfida entusiasmante per ridise-

gnare il ruolo e la funzione del pe-

diatra in grado di rispondere effica-

cemente alle nuove esigenze sanita-

rie che sono poste dalle mutate con-

dizioni sociali.

Diventa prioritario impegnarsi ad

essere preparati come medici Pe-

diatri a vivere questa esperienza co-

sì significativa di promozione e di

protezione della salute, senza riser-

ve e senza limiti, sempre dalla par-

te dei bambini, nel rispetto della lo-

ro persona umana così labile, così

fragile, così indifesa per poter esse-

re e saper essere i primi e più fede-

li custodi della loro salute in senso

globale (Fig. 6).

Mi piace concludere con le parole

del Professor Giuseppe Roberto Bur-

gio: “Nessuno è responsabile della

propria nascita ma, proprio per

questo, siamo tutti responsabili di

far vivere bene chi nasce”.
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Tra novembre 2002 e giugno 2003

si è svolta un’indagine campionaria

sulla prescrizione di farmaci in pe-

diatria ambulatoriale, denominata

Studio APE (Attitudine Prescritti-

va in Pediatria).

Obiettivo dell’indagine era descrive-

re l’uso di farmaci nella pratica clini-

ca ambulatoriale pediatrica ed iden-

tificare i fattori che, al di là della

diagnosi, condizionano la probabili-

tà che vengano prescritti farmaci.

Metodo

Hanno partecipato allo studio 70

pediatri di libera scelta della rete

SPES (Sorveglianza PEdiatri Sen-

tinella per le malattie infettive pre-

venibili con vaccino); il 59% dei pe-

diatri erano donne, il 70% aveva

un’età compresa tra 40 e 50 anni e

seguiva più di 800 assistiti. Il 50%

dei pediatri era del Nord, il 20% del

Centro e il 30% del Sud.

I pediatri e i genitori dei bambini

visitati durante tre giornate, ciascu-

na in un diverso periodo dell’anno

(novembre, febbraio e giugno), han-

no compilato contemporaneamente

un questionario sui motivi della vi-

sita, la diagnosi e la terapia, le carat-

teristiche della visita (ambulatoria-

le/domiciliare, tempi di attesa, du-

rata, ecc.) e il grado di soddisfazio-

ne. I questionari dei genitori erano

anonimi, ma un codice identificati-

vo del bambino (costruito in fase di

analisi e composto dalle prime tre

lettere del nome e del cognome,

dall’età e dal giorno della visita) ha

consentito di appaiare i questionari

dei genitori a quelli dei pediatri du-

rante la fase di elaborazione dei ri-

sultati della ricerca. Poiché  durante

le visite domiciliari non era possibi-

le garantire l’anonimato, i questio-

nari dei genitori sono stati compila-

ti soltanto in corso di visita ambula-

toriale.

Risultati

Sono stati raccolti complessivamen-

te 2.749 questionari dei pediatri e

2.449 dei genitori.

La maggioranza delle visite (70%)

era costituita da visite ambulatoriali

programmate con un appuntamen-

to, il 21% delle visite erano ambula-

toriali senza appuntamento e il 9%

visite domiciliari.

L’età media dei bambini visitati era

4 anni (range: 0-15 anni); il 35%

circa dei genitori aveva un titolo di

studio pari alla scuola dell’obbligo,

mentre circa il 13% era laureato. La

percentuale di genitori che lavorano

era pari al 60% delle madri e al 98%

dei padri.

Sia i pediatri che i genitori hanno

espresso un  giudizio molto positivo

sulla visita: il 96% dei pediatri ed il

97% dei genitori è stato soddisfatto

o molto soddisfatto del tempo dedi-

cato, ed il 70% dei genitori è stato

soddisfatto o molto soddisfatto del-

la visita nel suo complesso.

Le infezioni delle vie respiratorie e

le otiti hanno rappresentato il moti-

vo di ricorso più frequente alla visi-

ta pediatrica (più del 50%). Una

considerevole parte dei motivi di ri-

corso al pediatra sono stati i bilanci

di salute, che hanno rappresentato il

30% circa delle visite.

Complessivamente è stata effettua-

ta una prescrizione di farmaci in

circa il 59% delle visite; i pediatri

hanno giudicato queste prescrizioni

come assolutamente necessarie nel

36% dei casi, probabilmente neces-

sarie nel 46% dei casi e probabil-

mente non necessarie nell’8% dei

casi (nel 10% dei casi questa infor-

mazione era mancante).

Gli antibiotici hanno rappresentato

la classe di farmaci più prescritta

(33% delle visite), e sono stati giu-

dicati assolutamente necessari nel

51% dei casi, probabilmente neces-

sari nel 34% dei casi e probabilmen-

te non necessari nell’8% dei casi

(nell’8% dei casi questa informazio-

ne era mancante).

I determinanti significativi della

prescrizione sono risultati essere:

- le aspettative del genitore: la pro-

babilità di ricevere una prescrizio-

ne sono state 4 volte più elevate se

il pediatra ritiene che il genitore

desideri la prescrizione di un far-

maco;

- la richiesta esplicita di un farma-

co: la probabilità di ricevere una

prescrizione sono state 2 volte più

elevate se il genitore ha chiesto

esplicitamente un farmaco;

- la durata della visita: la probabili-

tà di ricevere una prescrizione è

Cosa ci insegna lo studio “APE”

G. Brusoni
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stata più elevata in caso di visite di

breve durata (meno di 15 minuti).

Altri determinanti sono risultati

l’atteggiamento del genitore perce-

pito dal pediatra (un genitore giudi-

cato ansioso ha ricevuto più facil-

mente una prescrizione rispetto ad

uno ritenuto tranquillo) e il livello

di istruzione della madre (minore il

livello di istruzione, maggiore la

probabilità di ricevere un farmaco).

Va sottolineato che l’istruzione ma-

terna è risultata strettamente corre-

lata alla richiesta esplicita di farma-

ci: le madri con titolo di studio ele-

mentare hanno richiesto più spesso

un farmaco rispetto alle laureate

(24% vs 9%).

Considerazioni conclusive

Lo studio APE è il primo studio

italiano mirato alla valutazione dei

determinanti della prescrizione in

pediatria ambulatoriale che prende

in considerazione contemporanea-

mente sia il punto di vista dei pe-

diatri che quello dei genitori.

La partecipazione attiva dei pediatri

di famiglia allo studio APE testi-

monia l’elevata qualità del loro la-

voro, data la disponibilità sia ad au-

tovalutarsi che a considerare il pun-

to di vista delle famiglie dei loro as-

sistiti, inserendosi in un percorso

per un miglioramento continuo del-

la qualità.

I risultati sottolineano l’elevato li-

vello di soddisfazione dichiarato dai

genitori rispetto ai modi e ai tempi

delle visite del pediatra di libera

scelta. Questo dimostra che tra il

pediatra e le famiglie esiste un rap-

porto di fiducia molto solido.

Per quanto riguarda la prescrizione

di farmaci, diversi studi negli ultimi

anni hanno dimostrato che questa

non è solo un atto medico risultan-

te dalla evidenza della diagnosi, ma

spesso è fortemente condizionato

da fattori di natura psicologica, cul-

turale e socioeconomica. I risultati

dello studio APE confermano che

anche in pediatria ambulatoriale la

prescrizione di un farmaco risente

fortemente di fattori relazionali e

sociali.

Come è noto, nessuna prescrizione

farmacologica è completamente

priva di rischi; per gli antibiotici in

particolare la prescrizione può con-

tribuire all’instaurarsi di fenomeni

di resistenza, che possono avere un

impatto non solo sul singolo indivi-

duo, ma anche a livello di popola-

zione. Infatti, un soggetto che svi-

luppa una resistenza può trasmette-

re un ceppo resistente anche a chi

non ha è mai stato trattato con un

antibiotico.

I risultati dello studio APE sottoli-

neano quindi che il corretto uso dei

farmaci in generale, e degli antibio-

tici in particolare, non può prescin-

dere da una attenta considerazione

del punto di vista delle famiglie e da

una migliore informazione dei ge-

nitori.
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Il problema

Le infezioni delle alte vie respirato-

rie rappresentano la parte prevalen-

te della patologia pediatrica.

In diversi paesi sia europei che ex-

traeuropei è stato evidenziato un

eccesso di prescrizioni di antibiotici

in età pediatrica per infezioni delle

alte vie respiratorie.

Anche in Italia il Progetto ARNO

ha confermato come la prevalenza

di prescrizione di antibiotici relativa

al 2003 nella popolazione ≤ 13 anni

sia stata pari al 56% (Progetto AR-

NO 2004).

In ambito regione Emilia-Romagna

un’indagine sull’andamento delle

prescrizioni di antibiotici in età pe-

diatrica nel triennio 2000-2002

(http://www.regione.emilia-roma-

gna.it/agenziasan/index.htm) ha

mostrato una elevata esposizione ad

antibiotici sistemici della popola-

zione pediatrica (0-14 anni) resi-

dente ed un andamento in crescita;

la proporzione di bambini trattati è

stata, nei tre anni, compresa tra 48%

e 53%, con un picco nella fascia di

1-2 anni, in cui più di otto bambini

su dieci hanno ricevuto almeno un

trattamento antibiotico.

Importante è l’aspetto ecologico

della somministrazione di antibioti-

ci nei bambini.

La colonizzazione batterica che si

realizza nei primi anni di vita è stra-

tegica per la composizione finale

della flora commensale permanente

dell’adulto, ed è influenzata da

eventi esterni fra i quali l’utilizzo di

antibiotici. Gli antibiotici, pertanto,

nel bambino piccolo, possono de-

terminare uno squilibrio nel lungo

termine delle funzioni omeostatiche

svolte dalle comunità batteriche 

(Guarner & Malagelada 2003) (Sal-

minen et al. 2004).

La prescrizione inappropriata di

farmaci antimicrobici rappresenta

tuttora il principale fattore respon-

sabile della selezione di microrgani-

smi resistenti e l’unico che possa es-

sere suscettibile di intervento sani-

tario (Doern 2001) (Albrich et al.

2004).

Nella Regione Emilia-Romagna

l’attivazione del Sistema Regionale

di Sorveglianza delle Resistenze

Batteriche (http://www.regione.

emilia-romagna.it/agenziasan/in-

dex.htm) ha mostrato bassi livelli di

resistenza alle penicilline (1,3%) in

pneumococco isolato dal sangue, in

opposizione ad elevati livelli di resi-

stenza ai macrolidi (36,6%). La re-

sistenza ai macrolidi è pari al 26,2%

anche per Streptococcus pyogenes iso-

lato nel 2003 da tamponi faringo-

tonsillari (n=1650).

Obiettivo dello studio ProBA

Individuare tutti i principali deter-

minanti modificabili della prescri-

zione non appropriata di antibiotici

per infezioni delle alte vie respirato-

rie in età pediatrica, partendo dalla

dimensione generale delle cono-

scenze (di pediatri e genitori), pas-

sando per le attitudini e pratiche ri-

ferite, per arrivare a descrivere le

pratiche prescrittive e la relazione

pediatra-genitore.

La ricerca è consistita in diverse in-

dagini che hanno coinvolto pediatri

e genitori nell’arco di 3 mesi, tra ot-

tobre e dicembre 2003:

• la prima fase del progetto aveva

l’obiettivo di descrivere conoscen-

ze, attitudini e comportamenti ri-

feriti di pediatri e genitori. Si è ar-

ticolata in due inchieste conosciti-

ve, tramite questionari auto-com-

pilati, che hanno interessato tutti i

pediatri di famiglia (PdF) e pedia-

tri ospedalieri (Posp) della regione

Emilia-Romagna ed i genitori

presso un campione di servizi vac-

cinali;

• la seconda fase aveva, invece, l’o-

biettivo di descrivere le pratiche

prescrittive e la relazione pediatra-

genitore ed è consistita in uno stu-

dio su bambini con infezione del-

le alte vie respiratorie presso un

campione casuale di ambulatori di

PdF e presso tutti gli ospedali do-

tati di pronto soccorso pediatrico

della regione. In un sottocampio-

ne di ambulatori di PdF è stata

anche condotta una indagine tra-

mite intervista ai genitori, prima e

dopo la visita.

I numeri (alcuni)

Questionari compilati dai genitori:

1029 

Interviste ai genitori: 359

Cosa ci insegna lo studio ProBA

S. Alboresi Pediatra di Famiglia,

Bologna
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Questionari compilati dai pediatri:

453 PdF – 180 Posp

Visite per infezioni alte vie respira-

torie:

4352 ⇒ 4052 da parte di 120 PdF

– 300 da 84 Posp

Diagnosi eziologica:

virale 1941 (37.8%) 

batterica 1025 (23.6%)

incerta 1242 (28.5%)

non riportata 140   (3.3%)

Cicli di terapia antibiotica prescritti:

1646/4352 (37.8%) ⇒ 1506/4052

(37.2%) dai PdF 140/300 (46.7%)

dai Posp

Terapia antibiotica in casi con dia-

gnosi incerta: 557/1242 (45%) 

I genitori

Le conoscenze: non uniformi, cor-

relate alla scolarità; la mediana del

punteggio di risposta al questiona-

rio è stata 3/10, malgrado il livello

di scolarizzazione sia superiore alla

media nazionale.

Due le informazioni specifiche che

mancano:

• la frequente natura virale delle co-

muni infezioni respiratorie;

• l’inefficacia degli antibiotici con-

tro le infezioni virali.

La percezione del fenomeno del-

l’antibiotico-resistenza è diffusa,

poiché il 90% dichiara di aver senti-

to parlare di questo argomento, tut-

tavia la principale fonte di informa-

zioni indicata dai genitori è la stam-

pa (35%), seguita da radio e TV

(25%); solo un quinto ha dichiarato

di aver ricevuto le informazioni dal

proprio medico (19%).

Le attitudini: automedicazione <5%,

quindi elevato livello di fiducia e

delega al medico; tuttavia in corso

di malattia del figlio si accentua la

propensione all’uso del farmaco per

timore di severità del quadro acuto

e per necessità di rientro al lavoro in

tempi rapidi, con un atteggiamento

consumista (propensione al farma-

co) prevalente (58%).

Un atteggiamento più prudente ri-

spetto al farmaco si manifesta in

presenza di famiglia “allargata” ai

nonni, quindi importanza del sup-

porto nella gestione del bambino

malato e possibile utilità del con-

fronto con cultura tradizionale.

I pediatri

• Sostanziale uniformità per età,

formazione, modalità di aggiorna-

mento fra PdF e Posp.

• Diversa disponibilità di test rapidi

per streptococco fra PdF (71%) e

Posp (36%) malgrado sia conside-

rato molto utile (61%); tuttavia il

test rapido è stato utilizzato solo nel

6% dei casi di faringotonsillite visti

dai Posp e nel 15% dei casi dei PdF.

• L’incertezza diagnostica viene ri-

tenuta la causa maggiore di inap-

propriatezza prescrittiva, seguita

dalla difficoltà, per i Posp, di rive-

dere il paziente e seguirlo nel tem-

po (53%). L’incertezza relativa alla

eziologia riguarda circa un terzo

delle diagnosi ed è più frequente

tra i Posp (41% vs 29%).

• Nei casi in cui sono state analizzate

le ricette mediche l’amoxicillina-

clavulanato rappresenta il 36% del-

le prescrizioni, l’amoxicillina il 27%,

le cefalosporine il 24% mentre la

frazione dei macrolidi è pari al 13%.

• In merito al problema delle resi-

stenze batteriche le opinioni sono

orientate alla prudenza, manife-

stando probabilmente il desiderio

di capire meglio il problema.

Relazione pediatra-genitore

Sulla base delle informazioni rileva-

te nel corso delle 4352 visite effet-

tuate:

• Il pediatra percepisce un’aspettati-

va di antibiotico in un caso su 4; in

presenza dell’intervistatore la per-

cezione si riduce a 1 caso su 7.

• Non sempre si realizza una effica-

ce comunicazione fra le due parti,

in grado di far luce sulle reali atte-

se dei genitori (58% di concordan-

za fra le attese del genitore e la

percezione del pediatra).

• Minori problemi si riscontrano

nella comunicazione che esclude

l’aspettativa del farmaco (77% di

concordanza).

• La candidatura da parte del geni-

tore di una diagnosi batterica (in-

terpretata come richiesta indiretta

di antibiotico) condiziona la dia-

gnosi del pediatra, indipendente-

mente dalle condizioni cliniche

del bambino. Infatti, a parità di

condizioni cliniche, se il genitore

esprime una diagnosi “candidata”,

la probabilità di ricevere una dia-

gnosi batterica aumenta dal 19%

al 55%. Risultati simili sono stati

già riportati in letteratura (Vinson

& Lutz 1993) (Stivers et al. 2003).

Considerazioni

L’incertezza diagnostica è indicata,

sia da PdF che Posp, come causa

principale di prescrizione antibioti-

ca inappropriata.

Pur essendo impossibile eliminare

questo fattore in maniera completa,

lo scarso utilizzo di test diagnostici

(test rapido per strepto ma anche

dosaggio di PCR o altri test di ri-

cerca virale) porta ad un’elevata per-

centuale di prescrizioni, circa il 45%

delle terapie antibiotiche è a carico

di casi con diagnosi ad eziologia in-

certa.

Attualmente la disponibilità di test

rapidi è molto variabile, nonostante

la letteratura ne raccomandi l’uso

per favorire la diagnosi ed evitare
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prescrizioni antibiotiche inutili

(Hafner 2005) (Edmonson & Far-

well 2005). Risulta scarsa per la Pe-

diatria Ospedaliera e quindi anche

per i servizi di Pronto Soccorso,

mentre per la Pediatria di Famiglia

è legata a specifici accordi aziendali

che determinano un comportamen-

to assolutamente disomogeneo fra

le varie realtà.

La strategia di attesa è poco utilizza-

ta, soprattutto per quelle patologie

come tonsilliti e otiti che riconosco-

no anche una eziologia batterica

(14% e 12% rispettivamente).

L’analisi della appropriatezza delle

prescrizioni antibiotiche effettuate,

ha evidenziato come siano privile-

giati gli antibiotici a largo spettro,

se pur con percentuali di utilizzo

molto variabili a seconda delle

aziende sanitarie analizzate.

Una maggiore attenzione anche ai

fenomeni di resistenza batterica,

potenzialmente favoriti dall’uso di

antibiotici a largo spettro, e alle in-

dicazioni delle più recenti linee gui-

da (Bisno et al. 2002) (American

Academy of Pediatrics 2004), è si-

curamente auspicabile.

Fra le variabili non cliniche, la per-

cezione da parte del pediatra del-

l’attesa di prescrizione antibiotica da

parte del genitore rappresenta il più

potente induttore di prescrizione

antibiotica, e così pure, in misura

minore, essere genitore straniero.

L’attesa del genitore dipende da:

• scarsa conoscenza delle cause e

della dinamica delle infezioni del-

le alte vie respiratorie;

• i sintomi del bambino;

• esperienze precedenti che hanno

portato alla prescrizione di anti-

biotico per gli stessi sintomi;

• necessità sociali e lavorative.

Pur con livello di scolarizzazione

elevato, in situazioni di patologia

acuta a sintomatologia lieve, il geni-

tore manifesta incapacità di gestio-

ne e tende a delegare al medico, di-

mostrando di non avere le cono-

scenze di base e le capacità per con-

trollare il livello di insicurezza che si

viene a creare.

La comunicazione medico-genitore

si è rivelata frequentemente proble-

matica; verosimilmente la difficoltà

di relazione porta il medico, anche

inconsapevolmente, e soprattutto se

in condizioni di difficoltà diagno-

stica, a prescrivere un antibiotico,

che assume in questo caso una fun-

zione profilattica o cautelativa verso

possibili complicanze o ripercussio-

ni medico legali.

La valutazione degli assetti organiz-

zativi ha evidenziato che chi lavora

in realtà come pediatria di gruppo

tende ad un atteggiamento prescrit-

tivo più prudente, probabilmente

per la maggior possibilità di con-

fronto, per la maggiore possibilità di

controllo evolutivo, per la disponi-

bilità di personale infermieristico

che favorisce il colloquio con il ge-

nitore.

Interventi possibili

Utilizzo più diffuso di strumenti di

self help e strategia di attesa

Oltre a mantenere specifici sistemi

di rilevamento delle resistenze bat-

teriche si ravvisa la necessità di un

preciso intervento della Regione

Emilia-Romagna che stimoli accor-

di regionali affinché siano a disposi-

zione dei pediatri gli strumenti ido-

nei per aumentare l’utilizzo del self

help diagnostico in ambito sia terri-

toriale che ospedaliero.

Questo tipo di approccio ha insito

anche un aspetto educativo per il

genitore che realizza come non tut-

te le forme di infezioni delle alte vie

respiratorie necessitino di terapia

antibiotica e rappresenta un presup-

posto per eventuali episodi succes-

sivi.

Favorire la strategia di attesa è sicu-

ramente necessario, tuttavia questo

deve essere inserito in specifici pro-

tocolli diagnostico terapeutici che de-

vono essere il frutto del lavoro coor-

dinato di tutte le figure professiona-

li coinvolte (Pediatri Ospedalieri,

Pediatri di Famiglia, Aziende Sani-

tarie e non ultimo la Regione Emi-

lia-Romagna).

Assetti organizzativi

La presenza di attività pediatrica in

forma associativa sul territorio è

molto variabile nell’ambito delle va-

rie aziende sanitarie; è sicuramente

auspicabile che attraverso specifici

programmi di stimolo e sostegno a

livello regionale, anche per le realtà

territoriali più isolate, ci si muova

verso la maggiore diffusione di

strutture pediatriche di gruppo.

Formazione, aggiornamento scientifico

e educazione sanitaria

La razionalizzazione della prescri-

zione antibiotica e l’incremento

delle resistenze batteriche rappre-

sentano sicuramente problemi com-

plessi e richiedono un intervento

articolato che coinvolga contempo-

raneamente sia pediatri che genito-

ri.

E’ ipotizzabile che i pediatri, trami-

te l’attivazione di un maggior nu-

mero di animatori di formazione re-

gionali, producano modelli di for-

mazione che sia continua e indipen-

dente.

Adeguati strumenti informatici po-

trebbero favorire l’acquisizione del-

le nuove conoscenze specialistiche

farmacologiche ed essere di ausilio

al medico al momento della prescri-
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zione, limitando quindi l’area di in-

certezza.

Oltre a questo è essenziale che si ar-

rivi, tramite la stesura di protocolli,

ad un comportamento prescrittivo

più omogeneo che, tenendo conto

delle situazioni individuali, riduca

lo sconcerto fra i genitori.

È necessario che si attivino pro-

grammi di educazione sanitaria alla

famiglia tramite il pediatra, ma an-

che campagne di diffusione al gran-

de pubblico, improntati alla cono-

scenza dei meccanismi e dei sintomi

naturali delle infezione respiratorie

che forniscano gli elementi per af-

frontare con maggiore serenità la

gestione della malattia del bambino.

Tali interventi di tipo educativo do-

vranno coinvolgere non solo i geni-

tori ma tutto l’ambito sociale inte-

ressato e non ultimo l’ambiente del

lavoro, anche attraverso l’utilizzo di

strumenti di comunicazione di mas-

sa, così come realizzato in altri pae-

si (Canada, USA, Belgio, Australia)

(www.dobugsneeddrugs.org/www.c

dc.gov/getsmart/).
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Gran parte dell’attività quotidiana

del Pediatra di famiglia è rivolta al

trattamento di infezioni delle alte

vie aeree. Nella nostra pratica am-

bulatoriale abbiamo potuto consta-

tare che il 30% dell’attività è rivolta

a bambini sani (bilanci di salute,

educazione sanitaria, vaccinazioni,

screening), il 20% a faringotonsilli-

ti, il 35% ad altre infezioni delle vie

respiratorie ed otiti, mentre le altre

patologie occupano il restante 15%.

Il pediatra di famiglia, nel gestire

tale patologia deve decidere di volta

in volta se sia necessario attuare un

trattamento antibiotico e deve sce-

gliere l’antibiotico più opportuno

per quel caso. L’enorme sviluppo sia

in termini di complessità che di vo-

lume dell’informazione medica ne-

gli ultimi anni ha reso sia la prima

che la seconda decisione non sem-

plice.

Gli antibiotici rappresentano uno

strumento irrinunciabile di terapia;

insieme ai vaccini, alla potabilizza-

zione dell’acqua, alla catena del

freddo per gli alimenti e allo svilup-

po dell’assistenza sanitaria diffusa

sono stati i fattori principali della

caduta della mortalità. I risultati

stravolgenti ottenuti con il loro im-

piego e l’introduzione in commer-

cio di nuove molecole ha inevitabil-

mente esposto tale classe di farmaci

ad un uso improprio che ha condi-

zionato la comparsa di ceppi di bat-

teri patogeni sempre più resistenti,

fonte di crescente preoccupazione a

livello mondiale. Attualmente circa

il 90% dei ceppi di Moraxella catar-

rhalis e il 20% degli Haemophilus in-

fluenzae producono β lattamasi.

Sempre più frequente è la patologia

da ceppi multiresistenti di Strepto-

coccus pneumoniae.

Ogni anno vengono prescritti mi-

lioni di cicli di antibiotici del tutto

inutili. Quasi una visita ambulato-

riale su sei si conclude con la pre-

scrizione di un antibiotico.

Il progetto ARNO, che ha analiz-

zato le ricette prescritte a bambini

di età da 0 a 13 anni nel 2003 in 24

ASL, ha evidenziato che gli anti-

batterici per uso sistemico è stato il

gruppo più prescritto (62,5% dei

pezzi). Tranne che nel 1° anno di vi-

ta in cui il beclometasone è risulta-

to il farmaco più prescritto, nelle età

successive al primo posto si trova

l’associazione amoxicillina-acido

clavulanico che ha superato l’amo-

xicillina rispetto a precedenti studi.

Eccessiva è risultata la prescrizione

di cefalosporine, di claritromicina

ed azitromicina, nonostante la lette-

ratura consideri questi farmaci di

seconda scelta e da riservare a situa-

zioni particolari, poco frequenti in

età pediatrica.

In uno studio effettuato negli Stati

Uniti da Nyquist, pubblicato su JA-

MA si è osservato che gli antibioti-

ci sono prescritti in età pediatrica

nel 44% dei bambini affetti da raf-

freddore comune, nel 46% di quelli

con URI e nel 75% di quelli con

bronchite.

Noi medici riferiamo molti tipi di

pressione che ci inducono a prescri-

vere antibiotici in condizioni in cui

non vi è una evidente necessità. La

causa più spesso riportata è l’attesa

di una prescrizione antibiotica da

parte dei genitori. La maggioranza

dei genitori ritengono l’antibiotico

il farmaco risolutivo di gran parte

delle patologie infettive. In un que-

stionario rivolto ai genitori di 400

pazienti (Diana A. Palmer USA

1999) si è visto che l’83% erano

convinti dell’utilità degli antibiotici

in tutte le infezioni faringee, il 32%

nel raffreddore, il 58% in caso di

tosse, il 58% in caso di febbre. I ge-

nitori di pazienti con infezioni del-

le alte vie respiratorie o con bron-

chite non trattati con antibiotici

hanno maggiori probabilità di esse-

re insoddisfatti e di consultare nuo-

vamente il proprio medico o altri

medici. Peraltro la maggior parte

dei genitori non riconosce di far

pressione su noi medici per ottene-

re una prescrizione di antibiotici e

una recente osservazione riportata

da Hamm sottolinea che il grado di

soddisfazione di gran parte dei ge-

nitori dopo una visita ambulatoriale

per infezione respiratoria è correla-

to alla qualità dell’interazione pa-

ziente-medico e non alla prescrizio-

ne di antibiotici. Tale consapevolez-

za dovrebbe aiutare i pediatri a li-

mitare il ricorso eccessivo agli anti-

biotici.

Dall’indagine di Palmer è scaturito

che molti genitori sono preoccupati

dell’uso eccessivo degli antibiotici,

Educazione all’uso corretto dei farmaci: la terapia

antibiotica in ambulatorio

L. Mariniello Pediatra di famiglia ASL CE2 – Regione Campania

09-mariniello  17-11-2005  14:03  Pagina 28



0/2005 29

ma li richiedono se il loro pediatra

non li ritiene necessari. Spesso som-

ministrano antibiotici senza infor-

mare il pediatra. La stessa indagine

ha rilevato che il 19% dei pediatri

prescrive antibiotici per telefono

anche se occasionalmente e un ter-

zo prescrive antibiotici abitualmen-

te anche quando non vi è l’indica-

zione. È spesso difficile in uno stu-

dio affollato spiegare a un genitore

perché non vi è indicazione agli an-

tibiotici. Si perde meno tempo redi-

gendo una prescrizione che intavo-

lando una lunga discussione con i

genitori sulla storia naturale di una

infezione delle alte vie, di una diar-

rea o di un mal di gola.

Ma la pressione psicologica di una

parte dei genitori e il tempo limita-

to non sono gli unici fattori che

conducono all’abuso degli antibioti-

ci da parte del pediatra. Vi è spesso

la preoccupazione per le accuse di

negligenza e un esagerato timore

delle infezioni batteriche o della

presenza di patogeni particolar-

mente pericolosi. Tutto ciò conduce

talora ad alcuni errori prescrittivi:

somministrazione di antibiotici per

situazioni cliniche ad eziologia non

batterica, uso di farmaci ad ampissi-

mo spettro, uso di associazioni di

antibiotici per forme dovute a germi

conosciuti e sensibili ad antibiotici a

spettro ristretto, impiego di profi-

lassi per condizioni a basso o nullo

rischio di sovrainfezione.

Spesso di fronte ad una forma feb-

brile prescriviamo antibiotici, an-

che quando ogni criterio clinico ed

epidemiologico sembra indirizzare

verso una patologia virale. Le giu-

stificazioni  addotte sono essenzial-

mente due: impossibilità a differen-

ziare le forme batteriche da quelle

virali, la possibilità che la malattia,

inizialmente virale, si complichi

con una sovrainfezione batterica.

Predomina quasi sempre la filosofia

di trattare con antibiotici ad ogni

costo, nella presunzione che non

fanno male, per cui è più sicuro

darli. Tale logica, in realtà, è di-

struttiva in quanto aumenta i costi

assistenziali, favorisce l’estrinsecar-

si di effetti indesiderati, ma, soprat-

tutto, agevola la selezione di pato-

geni resistenti. Studi di sorveglian-

za hanno dimostrato che un ridotto

uso di antibiotici può, entro un pe-

riodo di tempo relativamente breve,

portare alla sostituzione dei batteri

resistenti con ceppi sensibili agli

antibiotici di uso più comune. Tali

considerazioni devono indurre a

scoraggiare l’uso scorretto di tale

classe di farmaci.

Ma cosa è possibile fare?

Innanzitutto occorre incentivare gli

sforzi per rieducare noi stessi sull’u-

so appropriato di tale classe di far-

maci riproponendo, in diverse occa-

sioni, i principi basati sull’evidenza,

ma ancora più importante è educa-

re i genitori sulle situazioni in cui si

rende necessaria una terapia anti-

biotica, sui rischi connessi al loro

impiego improprio e migliorare la

loro consapevolezza relativamente

alla resistenza agli antimicrobici. Il

direttivo della SIPPS si accinge a

diffondere nei servizi pediatrici ter-

ritoriali ed ospedalieri un poster al

fine di sensibilizzare i genitori su

tale problema. Ma sarebbe opportu-

no, come attualmente è in corso ne-

gli USA, una campagna a livello na-

zionale condotta su più fronti uti-

lizzando in particolare l’impatto dei

mass-media.

Se i genitori riusciranno a com-

prendere meglio il ruolo degli anti-

biotici nel trattamento delle patolo-

gie, sarà forse minore la pressione

che eserciteranno sui medici e che

conduce spesso ad una prescrizione

immotivata. È dimostrato che l’i-

struzione dei genitori è in grado di

condizionare il comportamento del

pediatra.

Molti pediatri riconoscono di poter

ridurre l’uso degli antibiotici senza

compromettere la qualità dell’assi-

stenza ai pazienti e molti genitori

hanno affermato di accettare sere-

namente un trattamento che non

prevede l’antibiotico se il medico

spiega la fondatezza di tale decisio-

ne. Il messaggio che il pediatra de-

ve trasmettere deve essere: “ l’uso

giudizioso degli antimicrobici pro-

tegge il bambino dai batteri resi-

stenti” o anche “l’uso di antibiotici

non necessari aumenta il rischio del

bambino di sviluppare un’infezione

da germi resistenti” e non “l’uso de-

gli antimicrobici deve essere giudi-

zioso per il bene della comunità in

toto”.

Il problema della somministrazione

di antibiotici in rapporto alla diffi-

coltà di una precisa diagnosi eziolo-

gica è, spesso, nella pratica ambula-

toriale, un falso problema. Un mo-

do molto semplice per decidere se

trattare o meno con antibiotici una

forma febbrile infettiva è quello di

basarsi su alcune considerazioni ba-

silari. La prima è che, in pediatria,

la stragrande maggioranza delle

malattie infettive è di origine virale.

Le meno comuni forme batteriche

hanno una evoluzione lenta. Ciò si-

gnifica che il medico, in assenza di

elementi clinici utili a porre la dia-

gnosi etiologica, può attendere

qualche ora o addirittura qualche

giorno prima di decidere se iniziare

una terapia antibiotica, senza che

ciò comporti un significativo au-

mento del rischio dovuto alla ma-

lattia stessa o alle sue complicanze.

L’attesa favorisce, in genere, la chia-

rificazione del quadro clinico e,

quando si tratta di una forma virale,

permette di verificare la guarigione
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del paziente. Infatti oltre il 75%

delle forme infiammatorie a carico

delle vie aeree superiori guarisce

spontaneamente in 72-96 ore.

Importante per la razionalizzazione

del trattamento antibiotico è il sup-

porto del Self Help. Spesso la tera-

pia può essere rinviata dopo l’esecu-

zione di esami tanto semplici da po-

ter anche essere effettuati in ambu-

latorio. La valutazione della VES o

della microVES, la determinazione,

anche se semiquantitativa, della

PCR, l’esame chimico delle urine

mediante striscia reattiva, l’esame

microscopico delle urine, la conta

leucocitaria con microscopio a ca-

mera di Bunker, il tampone farin-

geo per la ricerca di SBEA  sono

estremamente utili per una diagno-

si differenziale etiologica.

L’esame clinico resta comunque il

mezzo più utile per guidare la dia-

gnosi.

Dunque, onde evitare un colpevole

uso scorretto degli antibiotici, con

le conseguenze relative, è necessario

che il pediatra, facendo leva sul

continuo aggiornamento culturale,

operi un sostanziale miglioramento

prescrittivo. Ciò permetterà non so-

lo una terapia corretta nel singolo

paziente, ma anche un uso più effi-

cace e protratto dei farmaci che la

ricerca ci mette di volta in volta a

disposizione.

Occorre considerare che i germi

possono sviluppare resistenze con

una velocità notevolmente superio-

re rispetto alla capacità dell’uomo di

produrre nuovi antibiotici attivi.

Per tal motivo è indispensabile un

uso più responsabile degli antibioti-

ci in commercio e di quelli che sa-

ranno prodotti, ciò per evitare come

dice l’ultima edizione del Goodman

e Gilman “la fine dell’era degli anti-

biotici”.
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Introduzione

L’educazione alla salute fa parte in-

tegrante dell’attività del pediatra di

famiglia, prevista ufficialmente an-

che dall’ACN. L’educazione sanita-

ria è dialogo con la famiglia, ricerca

comune di strategie e di mezzi utili

a prevenire fattori di rischio, a re-

sponsabilizzare verso le cure, a

mantenere stili di vita sani.

Quali interventi, in quale
momento? 

L’intervento di educazione sanitaria

deve attenersi a dei parametri rigo-

rosi e universali, come qualsiasi al-

tro atto medico/sanitario; in pratica

ci si deve domandare:

Quando praticarla? La risposta è:

1. alle visite di routine: durante le

normali attività di visita, a secon-

da del tipo di patologia acuta, ri-

corrente cronica, il pediatra aiuta

le famiglie ad avere cura del

bambino mediante (che cosa?):

• Counselling sul controllo della

evoluzione della malattia.

• Gestione del piano terapeutico.

• Autogestione delle forme cro-

niche e ricorrenti.

• Informazioni sul decorso delle

malattie infettive.

• Gestione di sintomi frequenti

(febbre, tosse, …).

2. alle visite ad età filtro: i cosiddet-

ti bilanci di salute sono un mo-

mento privilegiato per l’educa-

zione. I temi variano a seconda

del bilancio, ma anche in base al-

le richieste delle famiglie. Un

elenco degli argomenti più di-

battuti e considerati importanti

(che cosa) sono elencati nella ta-

bella 1, in cui si specificano gli

interventi suddivisi per ciascuna

visita filtro.

Ci sono invero dei temi conside-

rati EBM che comunque hanno

la priorità nell’essere trattati e

discussi con la famiglia, in quan-

to prove di efficacia hanno di-

mostrato che l’educazione e l’in-

formazione su questi argomenti

determinano atteggiamenti e atti

protettivi nei confronti del bam-

bino:

• Promozione allattamento ma-

terno.

• Posizione in culla.

• Promozione vaccinazioni.

• Trasporto sicuro in auto.

Queste tematiche hanno avuto

l’avvallo dei più rappresentativi

enti internazionali che si occupa-

no di prevenzione e di salute, co-

me la USPSTF (United States

Preventive Services Task Force)

e la  Canadian Guide to Clinical

Preventive Health Care.

3. al momento della richiesta della

famiglia: spesso i genitori sono

frastornati dai media, dalle per-

sone che vivono nel loro ambien-

te e si trovano disorientati sui

metodi educativi, nello scegliere

in modo corretto per il bene dei

loro bambini; le richieste cadono

spesso su argomenti di natura

comportamentale. Qui di seguito

si indicano alcune delle temati-

che (che cosa) in cui viene richie-

sto frequentemente il parere del

pediatra:

• disciplina;

• ciuccio o pollice in bocca;

• capricci;

• controllo degli sfinteri;

• iperattività;

• disturbi del sonno;

• adescamento;

• difficoltà scolastiche;

• altro ………….

Quali strumenti?

L’educazione sanitaria non si inven-

ta al momento, anzi, si è visto come

sia importante programmarla, orga-

nizzarla, trovare i momenti utili per

ottenerne dei risultati, utilizzare an-

che gli strumenti più appropriati

per renderla operativa. Spesso poi lo

strumento deve essere adattato al

contesto; ecco in sequenza i mezzi

più alla portata del pediatra ambu-

latoriale:

• il linguaggio: è il sistema più usa-

to in ambulatorio e in generale

durante il consulto. Perché sia ef-

ficace, la chiarezza deve essere af-

fiancata della mimica, dalla ge-

stualità, dal tono della voce;

• il telefono: sebbene sia uno stru-

mento di comunicazione meno in-

cisivo, viene ormai correntemente
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L’educazione alla salute nell’ambulatorio del pediatra.

Ruolo del pediatra

L. Venturelli
Pediatra di famiglia,

Bergamo 
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usato dal paziente per avere con-

sulti, dal medico per dispensare

consigli. Una buona telefonata de-

ve saper rispondere esattamente

alla richiesta del genitore, ma an-

che risultare operativa e convin-

cente, per poter competere con un

colloquio diretto;

• le schede di consigli scritti ai geni-

tori: quasi sempre sono un rinfor-

zo al colloquio diretto, un memen-

to che il genitore può consultare al

ritorno a casa, quando la memoria

potrebbe risultare insufficiente a

ricordare le indicazioni apprese

nello studio del medico, con un

bimbo in braccio che spesso pian-

ge e con una difficoltà pratica a

memorizzare tutto il dialogo;

• riviste: molti argomenti educazio-

nali trovano posto su riviste dedi-

cate al mondo infantile: il più del-

le volte però non c’è un comitato

scientifico serio alle spalle che dia

garanzia sulla bontà dei contenuti.

Se si diffondessero riviste “dedica-

te” agli ambulatori dei pediatri e

costruite su misura per questo tar-

get, avremmo uno strumento for-

temente incidente sull’educazione

dei bambini frequentanti gli am-

bulatori pediatrici.

32 pediatria preventiva & sociale

Tabella 1 - Educazione sanitaria alle visite filtro

• Visita filtro nascita-45 gg: carta dei servizi + guida all’urgenza

allatt. al seno, (allatt. artif.)

consigli puericultura

trasporto auto

• visita filtro 2-3 mesi: vaccinaz.

febbre

prev. incidenti 1-6 mesi

questionario udito

• visita filtro 4-6 mesi: svezzamento

• visita filtro 7-9 mesi: prev. incidenti 6-12 mesi

lettura alta voce 6-12 mesi

• visita filtro 12 mesi: prev. incidenti 1-3 anni

lettura alta voce 12-24 mesi

vacc. MPR           

• visita filtro 15-18 mesi: dieta 1-3 anni

primi passi e scarpe

• visita filtro 2 anni: lettura alta voce 24-36 mesi

riconsegna – discussione questionario udito 

(capricci + disciplina)

(vaccinaz. facoltative: pneumo e meningococco per

bb. frequentanti collettività)   

• Visita filtro 3 anni: lettura alta voce 3-5 anni

Ingresso scuola materna

(bambino sempre malato)

• visita filtro 5-6 anni: consigli dietetici 6-10 anni

richiamo DPT

televisione           

(dieta 5-6 anni)

(consigli sport)

• visita filtro 7- 8 anni: (dieta 7-8 anni)

(adescamento)

• visita filtro 10 anni: (prevenzione da uso di Internet)

(dieta 10 anni)

(consigli su sessualità)

• visita filtro 14 anni: alimentazione

vacc. da T

(sesso) 

Tabella 2 - Progetto Salute Infanzia

Regione Veneto

• Allattamento materno

• Prevenzione SIDS

• Carta dei servizi

• Trasporto in auto

• Promoz. vaccinazioni

• Cadute da fasciatoio

• Soffocamento 

• Lettura ad alta voce

• Soffoc da corpi estranei

• Incidenti aperto

• Uso bicicletta sicura

• Uso motorino-casco

• Pericoli da fumo, s. tossiche

• Sessualità sicura

Regione Toscana

• Prevenzione SIDS

• Calendario vaccinale

• Consigli per febbre

• Consigli per diarrea

• Prevenzione incidenti

• Comportamento per IRR

• Promozione sport

• Prev. rischio cardio-vascolare
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• libri: potrebbe essere costituita

una sorta di piccola libreria in ogni

ambulatorio, ovvero almeno una

lista di libri utili che i genitori

possano consultare per approfon-

dire le problematiche relative ai

loro figli. Il pediatra risulterà in

questo caso il garante della serietà

e affidabilità dei testi scelti;

• manifesti: sono la più classica mo-

dalità di esporre un messaggio fa-

cilmente leggibile, importante so-

prattutto per il contenuto, che de-

ve essere ridotto all’essenziale e at-

tirare la lettura. Vanno bene in sa-
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Tabella 3

LA TOSSE

Non si deve aver paura della tosse perché è un’amica della respirazione. Infatti elimina tutto quello che può essere entrato nel-

le vie respiratorie e che fa male al nostro organismo, dai virus ai corpi estranei. Non occorre combatterla subito con le medi-

cine. La tosse, quasi sempre, è provocata da motivi semplici come una infezione delle zone vicine alla gola o da irritazioni

quando nell’ambiente c’è molto fumo o l’aria è troppo secca. Ogni bambino ha la tosse in alcuni periodi dell’anno, soprattut-

to quando va all’asilo o a scuola e quando frequenta ambienti con tanta gente.

QUANDO DEVI ANDARE DAL PEDIATRA
Subito se:

• il bambino ha meno di un mese e tossisce tante volte

• il bambino respira con fatica anche dopo avergli pulito il naso

• ha perso i sensi durante gli attacchi di tosse

• le labbra diventano bluastre durante la tosse

• con la tosse esce del sangue dalla bocca

• la tosse si accompagna a dolore intenso al torace

• pensi che abbia ingoiato un corpo estraneo (piccole parti di giochi, pezzetti di cibo)

• ti sembra che il bambino sta molto male

Prenota una visita se:

• il bambino ha anche la febbre da più di 2 o 3 giorni

• la tosse dura da più di tre settimane

• il “catarro” diventa giallo-verdastro

• quando il bambino ha meno di tre mesi e tossisce già da due giorni 

• non riesce a dormire a causa della tosse

• ha vomitato in un giorno più di 3 volte di seguito

• sei molto preoccupato

CONSIGLI PER LA TOSSE

• Bere molto: le bevande liberano le vie respiratorie e aiutano il “catarro” a sciogliersi. L’acqua è il più efficace ed economico

sciogli-muco che c’è. È bene scegliere sempre le bevande che piacciono al bambino, così avrà più voglia di bere. Vanno be-

ne anche quelle calde come latte, tè, camomilla. Se non vuole bere o mangiare non forzarlo. Tossendo, potrebbe vomitare

tutto.

• Umidificare l’aria: quando è acceso il riscaldamento è bene tenere sopra i radiatori due asciugamani di spugna sempre ba-

gnati. Si possono usare  i vaporizzatori elettrici che si comperano nei supermercati. Però attenzione: non si devono mai scio-

gliere nell’acqua i prodotti profumati o balsamici perché gli odori potrebbero aggravare la tosse.

• Non si deve fumare in casa perché il fumo irrita le vie respiratorie.

• Le medicine: i mucolitici e gli espettoranti quasi sempre sono inutili. Non ci sono prove che dimostrano la loro utilità. Se

la tosse è catarrale, si può usare l’aerosol  con l’acqua salata che serve a sciogliere il muco; per altri farmaci in aerosol è sem-

pre bene chiedere al medico. Se la tosse è secca, fastidiosa, irritante per il bambino, che non riesce a dormire bene, si pos-

sono usare i vapori di acqua calda, bollente, ma fate attenzione che il bambino non si scotti. Se il bambino ha più di 2 anni

e non riesce a dormire per la tosse, si possono usare alla sera per 2-3 giorni i prodotti a base di destrometorfano (si com-

prano in farmacia senza dover presentare la ricetta del medico).
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la attesa, in modo che vengano let-

ti a colpo d’occhio dai genitori;

• materiale multimediale: la possibi-

lità di servirsi di video registrazio-

ni, di CD rom, di siti internet per

l’educazione sanitaria è oggi solo

all’inizio e apre orizzonti affasci-

nanti, anche se irti di problemi:

chi controlla la serietà dei messag-
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Tabella 4

LA FEBBRE

La febbre è un aumento della temperatura del corpo superiore a 37 C° se misurata sotto le ascelle, a 37,5 C° se misurata nel

retto o nell’orecchio. Preoccupati però delle febbri superiori ai 38 gradi.

La temperatura cambia da persona a persona. Aumenta dopo uno sforzo, quando si piange troppo, quando la casa è troppo

calda. In questi casi deve essere ricontrollata.

La febbre non è una malattia, ma un segno con cui il corpo reagisce all’attacco di una malattia.

Guarda il tuo bambino: è pallido?    è vivace?     ha voglia di mangiare?    gioca?      piange sempre?

Ha solo la febbre oppure respira male, ha tosse, male alle orecchie, alla pancia, vomito, diarrea, macchie sulla pelle?

DEVI ANDARE DAL PEDIATRA se:
• ha pochi mesi

• ha altri disturbi e piange molto

• la febbre dura da 24 ore

• sei molto preoccupata

al dottore racconta:

• l’età del bambino

• quanta febbre ha (misurata col termometro)

• da quanto tempo ha la febbre

• le altre malattie

• quale medicina hai già dato

• se in casa, a scuola o altrove ci sono altre persone ammalate

CONSIGLI PER LA FEBBRE

Prima di spaventarti, lascia passare alcune ore. Nell’attesa puoi aiutare il tuo bambino così:

• Dagli da bere acqua, tè, camomilla, acqua con zucchero

• Non coprirlo tanto perché il suo corpo deve perdere il calore

• Non forzarlo a mangiare tanto, meglio piccoli pasti digeribili

• Se la febbre è alta (38,5-39C°), fagli prendere la medicina contro la febbre (la febbre leggera, se il bambino non soffre,

non richiede medicine)

Se vuoi abbassare la febbre, usa la medicina che si chiama “paracetamolo” (per esempio: Tachipirina®, Efferalgan®), oppu-

re, come alternativa, “ibuprofene”. Usa la medicina in sciroppo, se vomita usa le supposte.

Kg sciroppo in ml supposte (di paracetamolo) in mg  
6-8 3 1 da 125 

10-12 5 1 da 250 

14-16 7 1 da 250

18-20 9 1 da 500

22-24 12 1 da 500

La medicina può essere ripetuta ogni  5-6 ore se la febbre ritorna
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gi?, Come far accedere i genitori

dei bambini assistiti alle informa-

zioni in rete? Meglio avere stru-

menti multimediali in sala attesa o

in studio o consigliare programmi,

siti, video da consultare comoda-

mente a domicilio da parte delle

famiglie? Quanti genitori utilizza-

no le tecnologie necessarie per

collegarsi in rete? 

Il ruolo della pediatria come
categoria

Il pediatra è poi chiamato come ca-

tegoria a occuparsi dell’aspetto

ideativo e creativo di campagne edu-

cazionali: questo ruolo può essere

gestito come sindacato, come società

scientifica, per esempio la SIPPS,

come gruppo culturale locale, ma

anche in collaborazione con ammi-

nistrazioni locali o regionali interes-

sate ai problemi di salute dei bam-

bini (un esempio può essere la par-

tecipazione attiva a iniziative citta-

dine sui problemi di inquinamento

e di traffico). Anche la partecipa-

zione sulle pagine di giornali locali

o su TV può rappresentare un mo-

mento importante di aiuto educati-

vo alle famiglie , oltre che di visibi-

lità della categoria dei pediatri di

famiglia.

L’importanza di piani di intervento

educazionale scaturisce anche dal-

l’attenzione prestata a queste tema-

tiche dal sindacato e dalla parte

pubblica: in alcuni accordi integrati-

vi regionali (vedi Toscana e Veneto)

legati al Progetto Salute Infanzia

sono stati inseriti protocolli specifi-

ci di interventi educazionali. La pre-

venzione della SIDS, la promozione

delle vaccinazioni, i consigli per evita-

re incidenti in casa e in auto, la carta

dei servizi sono solo alcuni degli ar-

gomenti educazionali previsti (vedi

tabella 2 su progetto salute infan-

zia).

Le schede dei consigli ai genitori

Un particolare modo per rendere

operativa, visibile, efficace l’educa-

zione sanitaria consiste nell’utilizzo

di schede di consigli consegnabili ai

genitori durante le visite. Esse rap-

presentano:

• Uno strumento di rinforzo alla

parola.

• Uno strumento di approfondi-

mento.

• Un “memo” da portar via.

Sono utili perché permettono al ge-

nitore di ripercorrere gli argomenti

trattati a voce dal pediatra, appro-

fondirli, rielaborarli. Le schede, se

condivise, risultano anche un mo-

mento di riflessione per i pediatri

che le hanno prodotte e discusse, in

modo da divenire materiale pubbli-

co, riconosciuto da un gruppo omo-

geneo di specialisti, che peraltro si

uniformano ai contenuti con più fa-

cilità. Questo fatto incide poi anche

sull’accettazione del materiale scrit-

to da parte delle famiglie: le schede

acquisiscono una dignità universale

e vengono ritenute ufficiali.

Messaggi semplici per gli stranieri

Un ultimo importante fattore che

implica attenzione quando si utiliz-

zano messaggi scritti educazionali è

relativo al target cui si indirizza l’in-

formazione sanitaria. Se le presenze

di bambini stranieri nei nostri am-

bulatori sono in aumento, anche le

schede di educazione sanitaria de-

vono tener conto di queste nuove

famiglie, spesso deboli non solo sot-

to l’aspetto socio-economico, ma

anche sotto quello linguistico. Un

approccio attento a tali problemati-

che passa attraverso un linguaggio

italiano semplificato, costituito da

parole di uso comune, comprensibi-

li possibilmente da chi conosce an-

cora poco la lingua locale. Ne sono

un esempio le 2 schede su tosse e

febbre presenti rispettivamente nel-

la tabella 3 e 4.

Conclusioni 

Il pediatra ha un ruolo importante

nell’educazione alla salute per la sua

posizione di tutore e di garante del-

l’infanzia, per la sua azione capillare

sulle famiglie: lo studio medico rap-

presenta il luogo fisico dove il me-

dico quotidianamente dispensa in-

formazioni, consigli, accompagna i

genitori e li aiuta a far crescere i lo-

ro figli sani e sereni.
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Educazione alla salute 

Per educazione alla salute, in pedia-

tria, si intende l’insieme delle attivi-

tà tendenti a far acquisire o mutare,

consapevolmente e durevolmente

l’atteggiamento del bambino e dei

familiari nei confronti dei problemi

della salute.

L’educazione alla salute, è uno stru-

mento completo che tutti gli infer-

mieri usano per assistere i bambini e

le loro famiglie nello sviluppo di ef-

ficaci comportamenti relativi alla

salute, oltre a modificare modelli di

stili di vita che predispongono le

persone a rischi per la loro salute.

L’intervento educativo si realizza

attraverso un processo di comunica-

zione: linguaggio comune tra chi

parla o scrive e tra chi ascolta o leg-

ge.

Il fine dell’educazione alla salute

non è quello di saperne di più, ma di

operare diversamente, di assumere

un diverso modo di comportarsi,

nell’interesse della difesa della salu-

te.

Peculiarità dell’educazione alla sa-

lute al bambino è quella di guidare i

comportamenti corretti, più che cor-

reggerli, utilizzando modi di agire

utili al benessere attuale (es. igiene)

e all’acquisizione di un futuro stile

di vita sano, cioè una educazione

centrata sul bambino che si attua su

di lui e/o sui genitori.

In questo senso è fondamentale l’a-

deguata tempistica soprattutto per

alcune tematiche, come ad esempio:

- prevenzione all’alcolismo e fumo

(10 anni);

- prevenzione degli incidenti dome-

stici (legata all’età del bambino).

L’Organizzazione Mondiale della

Sanità (O.M.S.1947) definisce la

salute come “uno stato di completo

benessere fisico, mentale e sociale,

non solamente l’assenza di malattia

o infermità”.

Questa definizione si allontana no-

tevolmente dalla visione tradiziona-

le che considera una persona sana

quando non ha sintomi, cioè assen-

za di malattia. Questa definizione è

un utile punto di partenza.

Possiamo definire la salute come

una condizione di armonico equili-

brio fisico e psichico dell’individuo,

dinamicamente integrato nel suo

ambiente naturale e sociale.

Ogni persona però, ha una defini-

zione personale dello stato di salute,

in relazione alle proprie aspettative

personali e ai propri valori.

Difesa della salute 

Si riferisce soprattutto alla preven-

zione, articolata su tre livelli:

- La prevenzione primaria, cioè la

prevenzione delle malattie prima

che si verifichino.

- La prevenzione secondaria mira

non solo ad una diagnosi precoce

e trattamento adeguato, riducen-

do così la durata della malattia,

ma anche alla ricerca della malat-

tia tramite gli screening.

- La prevenzione terziaria è appli-

cabile alle situazioni riabilitative;

riconquistare la salute anche dopo

la malattia che ha provocato la

rottura dell’equilibrio-salute: dia-

gnosi, cura e successivamente la

riabilitazione.

L’educazione alla salute è una fun-

zione indipendente e una responsa-

bilità primaria della professione in-

fermieristica e lavora su tutti e tre i

livelli di prevenzione.

Ruolo infermieristico

D.M. 17 gennaio 1997, n. 69; pro-

filo dell’infermiere pediatrico: art. 1

2. “L’assistenza infermieristica pe-

diatrica, preventiva, curativa, pallia-

tiva e riabilitativa è di natura tecni-

ca relazionale e educativa. Le prin-

cipali funzioni sono prevenire le

malattie assistenza ai malati e dei

disabili in età evolutiva e l’educa-

zione sanitaria”.

3. L’infermiere pediatrico partecipa:

- all’assistenza ambulatoriale, do-

miciliare e ospedaliera dei neonati

- all’assistenza ambulatoriale, do-

miciliare e ospedaliera dei sogget-

ti di età < 18 anni affetti da malat-

tie acute e croniche

Tutta l’assistenza infermieristica è

orientata alla promozione, al man-

tenimento e al ripristino della salu-

te; alla prevenzione della malattia;

ed assistere le persone ad adattarsi

agli effetti residui della patologia.

Queste attività infermieristiche so-

no ottenute attraverso l’educazione

alla salute.

Educazione alla salute nell’ambulatorio del pediatra:

ruolo infermieristico

A. Portanova, I. Dall’Oglio
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L’ambulatorio del pediatra

È uno dei principali ambiti dove si

effettua l’educazione alla salute ri-

volta in modo particolare ai singoli

bambini ed alle loro famiglie.

I genitori oggi sono più informati,

fanno domande più significative

sulla salute e si aspettano risposte

adeguate. Per questo motivo nel-

l’ambulatorio del pediatra è fonda-

mentale la professionalità  e le com-

petenze specifiche di chi vi opera

(infermiere e medico) 

Per poter pianificare un intervento

educativo per l’accesso al servizio

bisogna aver chiaro:

1. obiettivi;

2. contenuti;

3. metodi;

4. valutazione.

1. Definire gli obiettivi:

L’obiettivo dell’educazione alla sa-

lute nell’ambulatorio del pediatra, è

quello di implementare l’empower-

ment del bambino e della sua fami-

glia nell’ambito della salute, a tal fi-

ne devono essere sviluppate specifi-

che capacità di comunicazione per

poter interagire efficacemente con il

bambino e la sua famiglia.

2. Scelta dei contenuti:

I bambini possono apprendere i va-

lori fondamentali di uno stile di vi-

ta sana, così come i principi relativi

alla prevenzione degli infortuni e a

un’alimentazione sana.

I principali contenuti dell’attività

educativa riguardano quindi: i cor-

retti stili di vita, la gestione della

crescita e dell’accudimento del

bambino nelle diverse età, il con-

trollo degli eventi patologici e gli

aspetti più semplici dell’autocura, le

modalità specifiche di trattamento

in pazienti con patologie croniche.

3. Metodologia:

Informare la comunità sul settore

coperto dalle prestazioni e sui com-

portamenti delle prestazioni stesse,

già definisce e specifica l’utenza po-

tenziale ed incentiva la motivazione

all’accesso.

L’educazione così intesa si rivolge in

prima istanza e in modo mirato alla

popolazione specifica che frequenta

un determinato ambulatorio. In se-

conda istanza viene erogata singo-

larmente nelle diverse situazioni as-

sistenziali che si verificano.

4. Valutazione:

È fondamentale ottenere il feed-

back sull’insegnamento, in modo da

valutare se le informazioni fornite

sono state apprese; se si è verificato

una modificazione del comporta-

mento, del bambino o del genitore

(del singolo o del gruppo), vuol dire

che l’intervento educativo ha avuto

successo e l’obiettivo è stato rag-

giunto.

Nell’ambulatorio del pediatra, l’e-

ducazione alla salute può essere:

Primaria

Lo scopo dell’educazione primaria è

quello di ridurre l’incidenza delle

malattie ed evitare che si producono

rischi per la salute. È rivolta alle

persone sane con l’obiettivo di pro-

muovere la salute oltre a prevenire

le malattie. Gli argomenti possono

essere da quelli molto semplici e

quotidiani, come   l’allattamento al

seno, la corretta alimentazione, l’i-

giene del bambino, (come cambiare

il pannolino, il bagnetto, cura del

moncone ombelicale, l’abbiglia-

mento del neonato); ad argomenti

più impegnativi come: l’igiene den-

tale, prevenzione degli incidenti,

vaccinazioni, ecc…

Tale attività educativa può essere

svolta agendo su una collettività di

bambini e/o famiglie, utilizzando

diversi strumenti di comunicazione

quali: brochure, opuscoli, video, po-

ster, ecc, o incontri di gruppo per

discussioni più approfondite prece-

dentemente programmate.

Allo stesso modo alcuni argomenti

possono essere affrontati in modo

individuale, con le famiglie che lo

richiedono o in cui se ne individua

il bisogno.

Secondaria

Lo scopo dell’educazione seconda-

ria mira a ridurre la prevalenza ri-

ducendo la durata delle malattie,

cioè una diagnosi precoce quando si

è ancora in fase asintomatica. L’o-

biettivo è quello di educare il pa-

ziente sul suo stato di salute  e di

modificare i comportamenti scor-

retti. Possono essere interventi indi-

viduali, come il controllo dell’obesi-

tà in soggetti a rischio la valutazio-

ne dell’allattamento nella popola-

zione sensibile (es. capezzolo piatto,

scarsa crescita) o di gruppo, motiva-

zione agli screening.

Terziaria 

Lo scopo dell’educazione terziaria è

quello di cercare di minimizzare le

complicanze e gli esiti permanenti

di una malattia cioè le misure riabi-

litative. È rivolta soprattutto a bam-

bini con patologia  cronica, mira ad

educare i genitori ad assistere i pro-

pri figli.

Difficilmente in un singolo ambu-

latorio pediatrico afferiscono pa-

zienti affetti dalla medesima pato-

logia cronica per effettuare un in-

tervento di gruppo; possibilità mol-

to utile negli ambulatori specialisti-

ci (es. diabetologia, riabilitazione).
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Si configura invece più frequente-

mente l’educazione individuale,

nella quale si informa e addestra la

famiglia alla gestione delle proble-

matiche derivanti dalla malattia (es.

gestione della febbre in un bambino

con convulsioni, o la terapia insuli-

nica).

Può infine essere agilmente effet-

tuata dalla figura infermieristica pe-

diatrica l’educazione alla salute a li-

vello terziario, direttamente a do-

micilio, con la funzione di essere un

anello di congiunzione tra la fami-

glia e il pediatra.

Pertanto l’attività infermieristica

con carattere: preventivo, curativo,

riabilitativo ed educativo si esplica

pienamente nei suoi diversi livelli

all’interno dell’ambulatorio pedia-

trico.

La forma organizzativa della pedia-

tria di gruppo permette non solo

dal punto di vista economico, un’in-

tegrazione ottimale tra la figura in-

fermieristica e quella medica.

L’infermiere che presta la sua attivi-

tà in un ambulatorio pediatrico, in

relazione alla specificità dell’assi-

stenza ai bambini, è auspicabile che

abbia una formazione mirata alle

diverse problematiche dell’infanzia,

data dalla Laurea per infermiere pe-

diatrico, o in alternativa dal master

di I livello in pediatria.
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Ogni progetto di comunicazione vi-

siva non può che partire da un tar-

get ben definito. È una delle regole

auree che vengono insegnate ad

ogni studente di grafica pubblicita-

ria. A maggior ragione, l’assunto è

valido oggi, dentro la pletora dei

messaggi che rischia di diventare

materia grigia o acqua che scorre

autunnale sulle tegole vecchie dei

tetti. La metafora meteorologica

mette in risalto il fatto che il pano-

rama della comunicazione visiva in

Italia e altrove, a partire dagli anni

novanta del Novecento, si è fatto

meno visibile, una sorta di orizzon-

te sommerso, benché molto più ca-

pillarmente diffuso grazie anche al-

le reti telematiche e informatiche. Il

manifesto che oggi appare abitual-

mente ai nostri occhi di cittadini in-

forma su eventi cinematografici,

musicali, culturali, sportivi. Più fre-

quentemente suggerisce desideri re-

lativi al consumo. Spesso trasmette

messaggi volti alla ricerca del con-

senso. Ma è sempre la parte com-

merciale che la fa da padrone. Da

molto tempo non avviene di imbat-

tersi in comunicazioni “utili” alla

collettività, con qualche eccezione

che generalmente viene etichettata

come “pubblicità progresso”.

A contrasto, la nostra posta elettro-

nica è subissata da offerte di ogni

genere, destinate come spazzatura a

precipitare immediatamente nel ce-

stino del computer. La sociologia

contemporanea ci attesta che infor-

mazione non significa quasi mai co-

noscenza e soprattutto non significa

capacità di elaborazione, né di sin-

tesi. Il progettista che voglia misu-

rarsi con la comunicazione efficace

in campo sociale, trascurando il set-

tore strettamente commerciale, de-

ve partire da una costante ricerca di

significati collettivi: solidarietà, pre-

venzione, informazione, dissenso e

critica, lontano dai luoghi comuni e

dall’immediato tornaconto econo-

mico. E qui la strada diventa diffici-

le perché l’elenco delle sponsorizza-

zioni si fa sottile e, alle prime diffi-

coltà economiche, scompare. Ri-

mangono in campo solo le organiz-

zazioni sociali, il settore del volon-

tariato, qualche ordine professiona-

le, alcune onlus.

Timide presenze di quel vasto set-

tore che una volta era chiamato del-

la “società civile” e che oggi sembra

avere una voce sempre più flebile.

Certo, per quanto riguarda la comu-

nicazione, sono stati affermati prin-

cipi come quello dell’informazione

non ingannevole, della correttezza o

della completezza dell’informazio-

ne; questo è nel principio stesso del-

la comunicazione. Ma l’etica della

responsabilità non sembra essere al-

la base di ogni messaggio, nei primi

anni del nostro secolo.

L’esperienza che abbiamo condotto

con la pediatria di base, in collabo-

razione con il dott. Leo Venturelli

di Bergamo e poi con la SIPPS , na-

sce da un desiderio di semplicità co-

municativa, nella ricerca dell’essen-

zialità e della correttezza, rivolgen-

dosi a un target bel definito (quello

delle madri che affollano gli ambu-

latori pediatrici). Ha lo scopo di of-

frire informazioni corrette seppure

ridotte all’osso, di suggerire com-

portamenti corretti nei confronti

dell’insorgenza di difficoltà. Alla fin

fine, di ridurre la portata d’ansia che

ogni esperienza responsabile si por-

ta con sé. Per due anni abbiamo la-

vorato nel campo della comunica-

zione certa. L’Associazione per la

Ricerca in Pediatria (A.R.P.) di

Bergamo, ha formulato schede gra-

fiche sulla febbre, la tosse, la diarrea

che hanno il pregio della sintesi

competente: “Come mai compare la

febbre?” “Cosa fare?” “Quando con-

sultare il pediatra?”. I testi sono sta-

ti sottoposti anche all’analisi lingui-

stica di gruppi di donne-madri stra-

niere, al fine di rilevare e correggere

le terminologie difficili. Gli inse-

gnanti del Centro di Educazione

degli Adulti (EDA. Bergamo) ci

hanno fornito la loro consulenza

competente. Le schede corrette e ri-

vedute sono state distribuite capil-

larmente all’utenza.

È stato facile, per il grafico, formu-

lare la proposta di un visivo che fos-

se in grado di attirare l’attenzione

dell’osservatore per poi indirizzare

verso la lettura del testo efficace-

mente semplificato.

I due manifesti realizzati - Se il

bambino ha la febbre e Se il bambino

ha la diarrea - hanno trovato la loro

realizzazione grazie al contributo

della Società Italiana di Pediatria
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Preventiva e Sociale (SIPPS) e di

Boots Healthcare. L’immagine cen-

trale è quella di un cerchio bianco

in cui si muove la figura di un bam-

bino. Il cerchio si rompe per evi-

denziare l’allontanamento delle

cause: nel caso della diarrea, si trat-

ta di farfalle che si librano nell’aria

fuoriuscendo da un vasino; nel caso

della febbre la metafora si evidenzia

con una canna da pompiere che, a

partire da un termometro, va a spe-

gnere un incendio.

Nella trequarti inferiore del manife-

sto, trovano posto le testualità sem-

plici accompagnate da simboli facil-

mente leggibili (biberon, telefono,

termometro). Il tutto realizzato su

fondi color pastello, verde chiaro,

azzurro cielo, rosa tenue. Il caratte-

re sostanzialmente spartano dei due

manifesti, alcune apparenti inge-

nuità grafiche, la struttura ripetitiva

dello schema, sono caratteristiche

volute e cercate, al fine di rendere

più familiare la comunicazione, co-

me se si trattasse di uno strumento

costruito in un ristretto ambito di

reciproche conoscenze. La conti-

nuità di un segno, ironico o timido,

ingenuo o passionale, può diventare

un utile strumento di riferimento,

ben sapendo che nulla sostituisce un

rapporto umano di fiducia tra il pe-

diatra e i suoi pazienti. La chiusa di

ogni manifesto rimanda al mittente:

“Quando preoccuparsi o contattare

il pediatra”.
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La complessità e la molteplicità dei

fattori sottostanti le condizioni di

abuso e di maltrattamento all’infan-

zia presuppongono, oggi, l’adozione

di modelli esplicativi complessi, di-

namici e multidimensionali, coeren-

ti con i principi della psicopatologia

dello sviluppo. Emerge, dunque, la

necessità di sviluppare e condivide-

re non solo modelli di valutazione

scientificamente fondati, ma anche

protocolli e linee guida capaci di

orientare chi si addentra nella valu-

tazione di un abuso sessuale.

Poiché spesso proprio in ambito pe-

diatrico si dispone della prima op-

portunità di raccogliere i segnali di

rischio di un abuso sessuale - ope-

rando una prima valutazione degli

elementi clinici, anamnestici ed

ambientali che riguardano il bambi-

no - è necessario offrire ai pediatri

un’adeguata formazione su questo

tema.

In primis, è necessario che il pedia-

tra acquisisca conoscenze e compe-

tenze utili al riconoscimento e al ri-

levamento precoce dei segnali di

disagio che un bambino può pre-

sentare: solo a partire da questa rile-

vazione, infatti, è possibile attivare

percorsi di approfondimento, anche

con il supporto di altri operatori,

che consentano una segnalazione

tempestiva e adeguatamente sup-

portata. Tutto ciò deve avvenire nel-

la consapevolezza che “rilevare” non

significa valutare l’attendibilità del-

le accuse, ma raccogliere le informa-

zioni necessarie affinché l’eventuale

segnalazione scaturisca da un “so-

spetto sufficientemente fondato”.

È inoltre necessario promuovere

una maggiore conoscenza dei riferi-

menti esistenti sul territorio, svilup-

pando modelli di lavoro integrato,

che coinvolgano tutte le figure pro-

fessionali a diverso titolo impegnate

nella tutela di bambini e adolescen-

ti: pediatri, neuropsichiatri infantili,

medici di base, psicologi, insegnan-

ti, assistenti sociali, magistrati e for-

ze dell’ordine. L’incremento delle

competenze professionali di tutte le

figure istituzionali coinvolte nei ca-

si in cui un minore è vittima di abu-

so, la loro effettiva collaborazione in

un lavoro di rete psico-sociale, non

potranno che garantire da un lato

segnalazioni sempre più adeguate,

dall’altro interventi di prevenzione

e di presa in carico sempre più effi-

caci.
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Infanzia abusata: segnalazione e presa in carico
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La pediatria di famiglia fin dalla sua

nascita si è preoccupata di una tute-

la globale della salute del bambino e

la prevenzione è sempre stata un

suo asse portante. Nel corso degli

anni essa si è progressivamente

aperta alla società travalicando i

confini strettamente medici. L’inte-

resse verso problematiche quali la

crisi della famiglia, l’abuso nell’in-

fanzia e la pedofilia o, ancora, quel-

lo verso la presenza sempre più per-

vasiva di televisione e altri mezzi di

comunicazione, gli stretti rapporti

con organismi come l’UNICEF te-

stimoniano questa dimensione so-

ciale della pediatria di famiglia. E

così anche l’ambiente, per la rile-

vanza dei problemi ad esso legati e

per le concrete possibilità di un in-

tervento preventivo, è inevitabil-

mente diventato un centro di inte-

resse per un numero sempre cre-

scente di noi. E ciò anche perché è

proprio l’infanzia che corre i mag-

giori rischi di fronte alle molteplici

insidie ambientali.

Gli effetti sulla salute delle esposi-

zioni ambientali, infatti, come è no-

to, possono essere maggiori rispetto

all’adulto per molteplici ragioni

quali ad esempio le “finestre di su-

scettibilità” tipiche degli organi in

via di sviluppo, il differente meta-

bolismo soprattutto nei primi mesi

di vita, l’aumentato introito di aria e

alimenti in rapporto alla superficie

corporea, le abitudini di vita ed i

comportamenti particolari del bam-

bino. A titolo di esempio, limitan-

doci all’inquinamento atmosferico,

basti pensare che il bambino avendo

una ventilazione/minuto propor-

zionalmente più elevata rispetto al-

l’adulto, inala più inquinanti, facil-

mente intrappolati poi a causa del

calibro ristretto delle vie aeree, e che

tale inalazione è ulteriormente au-

mentata poiché il bambino trascor-

re generalmente più tempo e fa più

attività fisica all’aria aperta. E non

è, poi, da trascurare il fatto che il

bambino tende a respirare prevalen-

temente con la bocca non giovan-

dosi quindi dell’azione-filtro del

naso (1). Inoltre alla fragilità dell’e-

tà infantile si associa il maggior

tempo che, ad esempio, le sostanze

cancerogene hanno a disposizione

per manifestare il loro effetto a di-

stanza (2). E molte sono le esposi-

zioni ambientali legate ad una pos-

sibile insorgenza di patologia neo-

plastica. Citiamo solo l’amianto, da

tempo “fuori-legge”, ma ancora pre-

sente in molti edifici pubblici e pri-

vati, il benzene, legato al traffico

veicolare, il radon, forse ancora sot-

tovalutato nella sua pericolosità, o

infine le radiazioni non ionizzanti

attorno alle quali ricorrentemente si

accende il dibattito anche sui media

(come nel caso di telefoni cellulari,

antenne, linee dell’alta tensione) e

sulle quali gravano sospetti ancora

in attesa di convincenti conferme.

Cominciano peraltro ormai ad esse-

re rivelati e confermati gli effetti

dell’esposizione a basse o bassissime

concentrazioni di inquinanti am-

bientali (2). Esemplare è il caso del

cadmio che, a concentrazioni molto

basse, può avere un effetto inibitore

sul meccanismo di riparazione del

DNA, inducendo così una instabili-

tà genomica, insufficiente a indurre

la trasformazione neoplastica, ma

tale da aumentare la suscettibilità

cellulare agli effetti di altri agenti,

esogeni ed endogeni (in particolare

i composti reattivi dell’ossigeno) e

contribuendo così ad aumentare il

rischio di cancro (2, 3). Pensiamo

poi al caso delle leucemie infantili e

alla loro possibile origine prenatale.

Si è infatti recentemente rilevato

che alcune traslocazioni tipiche del-

le leucemie mieloidi acute erano già

presenti alla nascita in bambini nei

quali la malattia si manifestava fino

a dieci anni più tardi. Tali trasloca-

zioni non sono di per sé sufficienti a

causare la malattia ma ne aumenta-

no il rischio, inducendo un’instabili-

tà genomica che rende alcune cellu-

le più suscettibili ad altri fattori di

rischio. Si pensa che tali lesioni sia-

no state indotte in epoca prenatale a

seguito dell’esposizione materna a

un agente tossico-mutageno (4). E

una recentissima indagine evidenzia

che sia l’esposizione materna du-

rante la gravidanza, che quella pa-

terna prima del concepimento a una

serie di composti chimici era asso-

ciata a mutazioni del proto-oncoge-

ne ras in bambini che sviluppano

una leucemia linfatica acuta (5). Il

caso delle leucemie infantili, da un

lato, rappresenta una nuova confer-

Il Contesto

M. Biagioni Pediatra di famiglia

La Spezia
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ma dell’assoluta esigenza di proteg-

gere quanto più possibile la gravi-

danza da esposizioni nocive am-

bientali (e questo è anche compito

del pediatra che può fornire infor-

mazione e consigli alle mamme dei

propri pazienti in occasione di nuo-

ve gravidanze). Del resto, sono noti

da tempo gli effetti dannosi in gra-

vidanza del fumo di sigaretta o di

sostanze come il mercurio e sappia-

mo che le polveri ed il monossido di

carbonio fanno aumentare i nati di

basso peso ed i parti pretermine (6).

Dall’altro ci ammonisce a non sot-

tovalutare l’esposizione a cancero-

geni anche a piccole dosi, perché

questa può trovare condizioni in-

stauratesi precedentemente, in epo-

ca prenatale o addirittura prezigoti-

ca, che favoriscono o accelerano il

compimento del processo di cance-

rogenesi (2).

Ma non è solo il possibile collega-

mento fra patologia tumurale ed

esposizione ad agenti tossici am-

bientali ad esigere che il pediatra sia

a conoscenza dei rapporti fra inqui-

namento e salute infantile. Ne è di-

mostrazione la stretta relazione, or-

mai chiara, fra inquinamento atmo-

sferico e patologia respiratoria del

bambino. Sono numerosi a questo

proposito i contributi scientifici, ma

mi limito a citare il recente studio di

Augusta Battistini e Roberta Mar-

vasi, apparso qualche mese fa su

“Medico e Bambino”, che prende in

esame proprio la realtà locale di

Parma, città di cui oggi siamo ospi-

ti (7).

Per quanto riguarda l’esposizione

acuta al PM10 (cioè alle cosiddette

polveri sottili), le indagini epide-

miologiche internazionali indicano

che ad un aumento di 10 µg/m3 di

PM10 (valore medio giornaliero)

corrisponde un incremento com-

preso fra il 2-3% di ricoveri per

asma e polmonite e di bambini con

tosse, infezioni delle basse vie aeree

e sintomatologia asmatica (8). Par-

tendo da questo dato e tenuto con-

to che per il PM10 non esiste una

soglia al di sotto della quale l’inqui-

namento è innocuo e che il rappor-

to fra concentrazione di PM10 e au-

mento della patologia respiratoria è

lineare, si sono potute quantificare,

seppur approssimativamente, le

conseguenze dell’inquinamento at-

mosferico a Parma nel periodo 5

gennaio - 5 febbraio 2005. In tale

periodo, in 2 giorni su 3, si sono su-

perati i 50 µg/m3 e si può dunque

evincere che in tutti questi giorni

circa il 10% dei bambini (50 µg/m3

x 2,5% = 12,5%) o in altri termini

circa 1 bambino su 10 che si è rivol-

to all’ospedale o al suo pediatra per

problemi respiratori, quali tosse e

sintomatologia asmatica, lo ha do-

vuto fare a causa dell’inquinamento.

Partendo poi dal dato epidemiolo-

gico che ad un aumento di PM10 di

10 µg/m3 (media annuale) corri-

sponde un aumento in media del

15% di bambini con tosse cronica e

con bronchite (9), sulla base del va-

lore medio di PM10 riscontrato a

Parma nel 2004, Battistini e Mar-

vasi hanno potuto concludere che

l’inquinamento abbia determinato

un aumento del 60% di bambini

con tosse cronica.

La conoscenza dell’impatto sulla

salute del bambino dell’inquina-

mento atmosferico in una determi-

nata realtà locale fornisce al pedia-

tra un prezioso aiuto nella gestione

dei propri pazienti con problemi re-

spiratori, evitando in qualche caso

anche esami e terapie inutili. Tale

conoscenza permette altresì di cali-

brare l’intervento preventivo, addi-

rittura giorno per giorno, come ad

esempio nel caso dei bambini asma-

tici, per i quali, in situazioni di in-

quinamento pesante, può essere op-

portuno un incremento della tera-

pia. Il fatto inoltre che, come sugge-

riscono alcune ricerche (10, 11), l’e-

sposizione alle polveri possa ridurre

l’accrescimento del polmone nel

bambino carica il pediatra di ulte-

riori responsabilità.

Gli esempi riportati dimostrano

quanto sia ormai indispensabile per

il pediatra in generale, e per il pe-

diatra di famiglia in particolare, es-

sere a conoscenza dei rapporti fra

salute infantile ed ambiente, tenen-

do anche conto che la situazione

particolare del bambino e i suoi

maggiori rischi di fronte all’inqui-

namento si sono imposti negli ulti-

mi anni all’attenzione internaziona-

le, come ad esempio dimostrano le

conferenze internazionali di Was-

hington, Bangkok, Londra e Buda-

pest. E da qui nasce l’esigenza di un

pediatra correttamente formato, in-

formato ed aggiornato. Ma anche

nel campo dei danni da inquina-

mento, come del resto in altri setto-

ri, “nuovi” ed aperti al sociale, della

pediatria di famiglia, tutto è spesso

affidato all’interesse, all’impegno e

all’iniziativa del singolo.

“Il bambino e l ’inquinamento” (12) è

il titolo di un manualetto redatto da

alcuni pediatri di famiglia della pro-

vincia di La Spezia nell’ormai lon-

tano 1992 e fu nel nostro Paese for-

se il primo tentativo di fornire a pe-

diatri, famiglie e agli stessi bambini,

adeguate e semplici informazioni e

utili consigli in relazione alle princi-

pali insidie ambientali. Sono poi

apparse negli anni successivi altre

pubblicazioni a carattere divulgati-

vo, la letteratura internazionale si è

arricchita progressivamente di im-

portanti contributi scientifici di cui

si è ovviamente avuta eco in Italia.

Anche in Italia peraltro si sono

svolte vaste indagini epidemiologi-
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che come gli studi MISA e SI-

DRIA I e II ed hanno avuto un cer-

to impulso lavori sul “campo” con-

dotti da pediatri (ricordiamo fra

tutti quelli di Flavia Orazzo) (13,

14). I pediatri di famiglia si sono

poi fatti promotori di indagini su

particolari realtà locali come nel ca-

so del progetto “Aria pulita” realiz-

zato a Piacenza (15). Va ancora ri-

cordato che il testo di pediatria di

famiglia per gli specializzandi (1),

di imminente pubblicazione e cura-

to da Becherucci e Brusoni, dedica

un capitolo intero alle patologie da

inquinamento, venendo così a co-

prire un settore di ormai primaria

importanza nel percorso formativo

del futuro pediatra. E sottolineamo

infine la recente iniziativa dell’ACP

di istituire corsi di formazione per

formatori per pediatri di famiglia

con l’obiettivo di aver presto “sul

campo” professionisti culturalmente

preparati per difendere il bambino

da rischi ambientali.

L’azione del pediatra, e soprattutto

quella del pediatra di famiglia, oltre,

come abbiamo visto, a calare, quan-

do possibile, il dato dell’inquina-

mento nella pratica quotidiana, in

chiave diagnostica e terapeutica,

può svolgersi a vari livelli.

Il pediatra per la sua credibilità ed il

suo  prestigio presso le famiglie è

consigliere ascoltato e può svolgere

un’importante opera educativa an-

che nei confronti del bambino stes-

so. Il pediatra ad esempio potrà con-

sigliare di limitare uscite e attività fi-

sica nelle giornate invernali  più in-

quinate o nelle ore pomeridiane del-

le torride giornate estive quando la

concentrazione dell’ozono sale ai li-

velli più pericolosi o potrà, nel cam-

po della sicurezza alimentare, consi-

gliare di preferire prodotti da agri-

coltura biologica (o da agricoltura

che facendo lotta integrata ai paras-

siti utilizzi in modo limitato i fito-

farmaci) e potrà stimolare, inoltre, il

consumo di frutta e verdura, che, in

aggiunta agli altri pregi, per la loro

ricchezza di antiossidanti aiutano a

combattere gli effetti dannosi di

molti inquinanti. Potrà lottare con-

tro il fumo passivo, per i suoi noti

effetti irritanti e infiammatori sulle

vie respiratorie del bambino e per il

fatto che rende il bambino più vul-

nerabile nei confronti degli agenti

inquinanti esterni, non dimentican-

do, inoltre, che il fumo di tabacco è

una miscela complessa di cui fanno

parte tra l’altro ben 11 composti

chimici cancerogeni appartenenti al

gruppo 1 dell’IARC.

Il pediatra potrà cercare di incidere

sullo stile di vita delle famiglie con

ricadute positive anche sulla collet-

tività. Accompagnare, ad esempio, i

bambini a scuola a piedi, sempre

che distanze, pericolosità del tragit-

to e livelli dell’inquinamento dell’a-

ria non lo controindichino, oltre che

occasione per far fare loro un po’ di

moto, contribuirebbe ad alleggerire

il traffico veicolare con indubbi

vantaggi per tutti.

Il pediatra dovrà essere in grado di

fornire informazioni equilibrate e

convincenti alle famiglie, spesso

disorientate ed allarmate da televi-

sione e giornali (ricordiamo tutti,

per fare un esempio, i tempi della

mucca pazza ed il terrore delle

mamme nei confronti della carne);

altresì dovrà attirare l’attenzione e

sensibilizzare anche verso quelle

forme di inquinamento, come quel-

lo indoor, di solito sottovalutate o

addirittura ignorate. E si potrebbe-

ro anche prevedere uno o due nuovi

“bilanci di salute” dedicati proprio

all’illustrazione dei molteplici rischi

ambientali.

Oltre a tutto questo i pediatri, se

vogliono veramente esercitare quel

ruolo di “avvocati del bambino” di

cui spesso si parla, dovranno far

sentire la loro voce presso le ammi-

nistrazioni locali, proponendosi co-

me consulenti. Molti i possibili

campi d’azione: piani del traffico,

piani urbanistici, edilizia scolastica,

ecc.

Tutti i pediatri, poi, e non solo quel-

li di famiglia, attraverso le loro or-

ganizzazioni, associazioni culturali,

società scientifiche, unendosi even-

tualmente anche con altre forze (ri-

cordiamo ad esempio i legami fra

FIMP e Associazione Medici per

l’Ambiente-ISDE Italia) dovranno

recitare un ruolo di primo piano per

favorire sia a livello nazionale che

internazionale politiche più incisive

a tutela del bambino.

Molto c’è da fare un questo campo.

Accenniamo soltanto al problema

delle soglie, che dovrebbero essere

tutte valutate in relazione alla parti-

colare fragilità dell’età pediatrica.

Consideriamo, poi, che “soglia” non

è sempre sinonimo di sicurezza. Per

il PM10 ad esempio, lo ribadiamo,

non esiste una soglia al di sotto del-

la quale tale inquinante è innocuo.

E teniamo inoltre conto della peri-

colosità dei vari mix di sostanze a

bassa concentrazione. Un valido

esempio è rappresentato dal fumo

di tabacco, miscela di cancerogeni

diversi, presenti in piccole quantità,

che possono addizionare i loro ef-

fetti e cooperare fra loro fino a pro-

durre un effetto cancerogeno molto

rilevante (2). Sulle singole sostanze

chimiche e sugli effetti dannosi del-

le loro miscele permangono molti

punti oscuri o trascurati e non sarà

facile anche per il futuro costruire

un quadro dai contorni ben definiti.

Gli attuali standard di sicurezza, le

conoscenze odierne non devono ba-

starci, non possono lasciarci del tut-

to tranquilli. La sicurezza del bam-
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bino non potrà non passare da una

più radicale politica ambientale a li-

vello locale e planetario; la via mae-

stra non potrà essere che quella del-

l’impegno di tutti per un mondo più

sano per tutti.
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Gli alimenti rappresentano una del-

le fonti primarie di esposizione a so-

stanze tossiche nell’adulto e nel

bambino. I contaminanti presenti

nel cibo comprendono i composti

piu` svariati. Tra i contaminanti chi-

mici sono importanti i residui di pe-

sticidi presenti nella frutta e negli

ortaggi, eventuali residui di farmaci

(antibiotici, ormoni) nelle carni o

nelle uova, metalli pesanti quali il

metilmercurio, il piombo, l’arsenico,

principalmente nel pesce e nei mol-

luschi, e composti organici alogena-

ti quali i bifenili policlorurati

(PCB), le diossine, i composti bro-

minati, presenti nel pesce, nel latte e

i suoi derivati, e nel pollame. Posso-

no poi essere presenti varie micotos-

sine, quali le aflatossine (nel mais e

nelle arachidi), le fumonisine (nel

mais) o l’ocratossina (nel grano). Pe-

sci e molluschi possono contenere

altre tossine come l’acido domoico,

la sassitossina o la tetrodotossina.

Da non dimenticare poi gli agenti

microbiologici quali la tossina botu-

linica prodotta dal Clostidrium botu-

linum o l’Escherichia coli. Alcuni de-

rivati animali possono contenere

prioni. Inoltre la stessa cottura dei

cibi puo` portare alla formazione di

sostanze tossiche, come ad esempio

l’acrilamide o i policarburi aromati-

ci. Non va dimenticato che anche il

latte materno può contenere diversi

contaminanti quali i PCB, i ritar-

danti di fiamma a base di bromo, le

diossine e i furani, gli insetticidi or-

ganoclorurati e i metalli pesanti.

La valutazione del rischio poten-

zialmente posto dalla presenza di

tali sostanze negli alimenti implica

l’identificazione degli effetti tossici,

la caratterizazione del rischio stesso

in base all’esposizione e la gestione

del rischio, che comprende conside-

razioni rischio-beneficio. Solita-

mente, da studi cronici o subcronici

nell’animale viene derivato un valo-

re di NOAEL (No Observed Ad-

verse Effect Level), cioè quel livello

di esposizione che non causa nessun

effetto avverso nell’animale, utiliz-

zando l’end-point più sensibile. A

questo valore vengono applicati dei

fattori di correzione o valori di in-

certezza, che portano poi a definire

dei livelli di esposizione ritenuti “si-

curi” per l’uomo. Tali valori possono

essere la dose di riferimento (refe-

rence dose, RfD) o la dose accetta-

bile giornaliera (acceptable daily in-

take, ADI) o la dose massima setti-

manale (provisional tolerable

weekly intake, PTWI), e sono

espressi in mg/kg di peso corpo-

reo/giorno (o settimana). I valori di

correzione tengono innnanzitutto

conto delle variazioni tra specie,

cioè dell’estrapolazione da animale

all’uomo, con quest’ultimo conside-

rato potenzialmente più suscettibile

agli effetti tossici. Un secondo fat-

tore di correzione è utilizzato per

tenere conto delle variazioni intra-

specie. Entrambi questi fattori sono

solitamente 10. Quindi, per un

composto X, in cui si è determinato

in studi animali che la dose più bas-

sa che non causa alcun effetto av-

verso (NOAEL) è 100 mg/kg/die, il

valore di ADI (o RfD) sarà

100/10/10 = 1 mg/kg/die.

In alcuni casi possono poi essere

utilizzati altri fattori di incertezza o

fattori modificanti. Per esempio, se

dagli  studi animali non si può rica-

vare un valore di NOAEL ma solo

di LOAEL (low observed adversed

effect level) cioè la dose più bassa

che causa un effetto avverso, viene

utilizzato un ulteriore fattore d’in-

certezza, sempre di 10. Nel caso ci

fosse evidenza di una popolazione

particolarmente suscettibile agli ef-

fetti tossici di un composto vengo-

no utilizzati fattori modificanti che

solitamente variano da 2 a 10. Nel-

l’esempio precedente, se esiste evi-

denza che il composto X sia parti-

colarmente tossico durante lo svi-

luppo, il risultante valore di ADI o

RfD sarebbe 100/10/10/10 = 0.1

mg/kg/die.

Quest’ultima situazione è conse-

guenza del fatto che anche dal pun-

to di vista tossicologico, il bambino

non è più visto come un “piccolo

adulto”, ma viene riconosciuta l’esi-

stenza di differenze tossicocineti-

che, tossicodinamiche e di modali-

ta` di esposizione legate all’età. Per

quanto riguarda la tossicocinetica, è

noto, ad esempio, come il neonato,

l’infante ed il bambino in età pre-

scolare possiedano una limitata ca-

pacità rispetto all’adulto di detossi-

ficare sostanze tossiche. Differenze

nell’espressione del bersaglio di tos-

Contaminanti negli alimenti: possibili rischi

nell’infanzia
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sicità durante lo sviluppo sono an-

che evidenti. Per esempio, il sistema

nervoso centrale si sviluppa nell’ar-

co di molti mesi e anni durante il

periodo pre- e post-natale e duran-

te questo lungo periodo presenta

diverse “finestre di suscettibilità”.

L’esposizione a sostanze tossiche

può portare ad effetti avversi diver-

si nel sistema nervoso del feto e del

bambino rispetto all’adulto, si da

punto di vista quantitativo che qua-

litativo. Inoltre, il bambino consu-

ma una quantità di cibo (per kg di

peso corporeo) superiore a quella

dell’adulto, ha un’alimentazione di-

versa anche dal punto di vista quali-

tativo, e può essere esposto per via

orale ad altre sostanze tossiche.

Un esempio di sostanza particolar-

mente tossica durante lo sviluppo è

il metilmercurio. Questo composto

organometallico è altamente solubi-

le, ben assorbito dal tratto gastroin-

testinale e in grado di passare facil-

mente la barriera emato-encefalica e

quella placentare. Il bersaglio prin-

cipale del metilmercurio è il sistema

nervoso centrale, dove causa morte

neuronale soprattutto a livello della

corteccia e del cervelletto. La sinto-

matologia clinica dopo esposizioni a

dosi elevate è caratterizzata da pare-

stesia, atassia, debolezza muscolare,

perdita di vista e udito, tremori ed

eventualmente coma e morte. Il feto

ed il bambino sono particolarmente

sensibili agli effetti neurotossici del

metilmercurio, come evidenziato dai

tragici episodi della baia di Mina-

mata in Giappone negli anni ’50 e

dell’Iraq negli anni ’70. In Giappone

la fonte di esposizione a mercurio fu

pesce contaminato, mentre in Iraq

fu un fungicida presente nei semi di

grano.

L’esposizione a dosi più basse di me-

tilmercurio, che non sembrano aver

alcun effetto nell’adulto, causano in-

vece alterazioni comportamentali

nei bambini, quali ad esempio alte-

razioni nello sviluppo del linguag-

gio, nell’attenzione e nella memoria.

I bambini fino ai dieci anni di eta` e

le donne in età fertile sono conside-

rate le due categorie a rischio per gli

effetti neurotossici del metilmercu-

rio. Sulla base di studi animali e di

studi epidemiologici nell’uomo,

l’EFSA (l’agenzia europea per la si-

curezza degli alimenti) e il JECFA

(il comitato dell’organizzazione

mondiale della sanità che si occupa

degli additivi alimentari) hanno rac-

comandato che l’esposizione setti-

manale (PTWI) a metilmercurio

non superi 1.6 µg/kg. Utilizzando

gli stessi dati, ma fattori di correzio-

ne leggermente diversi, il National

Research Council negli Stati Uniti

ha raccomandato un consumo mas-

simo settimanale di 0.7 µg/kg.

La fonte principale di esposizione a

metilmercurio nella popolazione in

generale e` rappresentata dal consu-

mo di pesce. I livelli più elevati di

metilmercurio si hanno nei pesci di

grossa dimensione (tonno, pesce

spada), mentre sono bassi in altri

pesci quali l’acciuga, la trota o la

sardina. Gli studi epidemiologici

che hanno evidenziato effetti com-

portamentali nei bambini sono stati

effettuati infatti in popolazioni,

quali quella delle isole Faroe, in cui

il pesce costituisce una delle fonti

principali di cibo. A livello europeo

è stato visto che l’esposizione a me-

tilmercurio legata al consumo di pe-

sce può in alcuni casi eccedere gli

standard sopraindicati. In base a

questi dati, le autorità regolamenta-

trici a livello nazionale e mondiale

hanno raccomandato un consumo

moderato di pesce durante la gravi-

danza e la prima infanzia.

Tuttavia, il pesce, per via del suo

contenuto in acidi grassi ω-3, vita-

mina E e ferro, ha effetti benefici

sullo sviluppo. Ne testimoniano

studi che hanno evidenziato, per

esempio, come il consumo di pesce

durante la gravidanza e nel periodo

postnatale  porti a punteggi piu` al-

ti in test cognitivi, di comprensione

del linguaggio e di attivita` socializ-

zante.

Considerazioni rischio-beneficio

sono importanti in questo contesto.

Da una parte il consumo di pesce ha

effetti benefici sullo sviluppo; dal-

l’altra il metilmercurio ha effetti

nocivi. Spesso i livelli di metilmer-

curio e di acidi grassi ω-3 sono

paralleli; entrambi alti nel pesce

spada, entrambi bassi nel merluzzo.

Nel primo caso quindi i potenziali

effetti benefici sono antagonizzati

dagli alti livelli di mercurio, nel se-

condo caso sono minimi sia gli ef-

fetti tossici ma anche quelli benefi-

ci. È raccomandabile quindi consu-

mare pesci con una bassa contami-

nazione con metilmercurio e con un

alto livello di ω-3, quali ad esempio

la sardina.
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Spesso sottovalutato l’inquinamen-

to indoor rappresenta sicuramente

un problema non trascurabile so-

prattutto per i pazienti affetti da

patologia respiratorie.

In questo capitolo delle cause di in-

quinamento rientrano tutte quelle

noxae che sono il risultato delle ca-

ratteristiche interne alle nostre aree

abitative nel senso più largo del ter-

mine, cioè non solo la casa, ma an-

che la scuola, le palestre ed in gene-

rale tutti i locali in cui i nostri pa-

zienti trascorrono una parte più o

meno lunga del loro tempo. Negli

anni le importanti modifiche alla

qualità della nostra vita, basti pen-

sare alla coibentazione sempre mag-

giore delle case per risparmiare sui

costi di riscaldamento, hanno di fat-

to modificato, a volte anche signifi-

cativamente, le caratteristiche di

questa forma di inquinamento.

Un bellissimo esempio di questo

cambiamento si è avuto dopo la ca-

duta del muro di Berlino con l’uni-

ficazione delle due Germanie; nel-

l’est, infatti, per la povertà ed il bas-

so tenore di vita era responsabile di

una serie di patologie, come ad

esempio la B.C.O. collegata al ri-

scaldamento delle case principal-

mente a carbone, in compenso, una

maggior prevalenza di esotossine,

legate  agli ambienti piccoli ed alla

convivenza a volte anche con ani-

mali, era in qualche modo protetti-

va dalle manifestazioni allergiche

respiratorie. In pochi anni queste

caratteristiche si sono profonda-

mente modificate divenendo pres-

socché sovrapponibili a quelle della

Germania ovest e pertanto anche le

patologie si sono,in qualche modo,

“unificate”, rendendo evidente l’im-

portanza dell’ambiente interno, ol-

tre che di quello esterno.

L’introduzione poi di materiali

sempre nuovi, il numero sempre

maggiore di apparecchiature elettri-

che, la sempre maggior diffusione

dei condizionatori d’aria nelle abi-

tazioni private e così via, se da un

lato hanno migliorato la qualità del-

la vita, dall’altro hanno creato pro-

blemi nuovi.

Questo aspetto, insieme ad altri,

potrebbe essere chiamato “patologia

da progresso”, e deve essere però va-

lutato nell’inquadramento di alcune

patologie, respiratorie soprattutto.

Nella relazione questi vari aspetti

sono analizzati dettagliatamente.

Un altro problema rilevante è poi

quello della radioattività da RA-

DON, che sappiamo essere a volte

molto differente a seconda delle

aree geografiche e i cui effetti noci-

vi non sono ancora completamente

chiariti.

Un ultimo importante ricordo poi

alle onde elettromagnetiche sulla

cui lesività ancora si discute, ma che

di certo, con la grande diffusione

della telefonia cellulare, l’aumento

di televisioni, radio sono prepoten-

temente entrate a far parte degli in-

quinanti.

L’inquinamento indoor

N. Sciolla
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La parola bullo sembra risalire al

1500 e avrebbe il significato di “par-

tecipante a violenza organizzata”,

secondo alcuni studiosi deriverebbe

da “bule” termine germanico dell’al-

to medioevo che significava “intimo

amico”, i bulli infatti vanno in bran-

co e sono molto solidali tra loro nel-

l’affrontare a muso duro gli altri e

nelle proprie azioni hanno compor-

tamenti omertosi.

Il bullismo rappresenta una forma

di comportamento aggressivo con-

traddistinta da tre fattori:

- intenzionalità: gli episodi di vio-

lenza fisica o verbale o i compor-

tamenti, destinati a isolare la vitti-

ma attraverso l’esclusione, sono

volontari;

- sistematicità: contrariamente agli

episodi di aggressività isolati ri-

spetto a fatti contingenti, gli atti

nei confronti della vittima risulta-

no ripetuti nel tempo;

- asimmetria di potere: tra bullo e

vittima c’è una differenza dovuta

alla forza fisica, all’età o al nume-

ro, quasi sempre, infatti, le aggres-

sioni avvengono in gruppo.

C’è bullismo e bullismo

“There is bullying and bullying”

scrive van der Wal (9) e in effetti

sono stati individuati (10) vari tipi

di bullismo: il  bullismo diretto e il

bullismo indiretto, inoltre sono sta-

ti definiti 4 tipi di profili caratteria-

li: i bulli, le vittime, i bulli-vittime e

i neutrali.

Il bullismo diretto (aperto) compren-

de tutti i tipi di aggressione fisica e

verbale come il dare calci, colpire,

minacciare, insultare e dare nomi-

gnoli, quello indiretto (coperto, rela-

zionale) è caratterizzato da aspetti

di isolamento sociale come ignora-

re, escludere e spettegolare. Il primo

è più frequente nei maschi, quello

indiretto nelle femmine. La preva-

lenza dell’essere prepotenti fra i

bambini diminuisce con l’età e varia

secondo l’origine etnica (10).

È possibile che l’impatto del bulli-

smo sia differente tra maschi e fem-

mine e tra il bullismo diretto e indi-

retto, comunque finora le ricerche si

sono focalizzate sui maschi e sulle

forme fisiche e verbali di bullismo,

solo recentemente l’attenzione si è

spostata sulle ragazze  e sulle forme

indirette (10).

Il più delle volte i bulli sono tali per-

ché non riescono ad esprimersi in

altri modi quali il rendimento scola-

stico o i risultati sportivi e cercano

esibizioni di forza fisica, di pseudo-

maturità, di potere e controllo sulla

vittima e sui suoi oggetti.

Il bullismo ha un impatto negativo

sulla salute psicosociale; l’essere ri-

petutamente vittime del bullismo  è

stato associato con un aumentato

rischio di solitudine, di depressione

e idee di suicidio. Anche l’essere

bullo è associato a problemi di salu-

te quali, ad esempio, depressione,

ma anche la delinquenza in età

adulta è correlabile all’essere stati

bulli da piccoli.

Le vittime sono di due diverse tipo-

logie: passive, sono soggetti timidi,

riservati, timorosi, insicuri, spesso

con una caratteristica fisica che li

differenza dagli altri (capelli rossi,

orecchie a sventola, cognome o no-

me particolari, ecc.) e provocatrici,

ragazzini irrequieti, irritanti, ag-

gressivi, attaccabrighe, provocano

gli altri, ma, meno forti, finiscono

con avere la peggio.

Oltre al bullo e la vittima vi è il

gruppo che con l’atteggiamento

omertoso, o divertito, o indifferen-

te, o di incitamento, è fondamenta-

le nel mantenere attive le dinamiche

tra bullo e vittima e per questo la

vittima è destinata a soffrire così

tanto.

I profili caratteriali associati al bul-

lismo sono: i bulli, le vittime, i bulli-

vittime e i neutrali, bambini/adole-

scenti che possono essere sia osser-

vatori passivi che difensori delle vit-

time.

La definizione, tuttavia, risulta più

complessa in quanto non si riferisce

ad un singolo atto, ma ad una situa-

zione relazionale che si svolge nel

tempo (7), quindi non include azio-

ni occasionali fatte per scherzo o

sotto un impeto di rabbia, ma viene

usato come una specie di copione,

cioè come una sequenza, tutto som-

mato abbastanza stereotipata, nella

quale gli attori svolgono ruoli stabi-

liti (bullo, vittima, osservatore, so-

stenitore, difensore).

Diverse sono le reazioni e il com-

portamento di chi è bullo, di chi è
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vittima del bullismo e di chi è sia

vittima che poi, a sua volta, bullo ed

in particolare questa classe di bam-

bini è diversa nel comportamento

sia dai bulli puri che dalle vittime

(11).

Da un indagine sulle “abitudini e gli

stili di vita degli adolescenti” realiz-

zata dalla SIP (recentemente ricor-

data in Pediatria Notizie) su un

campione di 1200 studenti delle

scuole medie inferiori è emerso tra

l’altro che il 76% degli intervistati

riferisce di aver assistito ad episodi

di bullismo contro un amico. Gli at-

ti di prepotenza sono agiti (42%)

per essere ammirati dagli amici, per

la ricerca della leadership all’interno

del gruppo (26.6%) e per essere te-

muti. Di fronte a prepotenze subite

la maggior parte degli intervistati

(67%) considera corretto riferire il

tutto a genitori o insegnanti ma il

21% considererebbe un fifone chi lo

facesse e l’11% una spia. Per contro

se a subire le prepotenze fosse lui, il

61% afferma che opterebbe per

l’autodifesa, il 18% ne parlerebbe

con un amico, il 12% con i genitori

ed il 6% subirebbe le prepotenze, se

non eccessive e solo il 2% ne vor-

rebbe parlare con un insegnante. Da

questa indagine i motivi principali

per i quali si identifica una vittima

sono: l’antipatia (80%), mettersi in

mostra con gli insegnanti (54%),

non farsi rispettare (48.8%), studia-

re troppo (33%), vestire male

(30%), essere timido (29%) ed esse-

re nuovo dell’ambiente (25%).

Dall’8% al 46% dei bambini ha l’e-

sperienza di essere stato vittima di

bullismo nella scuola (11) e sembra

essere stato, a scuola, o bullo o vitti-

ma il 60% (4).

L’età del bullismo è compresa tra 6

e 12 anni, il periodo delle elementa-

ri e delle medie. Passata l’età del

bullismo, si parla di devianza e la

differenza non è da poco perché nel

primo caso siamo davanti a episodi

ripetuti nel tempo, mentre nel se-

condo si ha un comportamento co-

stante e consolidato. Compaiono

infatti le baby-gang: bande di ragaz-

zi anche numericamente inferiori.

Baby-gang: bande di ragazzi

Chi sono? Preadolescenti e adole-

scenti  per la maggior parte tra i 12-

16 anni. Delinquono per fuggire al-

la noia, al non senso, per cercare

emozioni forti. A volte sono figli

della strada, altre volte figli di papà.

Nel profondo c’è il bisogno di oriz-

zonti sconfinati e terre immisurabi-

li (2). Il mondo del bambino coinci-

de con il mondo familiare per quan-

to concerne le certezze dei valori.

Con l’inizio dell’adolescenza si ac-

centua lo sviluppo dell’individuali-

tà, della personalità e responsabilità

sociale, della coscienza morale. Per-

ché ciò avvenga in modo corretto

sono indispensabili queste condi-

zioni: un punto d’arrivo, una meta

da raggiungere, uno scopo da realiz-

zare, un futuro da costruire. Questo

cammino deve essere attuato insie-

me ad altri perché il bisogno di ap-

partenenza trovi risposta soddisfa-

cente. Se manca tutto ciò, non si ha

più il cammino verso cui procedere,

il cammino si ferma o non parte

neppure. La persona gironzola su sé

stessa, entra nella stasi, nella noia,

nel non senso. La vita senza senso

non si accetta perché le istanze inte-

riori che non trovano risposta nel-

l’io individuale e collettivo conti-

nuano a premere.

Per uscire da questa situazione si

cerca l’emozione a tutti i costi, lo

stordimento, lo sballo. I mezzi?

Droghe, alcool, sesso facile, avven-

ture da brivido. Anche le avventure

sono degli eccitanti. Le avventure

vengono compiute insieme: l’eccita-

zione, il brivido, la sicurezza sono

maggiori. Anche il bisogno di ap-

partenenza e di aggregazione trova

una momentanea risposta.

Bullismo, scuola e problemi di
salute

In letteratura numerosi studi af-

frontano queste problematiche sia

per meglio identificare le tipologie

di vittime e aggressori, sia per iden-

tificare alcune cause, sia per propor-

re interventi  mirati.

Le conseguenze del bullismo posso-

no a volte essere molto gravi: la ver-

gogna nelle vittime può prendere il

sopravvento e alcuni bambini svi-

luppano disturbi somatici e di ap-

prendimento. Il comportamento da

bullo è infatti associato con un au-

mento dei sintomi psicosomatici

(4). I bulli tendono a essere a dis-

agio a scuola, gli studenti che sono

bulli/vittime hanno la percentuale

più elevata di disturbi psicosomatici

(mal di testa mal di stomaco mal di

schiena, malessere, temperamento

irritabile o cattivo, nervosismo, in-

sonnia), di sintomi psicologici e

abitudine al fumo, sembrano  non

amare la scuola  e si sentono soli. Le

vittime pure (6) e i bulli/vittime

presentano anch’essi frequentemen-

te sintomi somatici quali ansietà,

depressione severa ed insonnia in

confronto con i bulli puri e a quelli

non coinvolti.

In uno studio olandese (10) è stata

studiata su 4721 questionari compi-

lati (71.2% del campione iniziale)

l’associazione tra bullismo diretto e

indiretto e 3 indicatori di salute psi-

cosociale: depressione, ideali suici-

diari e delinquenza, in bambini fra i

9 e i 13 anni di entrambi i sessi. Di

questi il 43% erano olandesi, 15%

del Suriname, 16% del Marocco,

50 pediatria preventiva & sociale

17-de toni  17-11-2005  14:08  Pagina 50



9% turchi, 17% di diversa origine

etnica; il 68% viveva con entrambi i

genitori, il 20% con un solo genito-

re, il 7.5% in famiglie allargate e il

4.5% vivevano lontano dai genitori

(10). La prevalenza del bullismo di-

minuisce con l’età e varia secondo

l’origine etnica.

Vittime: nelle femmine la depressio-

ne e gli ideali suicidi sono più co-

muni fra chi è stato oggetto di bul-

lismo diretto  sia episodico che ri-

petuto, tra queste hanno avuto de-

pressione il 42.6% e solo  il 6.4% tra

quelle che non sono mai state vitti-

me. Anche le vittime del bullismo

indiretto presentano più frequente-

mente queste patologie psichiatri-

che, in entrambi i sessi: il 27.7% dei

maschi vittime ha mostrato sintomi

depressivi rispetto al 2.1% di quelli

non maltrattati, per le femmine

queste percentuali sono il 35.1% e il

3.6% rispettivamente.

Aggressori: un comportamento de-

linquenziale è molto più comune

nei bambini che occasionalmente o

frequentemente sono stati bulli di-

retti. Questo vale sia per i maschi

sia per le femmine: tra questi il

37.7% dei maschi e il 30.6% delle

femmine presentano successiva-

mente un comportamento delin-

quenziale rispetto al 4.6%  al 3.1%

non bulli. Tra i bulli diretti sia ma-

schi che femmine esiste inoltre una

significativa associazione tra il bul-

lismo e idee suicidiarie, nelle altre

associazioni studiate esiste un au-

mento non significativo dal punto

di vista statistico. Il bullo è a mag-

gior rischio di sviluppare comporta-

menti delinquenziali e questo vale

maggiormente per il bullismo  di-

retto e non varia in rapporto al ses-

so (10).

In uno studio inglese, che mette in

relazione il bullismo con i problemi

di salute e con l’assenteismo scola-

stico, sono stati presi in considera-

zione (11) 1639 bambini (82% del

campione) dai 6 ai 9 anni, maschi e

femmine. Il 4.3% erano bulli, 10.

2% bulli/vittima e 39,8% vittime.

Questo lavoro indica che sia il bul-

lismo diretto che quello indiretto

sono diffusi nella scuola primaria.

Le vittime del bullismo diretto, ma

non quelle del bullismo indiretto,

hanno una maggiore insorgenza di

problemi di salute generale e di dis-

turbi psicosomatici. I bulli sono più

forti dal punto di vista fisico e sono

anche meno soggetti ad ammalarsi

rispetto alle vittime, ai bulli/vittime

che sono anche più a rischio di pa-

tologie psichiatriche future.

Un altro studio (12) indaga il com-

portamento bullista, i livelli di

“arousal”, che tradurremo con il ter-

mine “stimolazione” ed i problemi

di comportamento valutando se esi-

ste un’associazione tra il comporta-

mento aggressivo e i livelli di stimo-

lazione. Più precisamente se i profi-

li di bullismo diretto e indiretto so-

no associati in modo differente con

alta o bassa stimolazione; se i bassi

o alti livelli di stimolazione sono as-

sociati con problemi di comporta-

mento come iperattività, problemi

di condotta, problemi emozionali,

problemi tra compagni e comporta-

mento sociale.

Hanno partecipato allo studio 242

ragazzi di 13 e 14 anni, di questi 15

(6.2%) sono stati identificati come

bulli, 29 (12%) come vittime e 12

(5%) come bulli/vittime. I rimanen-

ti 186 sono stati classificati come

neutrali. Il bullismo relazionale (in-

diretto) era più frequente rispetto a

quello diretto, questo è probabil-

mente dovuto all’età media del

gruppo esaminato. Infatti il bulli-

smo relazionale aumenta con l’età

quando gli individui diventano più

abili nell’utilizzare le loro capacità

cognitive e sociali per manipolare

gli altri Anche in questo studio non

c’è una differenza di sesso per quel

che riguarda i due tipi di bullismo

(relazionale nelle femmine e diretto

nei maschi).

I bulli/vittime hanno un livello di

stimolazione significativamente più

alto rispetto ai neutrali e presentano

una personalità instabile essendo sia

bulli ansiosi che vittime provocatri-

ci: alti livelli di stimolazione sono

associati ad ansia, questo fa sì che

un soggetto diventi un bullo ansio-

so che si sforza di essere accettato

nel gruppo dei pari mentre cerca di

non essere a sua volta vittima di

bullismo. D’altro canto la loro an-

sietà e gli aumentati livelli di  sti-

molazione possono essere espressi

esteriormente inducendo reazioni

avverse e facendoli classificare come

vittime provocatrici. Questo vale sia

per quel che riguarda il bullismo di-

retto che indiretto ed evidenzia il

fatto che il gruppo dei bulli/vittime

è a maggior rischio di sviluppare

problemi psichiatrici e comporta-

mentali.

I bulli hanno invece un livello di sti-

molazione più basso, si annoiano e

quindi compiono azioni aggressive

per innalzare il loro livello di stimo-

lazione. Fra le vittime del bullismo

diretto ci sono molti soggetti con

alti livelli di stimolazione e ciò è in

essi associato ad un carattere timi-

do, un comportamento evitativo e

aumentata ansietà, caratteristiche

che favoriscono il loro diventare vit-

time (12).

Media e bullismo

La televisione è l’elefante (3) nei sa-

lotti americani, oggi ci sono più te-

levisioni che bagni nelle loro case. I

bambini sotto i cinque anni guarda-

no in media 1-3 ore di televisione al
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giorno e più di 1/3 dei bambini sot-

to i 6 anni hanno la televisione nel-

la loro camera da letto. La maggior

parte dei bambini spende più tempo

nel guardare la televisione che nel

fare qualsiasi altra attività eccetto il

dormire. Ma oltre alla televisione ci

sono i videogames, dvd, internet

ecc.

Non sappiamo ancora quali risulta-

ti avrà questa esposizione all’elet-

tronica sulla loro salute e sul loro

comportamento cognitivo e sociale.

Anche in Italia la situazione è tal-

volta così e indubbiamente dobbia-

mo riflettere e provvedere anche in

considerazione dello studio sottori-

portato che evidenzia come negli

ultimi anni non solo non è miglio-

rata l’esposizione ai media, ma è

esplosa.

Nel 1997 la SIP avviò un indagine

(1200 ragazzi delle scuole medie in-

feriori) sulle abitudini di vita degli

adolescenti e in particolare sull’uti-

lizzo dei media, indagine che nel

2004 ripropose ad un analogo cam-

pione con i seguenti risultati: guar-

dano ora  la tv meno di un’ora il

12.6% degli intervistati (-12.8% ri-

spetto alla prima indagine), da 1 a 3

ore il 58.4% (+4%), più di 3 ore il

26.8% (+7.2%). Gli adolescenti con

la tv nella propria camera da letto

sono il 58% (+14%) e quelli che

guardano la tv durante i pasti l’87%

(+46%). Tutto ciò è ancora più

preoccupante se si pensa che nel

1997 la presenza di un computer in

casa era una rarità mentre ora l’88%

dichiara di avere il computer in ca-

sa (il 43.8% lo ha addirittura nella

propria stanza) e oltre il 60% naviga

abitualmente su Internet. Inoltre il

40% afferma di trascorrere più di

un’ora al giorno al PC, tra videogio-

chi e internet.

In uno studio longitudinale nord-

americano effettuato a Seattle su

12.700 bambini sono stati presi in

considerazione tutti quelli che nel

controllo dell’anno 2000 avevano

un’età compresa tra 6 e 11 e in que-

sto campione rappresentato da

1266 soggetti di diverso sesso e raz-

za hanno studiato il bullismo e, tra

questi, hanno completato tutte le

indagini sul bullismo solo 641 sog-

getti (13); in questo campione i bul-

li sono risultati essere il 22,6%.

Sono stati presi in considerazioni

soprattutto tre fattori rilevati all’età

dei 4 anni: la stimolazione cognitiva

da parte dei genitori e il supporto

emozionale (che comprende dialo-

go ed eventuali castighi) e le ore di

televisione. Questo dato è stato ri-

chiesto prendendo in considerazio-

ne un giorno tipo feriale ed uno fe-

stivo, il numero di ore giornaliero è

stato poi moltiplicato per 5 e som-

mato al doppio delle ore del giorno

festivo.

Il comportamento da bullo è stato

visto variare in funzione della razza,

dell’età e del sesso del bambino co-

sì come delle ore e del tipo di spet-

tacolo visto in TV. L’associazione

tra bullismo e condizioni socio eco-

nomiche, entrate familiari ed edu-

cazione non sono state esplicita-

mente esplorate, ma la situazione

socio economica è risultata stretta-

mente correlata al comportamento

in genere. L’unica variabile  statisti-

camente correlata con un diminuito

rischio di bullismo considerando

sesso, razza o etnia e  reddito dei

genitori  era essere afro-americano.

Dai risultati di questo studio si

evince anche che i bambini a 4 anni

vedevano una media di 3.5 ore di

televisione al giorno ed in particola-

re la media era di 5 ore tra quelli che

sarebbero in seguito diventati bulli e

di 3.2 fra quelli non bulli. Guardare

un ora di televisione al giorno all’e-

tà di 4 anni, considerata età filtro, è

risultata associata in modo statisti-

camente significativo con il bulli-

smo. La stimolazione cognitiva da

parte dei genitori e il supporto

emozionale all’età dei 4 anni sono

ognuna, individualmente, protettiva

nei confronti del bullismo (13). Il

bullismo è stato pertanto aggiunto

alla lista delle conseguenze poten-

zialmente negative dell’eccessiva vi-

sione della televisione insieme all’o-

besità, disattenzione e altri tipi di

aggressione.

La maggior parte della letteratura

segnala che la televisione è associa-

ta a comportamenti aggressivi solo

nel caso di programmi violenti, e

quasi il 60% dei programmi televisi-

vi contiene violenza, anche alcuni

programmi che non contengono

esplicitamente violenza possono fa-

vorire il bullismo (1). Per esempio

alcuni programmi che contengono

esempi di persone che si comporta-

no in modo irrispettoso verso gli al-

tri possono condurre il ragazzo a

comportamenti violenti caratteristi-

ci di alcuni tipi di bullismo.

Possibilità di prevenzione

Per individuare le vittime del bulli-

smo genitori, medici e insegnanti

dovrebbero, quando i bambini pre-

sentano ripetuti episodi di mal di

gola, tosse, freddo, nausea, problemi

di appetito e hanno paura di andare

a scuola, sospettare il bullismo (11),

anche il silenzio rappresenta un

campanello d’allarme.

Frequentemente le vittime non par-

lano del problema né a casa, né con

le maestre e questo può portare alla

non conoscenza del bullismo per

molto tempo (10). L’impatto sulla

depressione è più forte per il bulli-

smo indiretto rispetto al diretto sia

per quel che riguarda i maschi che

le femmine. Questa osservazione
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contrasta con la convinzione che il

bullismo diretto (fisico) causi più

danni e sia più socialmente inaccet-

tabile rispetto al bullismo indiretto.

(isolamento sociale). Le forme di

bullismo indiretto probabilmente

causano la maggioranza delle soffe-

renza e per contro hanno maggior

probabilità di passare inosservate da

parte delle insegnanti che tendono a

considerarlo una forma meno dan-

nosa. Gli interventi nelle scuole do-

vrebbero essere mirati a diminuire il

bullismo e focalizzati soprattutto

alle forme indirette (10).

Chi ha subito violenze ha più fre-

quentemente un comportamento

violento verso gli altri (8). Chi com-

pie violenza è stato a sua volta vitti-

ma e risulta importante cercare di

riconoscere le vittime per proteg-

gerli da questa evoluzione.

La creazione di programmi a lungo

o breve termine (tecniche di rilassa-

mento, tecniche di risoluzione dei

problemi) potrebbe aiutare ad ab-

bassare i livelli di stimolazione e po-

trebbe aiutare gli adolescenti a con-

vivere con l’iperstimolazione in un

ambiente strutturato. Esistono tec-

niche (12) per abbassare i livelli di

stimolazione che potrebbero essere

utilizzate a scuola: ambiente calmo

nel quale i ragazzi sono consci della

presenza di una figura autoritaria.

Esistono anche tecniche che po-

trebbero aiutare i bulli: la simula-

zione di sfide e suspence in ambien-

te non aggressivo potrebbe fornire

agli adolescenti sotto stimolati un

canale per la loro energia. La novità

e l’ignoto potrebbero aumentare i

loro livelli di stimolazione senza in-

durli a cercarla nell’aggredire gli al-

tri. Rappresenta certo una sfida

creare tali occasioni che, nelle classi

possono rappresentare una possibi-

lità di aumentare la stimolazione o

di diminuirla, ma è importante pro-

varci. È importante anche il ruolo

dei genitori e bisogna coinvolgerli

in questi programmi. Negli inter-

venti di correzione sarebbe ottimale

poter utilizzare le risorse di questi

bambini per farli diventare leader e

strumento di appoggio per i loro

coetanei (11).

Prevenire è anche anticipare i com-

portamenti futuri attraverso l’im-

plementazione di fattori predittori

positivi quali una precoce (13) sti-

molazione cognitiva e un corretto

supporto emozionale e ridurre i fat-

tori predittivi di bullismo nei bam-

bini come eccedere nel guardare la

televisione. Il periodo della prima

infanzia è un importante periodo

formativo per il successivo compor-

tamento del bambino.

Dal momento che la televisione in-

fluenza il comportamento i genitori

dovrebbero essere incoraggiati a li-

mitare la visione della televisioni ai

loro bambini più piccoli e ciò in ac-

cordo con le linee guida dell’Ameri-

can Academy of Pediatrics che rac-

comandano che i bambini sotto i 2

anni non debbano mai guardare la

televisione (1).

In conclusione

Accanto a cause più note: TV e vi-

deogiochi violenti, genitori assenti

o che non trasmettono modelli po-

sitivi bisogna tenere presente un al-

tro elemento: i bambini hanno biso-

gno di affermare in modo evidente

la propria presenza e sul piano rela-

zionale vogliono accorgersi della

propria esistenza e dimostrare che i

propri comportamenti sono in gra-

do di cambiare i comportamenti de-

gli altri: fare il bullo pertanto fun-

ziona e talora gratifica. Si può, tut-

tavia, come suggerito, già nella se-

conda infanzia prevenire l’insorgen-

za del bullismo attraverso il poten-

ziamento della stimolazione cogni-

tiva, un corretto supporto emozio-

nale ma anche la riduzione della vi-

sione della tv già nei primi anni di

vita.

L’essere ripetutamente maltrattati

(vittime) è stato associato con un

aumentato rischio di solitudine, di

depressione e idee suicidiarie; l’es-

sere bullo è associato invece con de-

pressione e delinquenza nell’età

adulta (10). L’associazione tra il

bullismo e la salute psicosociale è

molto diversa tra femmine e maschi

così come tra bullismo diretto e in-

diretto. L’intervento per limitare il

bullismo deve tenere conto di que-

ste differenze per evidenziarne l’ef-

ficacia anche in considerazione del

fatto che l’esordio precoce di com-

portamenti antisociali rappresenta

un fattore di rischio per la cronicità

dei comportamenti aggressivi (10).

Chi fa il bullo molto spesso diventa

o è un depresso perché lui stesso

vittima di bullismo, infatti chi sub-

isce maltrattamenti può a sua volta

aggredire gli altri come meccanismo

di difesa.
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L’esecuzione di pene in forme de-

tentive o alternative, nel determina-

re l’interruzione violenta e ingesti-

bile delle relazione familiari rappre-

senta un evento fortemente dram-

matico per tutti gli individui coin-

volti. La pena, in particolare lo sta-

to di detenzione, espone ad una se-

rie di frustrazioni, difficoltà e sensi

di colpa i soggetti colpiti da provve-

dimenti giudiziari di natura penale

poiché non possono assicurare ade-

guatamente il proprio ruolo fami-

liare.

Particolarmente traumatico è il pe-

riodo dell’arresto e dell’ingresso

nell’Istituto di pena per tutte una

serie di procedure previste dalla

normativa, al punto da rendere pos-

sibile tentativi di suicidio. Per tale

motivo l’amministrazione peniten-

ziaria si adopera a mettere in atto

strumenti e procedure (Colloquio

primo ingresso - servizio nuovi

giunti) al fine di scongiurare l’estre-

mo atto autolesionistico.

In questa fase dell’esperienza pena-

le, l’adulto e ancor più un minore,

concentra le proprie riflessioni e il

proprio interesse, sul proprio vissu-

to e successivamente riflette o me-

glio pensa ai familiari perché da

questi può ricevere aiuto e sostegno

affettivo.

Al detenuto o detenuta non è dato

di decidere con chi e come coltivare

i rapporti, ai figli viene sottratta la

figura genitoriale paterna meno fre-

quentemente quella materna, e l’al-

tro coniuge, nella maggior parte la

madre, è investito della responsabi-

lità e dell’esercizio del doppio ruolo.

Non meno complessa si presenta

questa relazione nella esecuzione di

pene non in stato di detenzione

(misure alternative), sebbene mag-

giore appaiono le risorse di tutela e

promozione.

Tale condizione pone una notevole

gamma di problemi tutti orientati

ad inficiare e deteriorare l’affettivi-

tà, che spesso rimane drammatica-

mente fuori da ogni possibilità di

scelta.

È vero che si consentono un nume-

ro maggiori di colloqui mensili in

presenza di minori; in talune sezio-

ni femminili sono istituiti asili nido.

Occorre comunque dare al ruolo

genitoriale, nell’interesse primario

del figlio, un maggiore riconosci-

mento, sebbene, le politiche sociali

penitenziarie, le strumentazioni pe-

dagogiche istituzionali appaiono,

poco sufficienti a garantire un inter-

vento di tutela e di promozione, an-

che a motivo del sovraffollamento

negli Istituti. Eppure, è notoria-

mente riconosciuta e condivisa l’im-

portanza fondante della relazione

genitore-figlio nel percorso di cre-

scita del minore e i risvolti spesso

disastrosi legati alle difficoltà di sta-

bilire un legame significativo reci-

proco, ancor più quando il contesto

sociale esterno, non pone adeguate

garanzie per la tutela del minore e

del nucleo familiare compromesso

dalla condizione particolare di uno

dei suoi membri.

L’assicurazione dell’esercizio della

funzione paterna risponde ai detta-

mi della Costituzione che, all’art.

27, stabilisce che le pene non posso-

no essere contrarie al senso di uma-

nità e devono tendere alla rieduca-

zione dei condannato: ai detenuti

devono essere garantiti tutti i diritti

inviolabili dell’uomo e quello di in-

trattenere rapporti affettivi e sociali

è, senza dubbio, tra i più importan-

ti.

Alla Costituzione si ispira l’art. 28

dell’Ordinamento Penitenziario che

riguarda il rapporto con la famiglia:

“Particolare cura è dedicata a mante-

nere, migliorare o stabilire le relazioni

dei detenuti e degli internati con le fa-

miglie”

Per altro, è dimostrato che la possi-

bilità di vivere e consolidare le rela-

zioni affettive ha un ruolo insosti-

tuibile nel difficile percorso di recu-

pero sociale dei detenuti.

La prigione trasforma spesso i col-

pevoli in vittime e invece di favori-

re il sentimento di responsabilità

accade che ne convalidi le esperien-

ze di irresponsabilità. Le condizioni

stesse della detenzione, in cui tutto

è programmato, riducono il detenu-

to alla condizione di fanciullo,

stroncano lo sviluppo della funzione

paterna, alimentando il vittimismo,

la delega della responsabilità all’al-

tro coniuge e il disconoscimento dei

diritto-dovere di essere padre.

Ad ulteriore conferma della neces-

sità di promuovere la cura dei rap-

porti familiari, nella sua duplice
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funzione di garanzia dei diritti fon-

damentali dell’individuo e di stru-

mento di rieducazione, la circolare

ministeriale n. 359/6043 2003 sot-

tolinea il “valore imprescindibile”

del mantenimento e del recupero

della relazione familiare ai fini della

rieducazione e della reintegrazione

sociale, ponendo particolare atten-

zione alla cura del ruolo genitoriale

del detenuto, quale “elemento fon-

dante di un progetto di cambia-

mento.”

Il problema non è meno complesso

e significativo per quanti, conclusa

l’esecuzione penale, tornano a risie-

dere presso i propri nuclei familiari,

non solo relativamente alla ripresa

delle relazioni, attinenti le difficoltà

pratiche della ristrutturazione “as-

senza presenza”, ma anche rispetto

alla ricomposizione dei ruoli affetti-

vi, con l’annessa autorità attribuita.

Si rileva come problema familiare

relazionale, all’osservazione degli

operatori, la difficoltà che gli ex de-

tenuti incontrano nel riappropriarsi

dei propri ruoli affettivi e la soffe-

renza che investe l’intero nucleo fa-

miliare.

L’aspetto della problematicità della

ricomposizione affettiva, porta, nel-

lo specifico, gli ex detenuti a mani-

festare stati di disagio che, in assen-

za di un processo di consapevoliz-

zazione, rischia di assumere le for-

me del ben noto e sperimentato dis-

agio criminoso.

Tale rischio espone la famiglia ad

una difficoltà di svincolamento in

cui il disagio interno e quello ag-

giuntivo finiscono indirettamente

per strutturare sistemi di rinforzo ai

codici dissociali e devianti.

Consentire l’affettività, nel sostegno

della relazione genitore-figlio, in

carcere così come in area penale

esterna, permette di agevolare il

reinserimento sociale attraverso la

valorizzazione dei legami personali

e, nel contempo, attenua la solitudi-

ne che accompagna i detenuti du-

rante il periodo di espiazione della

pena. Per quanto riguarda il minore,

inoltre, si sottolinea l’importanza

fondamentale della relazione paren-

tale che viene ribadita nell’art. 9

della Convenzione ONU dei diritti

dei fanciullo secondo cui il bambino

i cui genitori o uno dei due si trova-

no in stato di detenzione deve poter

mantenere con loro rapporti appro-

priati in modo da recuperare, quan-

do è possibile, la relazione spezzata.

Vari progetti, anche se insufficienti,

aventi per obiettivo il sostegno alle

competenze familiari, sono stati

programmati e realizzati al fine di

incrementare e, laddove necessario,

creare legami affettivi e funzionali

tra i soggetti in stato di esecuzione

di pena e i familiari, nello spirito

della tutela e promozione dei diritti

dei minori e della responsabilità dei

detenuti nell’esercizio dei diritto-

dovere del ruolo genitoriale.

L’attuale situazione penitenziaria, e

il numero sempre crescente di dete-

nuti fa sì che i colloqui tra persone

condannate ed i familiari si svolga-

no in sale affollate, rumorose, dove

sono presenti spesso anche bambini

o minori. Questa situazione impe-

disce di esternare i propri stati d’a-

nimo e contribuisce a determinare

uno stato di profonda frustrazione.

Per superare tale condizione si pro-

pone di riconoscere ai detenuti e ai

loro figli, di età inferiore ai 18 anni,

il diritto di trascorrere alcuni perio-

di di tempo con le persone con le

quali vi è un rapporto affettivo in

appositi locali ove meno difficile è il

rapporto umano.

Nell’ambito degli Istituti penali,

quelli a custodia attenuata detengo-

no uno stato privilegiato (I.C.Att.–

Istituto Custodia Attenuata).

Dalla fine degli anni ’80, in conse-

guenza della sempre più massiccia

presenza negli istituti penitenziari

di giovani tossicodipendenti, l’Am-

ministrazione ha iniziato a ipotiz-

zare la creazione di un particolare

circuito di detenzione che trattasse

in maniera specializzata questo fe-

nomeno emergente.

In questo tipo di istituto è domi-

nante l’aspetto trattamentale/tera-

peutico, consistente in una esecu-

zione della pena finalizzata soprat-

tutto al reinserimento nell’ambiente

esterno.

La valutazione attenta e misurata

della pena e del trattamento rappre-

senta la conquista più recente della

giustizia penale.

Per l’I.C. Att. valgono le stesse nor-

me degli istituti penitenziari, ma

queste vengono lette ed interpretate

principalmente per realizzare la fi-

nalità risocializzante della pena.

Una giustizia intesa non come ap-

plicazione meccanica e formale del-

la sentenza di condanna: è questo il

segno di una civiltà matura che

mette al centro la natura del reato e

la complessità umana del soggetto

che viola la legge.

In questa direzione si devono consi-

derare le esperienze degli I.C. Att.

che operano nel trattamento peni-

tenziario dei tossicodipendenti, una

categoria di detenuti portatrice di

problematiche particolari, ma anche

di grande vitalità e possibilità di re-

cupero.

La giovane età di questa popolazio-

ne carceraria e la brevità della pena

inflitta, hanno indotto l’Ammini-

strazione Penitenziaria a introdurre

la Custodia Attenuata come un si-

stema fortemente orientato al recu-

pero dei detenuti.

Questo progetto, elaborato nel

1989, fissava i criteri dell’Istituto a

Custodia Attenuata:
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• le caratteristiche dell’edificio pe-

nitenziario: piccolo istituto, acco-

glienti a dimensione umana;

• le attività terapeutiche e riabilita-

tive affidate al Ser.T. titolare an-

che del trattamento dei tossicodi-

pendenti detenuti;

• il personale dei diversi ruoli speci-

ficatamente formato;

• la collaborazione con gli Enti Lo-

cali e i servizi territoriali.

In seguito all’entrata in vigore della

L. 162/90, il principio sopra esposto

di pena incentrata soprattutto sulla

cura e riabilitazione si è tradotto in

un progetto di “doppio circuito pe-

nitenziario” per detenuti tossicodi-

pendenti.

Un primo livello offre ai tossicodi-

pendenti la disponibilità ad essere

ospitati in strutture detentive (se-

zioni ed istituti) ove è possibile, in

via prioritaria, ricevere le cure me-

diche e l’assistenza di cui hanno bi-

sogno e svolgere attività previste dai

programmi terapeutici e socio-ri-

abilitativi.

Un secondo livello prevede un certo

numero di strutture penitenziarie

(I.C.Att) idonee al recupero dei de-

tenuti tossicodipendenti attraverso

progetti di inserimento lavorativo.

L’Amministrazione penitenziaria si

è così impegnata nella predisposi-

zione degli atti amministrativi ne-

cessari alla realizzazione di questo

progetto coinvolgendo sempre più

insistentemente gli EE.LL.

L’ esperienza maturata in questi an-

ni ha consentito di definire, in mo-

do più concreto, un modello di Isti-

tuto a Custodia attenuata conside-

rato come momento di passaggio

tra le detenzione e la fase del reinse-

rimento esterno, capace di fornire

già durante l’esecuzione penale, un

trattamento psicologico-riabilitati-

vo dei soggetti interessati.

Dall’agosto del 2000 anche la Casa

Circondariale di Giarre, è divenuta

una struttura penitenziaria a Custo-

dia Attenuata.

Questa ospita una media di 25 de-

tenuti aventi le seguenti caratteri-

stiche:

• tossicodipendenti di età non superio-

re ad anni trenta;

• in espiazione degli ultimi anni di

pena (massimo sei);

• provenienti da altri Istituti su loro

richiesta e previo esame del fascicolo

da parte dell’equipe dell’Istituto;

• destinatari, per libera scelta, di pro-

gramma di trattamento e terapeuti-

co finalizzato al reinserimento nel

tessuto sociale che sottoscrivono per

accettazione (il rifiuto o il mancato

rispetto del programma di tratta-

mento comporta il trasferimento nel-

l’istituto di provenienza);

• Pone come condizione indispensabile

l’avvenuta disintossicazione – non è

consentito trattamento metadonico.

Presso l’I.C. Att. non si parla con

“tossicodipendenti”, bensì con per-

sone che nella loro vita hanno avu-

to difficoltà di vario tipo, tra cui l’u-

so di sostanze stupefacenti.

Tale circuito ha come obiettivo fon-

damentale quello di sottrarre la pe-

culiare utenza, giovani tossicodi-

pendenti appunto, dal circuito peni-

tenziario ordinario per evitare pos-

sibili e ulteriori danni derivanti dal-

la commistione con soggetti delin-

quenzialmente più strutturati, non-

ché di trattare in maniera più ade-

guata e mirata tutta la complessità

del fenomeno drogastico.

La tipologia del “nostro tossicodi-

pendente”, pur contemplando sog-

getti con strutture di personalità fra-

gili e borderline, in numerosi casi

emerge essere vissuta alla stregua di

un rimedio “salva vita” rispetto alle

istanze del contesto malavitoso dell’

ambiente sociale in cui il nostro

utente si ritrova a vivere, e in parti-

colare per evitare di essere affiliato

in ambienti di tipo mafioso. Sono

molti i riscontri che in sede di collo-

qui emergono in tal senso, in cui al-

la drammaticità di una condizione

di dipendenza, di disagio sociale, fa-

miliare, economico e lavorativo si

aggiunge lo stress di pressioni di ele-

vato spessore deviante da cui molti

giovani cercano di sfuggire, per evi-

tare violenti processi di esclusione o

gravi ritorsioni, “rifugiandosi” nel-

l’uso di sostanze stupefacenti così da

essere “lasciati in pace” rispetto a ri-

chieste di livello superiore:

“... se non avessi avuto questi proble-

mi, adesso non sarei qui, ma sotto ter-

ra...”, “... mi hanno lasciato in pace...

non c’era molta scelta, o l’ergastolo o

morto ammazzato...”, “... non volevo

ammazzare nessuno...”, “a noi tossici

ci lasciano in pace...”.

Sono alcuni stralci di racconti fre-

quentemente ricorrenti nelle storie

ascoltate nel corso di questi anni di

esperienza sia a Giarre che a Cata-

nia.

Così come costante emergeva il dis-

agio di trovare un lavoro che, oltre

che un riscontro economico, desse

alla persona possibilità di esperire

gli elementi sottesi alla gratificazio-

ne e alla responsabilizzazione del-

l’individuo.

Sulla scorta di questi elementi,

l’I.C. Att. di Giarre pone il lavoro

quale metodologia fondamentale

per il buon esito dell’intervento

trattamentale: ridà dignità alla per-

sona, la sottrae dall’ozio, la rende

creativa, costituisce la condizione in

cui si sviluppa tutto il percorso di

trattamento intramurario, da agli

operatori la possibilità di incidere in

termini trasformazionali sul percor-

so di maturazione personale.

L’intero percorso formativo muove,

dall’elemento fondamentale costituito

dal lavoro.
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L’I.C. Att. si articola secondo un’of-

ferta di programmi in cui alla strut-

tura organizzativa istituzionale

Equipe Istituzionale (Fig. 1) si af-

fianca l’intera rete dei servizi e del-

le realtà territoriali Equipe Integra-

ta (Fig. 2), che pianifica i percorsi

individualizzati e ne verifica il rego-

lare svolgimento.

Lo strumento di programmazione e

di intervento degli operatori è l’E-

quipe, intendendo per essa lo spazio

in cui i singoli progetti, le verifiche

e le ricadute, in quanto condivise da

tutti, divengono momenti di cresci-

ta e possibilità costante di ottimiz-

zare gli interventi e di meglio ge-

stirne la complessità.

Tale modalità di lavoro è stata faci-

litata dalla consistente opera di for-

mazione congiunta organizzata dal

Ministero della Giustizia che ha co-

involto gli operatori del trattamen-

to, il personale di polizia peniten-

ziaria, e gli operatori del Sert. Inol-

tre il gruppo di lavoro coinvolto nel

percorso formativo risultava alta-

mente motivato. Ciò ha consentito

un facile coinvolgimento nel pro-

getto rieducativo globale offerto

dall’I.C.Att.

La complessità, sul piano operativo,

della gestione della problematica

tossicomanica e dei comportamenti

devianti ad essa correlata, viene ad

essere così più efficacemente af-

frontata poiché la multi professio-

nalità, attraverso cui il soggetto vie-

ne osservato, garantisce una più

obiettiva visione della realtà, perso-

nale, familiare e sociale dell’utente.

Questo strumento di riferimento, a

Giarre, è diventato nel tempo co-

stante realtà operativa che ha con-

sentito, ad oggi, di operare sull’u-

tenza concreti cambiamenti sul pia-

no personale, relazionale e proget-

tuale, con positivi riscontri verificati

anche nella vita post-detentiva.

Nonostante le fisiologiche ricadute,

si assiste tra i dimessi ad un’alta per-

centuale di “tenuta” degli interventi

posti in essere durante la detenzio-

ne: ci si riferisce alla drastica elimi-

nazione della richiesta di tratta-

mento metadonico (dopo anni di

terapia di mantenimento) e di psi-

cofarmaci con progressivo recupero

delle capacità di autogestione e

adattamento emotivo, abitualmente

effettuato con la copertura farmaco-

logica a discapito della cura dei fat-

tori scatenanti e del recupero delle

risorse personali di autodetermina-

zione; all’inserimento lavorativo; ai
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costanti contatti con gli operatori,

da liberi, per procedere nel pro-

gramma di reinserimento. Inoltre si

assiste ad una più che positiva rilet-

tura delle relazioni interpersonali

che, già dall’interno, appaiono più

sane e autentiche, sia tra detenuti

che tra questi e gli operatori, agenti

inclusi. Ciò grazie all’elevata forma-

zione, effettuata nel corso di questi

ultimi anni, di tutto il personale og-

gi attivamente coinvolto in un per-

corso trattamentale avanzato e alla

ingente azione delle iniziative di re-

cupero, quali colloqui, attività lavo-

rative, formative, scolastiche e labo-

ratoriali, gruppi psicoterapeutici e

di discussione quali elementi utili a

significare il tempo, riscoprire di-

gnità, impegno e responsabilità.

L’intervento si concretizza per

grandi linee, oltre che nelle attività

trattamentali di routine (attività

scolastiche – culturali e ricreative),

in quelle laboratoriali e nei progetti

finalizzati. Attraverso questi si ha

l’opportunità di verificare le dina-

miche di gruppo e individuali, recu-

perare le risorse più funzionali alla

crescita della persona, riscoprire ca-

pacità e potenzialità dell’individuo

canalizzando le competenze nel

raggiungimento di obiettivi social-

mente più accettabili e utili al pieno

reinserimento sociale.

Si opera così tessendo continua-

mente una rete di attenzione su tut-

to il territorio in cui insiste l’Istitu-

to, ove il tessuto sociale si è sempre

mostrato attento alle problematiche

della realtà carceraria e della tossi-

codipendenza e dove si registra la

presenza di un volontariato partico-

larmente sensibile, motivato e qua-

lificato.

La modalità di lavoro attivata è sta-

ta rinforzata dalla stipula di un pro-

tocollo d’intesa sottoscritto dalla

Direzione dell’Istituto, dalla Dire-

zione del CSSA e dall’ ASL. Tale

protocollo ha permesso all’ equipe

di Osservazione e Trattamento, di

integrarsi con gli operatori dil Sert,

scuole elementari e medie, animato-

ri, maestri d’arte, volontari, terzo

settore che di volta in volta, secon-

do le specifiche peculiarità, hanno

affiancato e continuano a farlo, le

figure istituzionali di riferimento.

Tutti questi fattori: lavoro, equipe,

volontari, risorse del territorio, col-

laborazione con enti locali, istitu-

zioni scolastiche … hanno reso pos-

sibile la realizzazione nell’I.C. Att.

di Giarre il Laboratorio “Padri e fi-

gli”

Il Progetto-attività “educazione alla

paternità” è stato un laboratorio di

confronto su tematiche relative alla

paternità responsabile, nato dall’a-

pertura dell’istituzione, sin dal suo

nascere, al sociale ed alle risorse del

territorio.

Operatori dell’Istituto penale, svol-

gevano e svolgono attività nelle isti-

tuzioni e realtà educative tradizio-

nali, nello specifico nella scuola e in

orfanotrofi.

L’attività ha trovato i suoi presup-

posti su osservazioni, prodotti dagli

stessi operatori:

• il disagio vissuto dai bambini/FI-

GLI, spesso diretti interessati – in

termini di conseguenze – delle scelte

devianti degli adulti “PADRI;

• la paternità vissuta attraverso le ri-

flessioni di coloro che, per scelta o per

stile di vita, la esercitano tramite i

filtri istituzionali, quali Comunità

alloggio, famiglie affidatarie;

• adulti detenuti e liberi cittadini,

schiacciati e in fuga dalle responsabi-

lità, minori in stato d’abbandono o

in balia di disturbanti processi di

mitizzazione e/o distruzione del

modello adulto;

• dare “voce” alle loro voci, adulti e

minori, può costituire un percorso di

riscoperta dei ruoli, del significato

vero della separazione, del valore

della legalità in termini di rispetto

di sé e degli altri, figli inclusi.

Queste riflessioni, partecipati all’e-

quipe integrata dell’I.C.ATT., han-

no determinato il proposito di rivi-

sitare in maniera congiunta tra isti-

tuzione penale e realtà esterna ad

essa, schemi culturali di riferimen-

to; nella fattispecie il modello geni-

toriale paterno nei suoi aspetti di

valore, consapevolezza e responsa-

bilità.

L’attività si è svolta in due fasi:

Prima fase:

All’interno dell’Istituto di pena, i

ristretti durante il loro lavoro e le

attività culturali e scolastiche hanno

prodotto brevi elaborati e riflessioni

a tema centrato sulla paternità.

In parallelo gli alunni degli Istituti

Scolastici coinvolti - “Maria SS. Ad-

dolorata” e “Secondo Circolo Didat-

tico – Plesso A. Manzoni Giarre”-

hanno prodotto brevi elaborati, di-

segni e quant’altro riguardanti il vis-

suto verso la figura paterna.

Si è in tal modo creato un vero e

proprio epistolario tra carcere e

scuola con la realizzazione di due

spazi espositivi, allestiti rispettiva-

mente nel salone dell’Istituto delle

Suore Apostolato Cattolico di Ri-

posto, in occasione del 50° anno di

celebrazione dell’Ottavario del-

l’Epifania e contemporaneamente

presso l’I.C. Att. di Giarre.

Seconda fase:

• È stato previsto un percorso labo-

ratoriale finalizzato all’approfon-

dimento della tematica trattata

con il gruppo dei detenuti dell’

I.C. Att., attraverso il metodo del

gruppo di discussione, utilizzando

gli elaborati prodotti dai minori,

letture di testi e visioni di video ri-
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guardanti la tematica e attraverso

l’analisi dei vissuti.

• A conclusione, i due gruppi hanno

avuto modo di incontrarsi presso

l’I.C. Att., momento in cui tutti

insieme -studenti e detenuti- han-

no avuto la possibilità di ascoltarsi

reciprocamente, riflettere sulle te-

stimonianze di vita vissuta e sul si-

gnificato dell’esperienza laborato-

riale e comunicarsi sensazioni e

vissuti personali.

Altra realtà mirata al sostegno delle

relazioni familiari è lo Sportello fa-

miglia.

Il trattamento di un soggetto che si

trova in uno stato di disagio, in mo-

do particolare del tossicodipenden-

te, non può prescindere dal consi-

derare e dall’attenzionare il conte-

sto in cui si sono sviluppate le sue

relazioni primarie, poiché in esso

vengono per prima sperimentati i

rapporti affettivi, i vissuti emotivi,

le conquiste intellettuali che, insie-

me alle componenti genetiche ed

ereditarie, hanno costituito il nu-

cleo dello sviluppo della sua perso-

nalità.

È la famiglia che l’equipe di Giarre

vuole recuperare come risorsa tera-

peutica da utilizzare quale elemento

del trattamento sia intra che extra-

murario, per promuovere il recupe-

ro personale e sociale del detenuto.

Sulla famiglia si riversano tutte le

contraddizioni e le ambiguità della

società. Pertanto sostenerla per aiu-

tarla a superare i bisogni che posso-

no essere di ostacolo al pieno svol-

gimento della sua funzione non è

solo un diritto, ma un dovere socia-

le.

L’ambiente familiare inoltre è da

valutare come risorsa fondamentale

da attivare e supportare nella pro-

spettiva del rientro in famiglia del

detenuto, per gli aspetti di proble-

maticità che possono aver determi-

nato l’insorgere di comportamenti

devianti e la commissione di reati,

ovvero quale elemento positivo e

motivante che agisca da deterrente

rispetto a possibili recidive.

Dall’apertura dello sportello fami-

glia il servizio si è svolto regolar-

mente secondo il calendario dei col-

loqui famiglie-detenuti dell’Istituto

con più che positivi riscontri in ter-

mini di richieste e ricaduta sull’u-

tenza.

L’intero percorso formativo muove,

come esposto in precedenza, dall’e-

lemento fondamentale costituito

dal lavoro, il cui fulcro è rappresen-

tato dal progetto orto-floro-vivai-

stico denominato “SERRE” e dalla

lavorazione della ceramica. I pro-

dotti vengono venduti in occasione

di fiere organizzate dalla Provincia;

il ricavato, per scelta dei detenuti,

viene devoluto all’associazione “Al-

bero della Vita” che si occupa di

adozioni a distanza o alla Croce

Rossa.

Per concludere, merita un accenno

il Laboratorio audio-visuale “Droga

perché no??!!”

Trattasi di un gruppo di lavoro co-

stituito da detenuti e studenti, fisi-

camente separato, unito nella finali-

tà di intenti -la realizzazione di un

prodotto audiovisuale concepito in

sinergia tra Scuola (I.P.S.LA.) e

Carcere- conclusosi con l’incontro

dei due gruppi all’interno dell’Isti-

tuto.

“Mura di pietra non fanno una

prigione né sbarre di ferro una gabbia”

“... volendo con ciò significare che c’è

qualcos’altro da tenere presente, oltre al

semplice fatto di essere sotto controllo.

La libertà è un elemento essenziale, è

ciò che permette l’estrinsecazione di

quanto c’è di meglio in un uomo.

Nondimeno, dobbiamo riconoscere che

vi sono uomini incapaci di vivere

liberi, poiché hanno paura di se stessi e

del mondo”

(D. Winnicott)
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Negli ultimi anni sempre maggior

interesse è stato riservato allo studio

dei bambini nati piccoli per età ge-

stazionale (SGA= Small for Gesta-

tional Age) ovvero quei soggetti che

presentano peso e/o lunghezza alla

nascita inferiore al 3 percentile o al-

le – 2 SDS.

Fino ad alcuni decine di anni fa, ta-

le categoria non era considerata a

rischio, tuttavia recentemente si è

riscontrato che i bambini nati SGA,

rispetto ai nati di peso adeguato

(AGA), presentano una probabilità

maggiore di sviluppare iposomia,

malattie cardiovascolari e metaboli-

che quali: ipertensione arteriosa,

obesità, dislipidemie, insulino resi-

stenza, ridotta tolleranza glucidica

e diabete di II tipo (identificando il

quadro di Sindrome Metabolica o

Sindrome X) e disturbi dell’atten-

zione.

Nonostante le  numerose ricerche,

non risulta ancora  chiara l’eziologia

che sottende l’ associazione tra bas-

so peso alla nascita e patologie del-

l’età adulta, anche se diverse sono

state le ipotesi avanzate.

Tra queste, l’ipotesi della “ripro-

grammazione” individuerebbe nello

scarso accrescimento intrauterino,

secondario a ridotto apporto nutri-

zionale del feto, la causa delle alte-

razioni metaboliche predisponenti

alla Sindrome X (1-4).

È stato ipotizzato, altresì, che si

possano instaurare dei meccanismi

di adattamento atti a favorire lo svi-

luppo dei “tessuti nobili”, come

quello nervoso, cardiaco e renale, a

scapito di altri tessuti quali il tessu-

to adiposo ed endoteliale, condizio-

nando ridotta sensibilità periferica

all’insulina (5). Quest’ultimo aspet-

to, a carico soprattutto delle cellule

endoteliali, pancreatiche e del tes-

suto adiposo, spiegherebbe la predi-

sposizione di questi bambini a svi-

luppare nell’età adulta patologie co-

me diabete non insulino dipenden-

te, ipertensione arteriosa ed obesità.

Sono state inoltre valutate le varia-

zioni del sistema endocrino in epo-

ca fetale e la comparsa di patologie

in età adulta. Poiché la placenta è

impermeabile a molti ormoni, il fe-

to rappresenta una unità autonoma

in termini endocrinologici pur ri-

sentendo di fattori materni. L’espo-

sizione del feto a fattori stressanti

quali infezioni, dieta ipoproteica,

alcool, malnutrizione, modifica l’at-

tività dell’asse ipotalamo-ipofisi-

surrene, aumentando l’esposizione

fetale a ormoni glucocorticoidi

condizionando in età adulta la com-

parsa di sindrome metabolica (6).

La ricerca, inoltre, ha riservato am-

pio spazio alla studio della relazione

tra  scarso accrescimento intrauteri-

no-malattia metabolica e genetica.

A tale proposito è stato ipotizzato

che in corso di malnutrizione fetale

un genotipo condizionante insulino

resistenza è preferenzialmente sele-

zionato in quanto  favorirebbe la so-

pravvivenza (teoria “surviving small

baby”) (7).

Si è ipotizzato che le abitudini ali-

mentari nel periodo neonatale e

nella prima infanzia, in soggetti con

scarso accrescimento fetale, possano

condizionare patologie in età adul-

ta. A tale proposito sono stati effet-

tuati studi su adulti nati piccoli per

età gestazionale in periodo di care-

stia in cui si è evidenziata una ridot-

ta tolleranza glucidica indipenden-

temente dalla presenza di obesità.

Tale quadro è stato attribuito al mi-

glioramento della nutrizione post

nascita condizionante un rapido au-

mento ponderale (8).

Per ciò che riguarda il metabolismo

glucidico si è evidenziato che gli

SGA presentano in età adolescen-

ziale-adulta un aumento del livelli

sierici di insulina e proinsulina con

una normale tolleranza glucidica,

condizionando un quadro di insuli-

no resistenza senza difetti della se-

crezione delle beta cellule pancrea-

tiche (9). In particolare si è notato

che i bambini SGA che presentano

catch up growth e elevato BMI,

evidenziano un quadro di ridotta

sensibilità insulinica. Tale dato con-

fermerebbe l’ipotesi che l’aumento

del BMI, correlato ad una distribu-

zione adiposa prevalentemente ad-

dominale, aumenterebbe il rischio

di insulino resistenza (10, 11).

Per quanto riguarda il  rischio disli-

pidemico e cardiovascolare, recen-

temente è stato individuato nei

bambini SGA con crescita di recu-

pero (catch up growth), bassi livelli

di adiponectina.

Essendo quest’ultima una adipoci-
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tochina con proprietà insulino-sen-

sitivizzanti e anti aterogeniche, i

pazienti con bassi livelli, presenta-

no un aumentato rischio di

NIDDM  e aterosclerosi (12, 13).

I soggetti nati SGA, inoltre, posso-

no presentare disturbi dell’attenzio-

ne e iperattività, deficit di apprendi-

mento e difficoltà di interazione so-

ciale. Alcuni studi  evidenziano che

la media dei test psicometrici di

bambini piccoli per l’età gestazio-

nale sono più bassi rispetto a quelli

eseguiti da bambini AGA  a parità

di età gestazionale (14, 15). In par-

ticolare è emersa una forte associa-

zione tra tali problematiche e la cir-

conferenza cranica che spesso nei

bambini nati SGA risulta ridotta

(16). Queste alterazioni psicologi-

che sono notoriamente di difficile

diagnosi precoce, pertanto frequen-

temente vengono misconosciute o

riconosciute solo in età scolare (17).

Presso il nostro Centro abbiamo ef-

fettuato uno studio su soggetti nati

SGA al fine di valutare l’aspetto au-

xologico e metabolico in un cam-

pione di ampia numerosità (102

soggetti) e di ampia fascia di età (5-

17 aa). I dati ottenuti hanno per-

messo di evidenziare una maggiore

incidenza di iposomia e di altezza

inferiore al target genetico, una

maggiore prevalenza di sovrappe-

so/obesità, ipertensione arteriosa,

alterazioni metaboliche e lipidiche e

deficit dell’attenzione.

Dai dati della letteratura e dalla no-

stra esperienza, si evince che il na-

scere  piccoli per età gestazionale

comporta un maggior rischio di svi-

luppare sin dall’infanzia complican-

ze glicometaboliche oltre al proble-

ma dell’iposomia. Pertanto, risulta

fondamentale nei bambini nati dis-

maturi, effettuare accurati controlli

al fine di attuare strategie di pre-

venzione e di riconoscere tempesti-

vamente la presenza di eventuali

complicanze in una categoria di

soggetti a rischio.

Nella relazione sarà  approfondito

prevalentemente l’aspetto  delle

complicanze glicometaboliche in

quanto le problematiche  auxologi-

che verranno  trattato in altra ses-

sione.
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Introduzione

L’interazione tra fattori  genetici e

ambientali è alla base dello sviluppo

dell’obesità. Le forme in cui muta-

zioni genetiche sono da sole re-

sponsabili dello sviluppo di obesità

sono rare. Più frequentemente mu-

tazioni dei i geni coinvolti nella re-

golazione del peso predispongono

all’obesità che si manifesta quando

il soggetto si trova esposto ad un

ambiente obesiogeno. Le situazioni

ambientali che aumentano il rischio

di obesità sono legate alle caratteri-

stiche neonatali, alle modalità del-

l’alimentazione nei primi periodi di

vita, a contatti interpersonali (fami-

glia, scuola, amici) con cui il bambi-

no si relaziona per la maggior parte

della giornata; all’ambiente socioe-

conomico familiare e del luogo di

residenza, al grado di istruzione dei

genitori ed il reddito familiare; al-

l’ambiente culturale a cui il bambi-

no è esposto; all’etnia di apparte-

nenza. Sono quindi molti i fattori di

rischio che vanno presi in conside-

razione nell’eziopatogenesi dell’o-

besità.

Fattori di rischio

Latte materno e divezzamento

Il processo di programming, secondo

il quale fattori che agiscono nelle

prime fasi critiche dello sviluppo so-

no in grado di avere effetti a lungo

termine anche nell’età adulta, sem-

bra essere un importante elemento

anche nel meccanismo alla base del-

lo sviluppo dell’obesità. Studi su

animali dimostrano che la sovra-ali-

mentazione prima del divezzamento

è determinante nello sviluppo del-

l’obesità nella vita adulta (Lewis

DS, 1986). Nell’uomo sono ancora

carenti le informazioni  sull’associa-

zione tra sovra-alimentazione nei

primi mesi di vita e maggiore su-

scettibilità all’obesità nelle epoche

successive all’infanzia (Agras, 1999),

anche se sembra che la nutrizione

delle prime epoche influenzi non

tanto l’obesità quanto la composi-

zione corporea, in particolare la

massa magra (Kahn HS, 2000).

L’ effetto protettivo del latte umano

nei confronti dell’obesità, pur non

da tutti riconosciuto, sembrerebbe

essere correlato alla durata dell’al-

lattamento  (von Kries, 1999; Hedi-

ger, 2001) È stato ipotizzato che gli

elevati livelli di insulina presenti nei

bambini alimentati con formula

possano stimolare la deposizione di

grasso e lo sviluppo degli adipociti.

La pratica dell’allattamento al seno

è comunque associata a particolari

fattori psicosociali (stile di vita sa-

no, corrette abitudini alimentari,

classe sociale medio-alta) ed è quin-

di difficile separare l’effetto del tipo

di latte da quelli del contesto fami-

liare sulla prevalenza dell’obesità.

Nel divezzamento vi è un marcato

aumento dell’apporto proteico che

aumenterebbe il rischio di obesità

nelle epoche successive. Il meccani-

smo ipotizzato è che l’eccesso di

proteine stimoli la secrezione di

IGF-I che a loro volta provochereb-

bero l’iperplasia del tessuto adiposo.

L’accelerazione della crescita e l’au-

mento della massa muscolare e del

tessuto adiposo provocato dagli alti

livelli di IGF-I indurrebbe il cosid-

detto early adiposity rebound. L’adi-

posity rebound corrisponde al perio-

do dell’accrescimento staturo-pon-

derale in cui il BMI comincia ad

aumentare dopo aver raggiunto il

valore minimo intorno ai 6 anni. Un

precoce adiposity rebound è associa-

to ad elevato rischio di obesità nel-

l’infanzia e probabilmente anche

nell’età adulta, indipendente dal

BMI dei genitori (Rolland-Cache-

ra, 1984).

Sedentarietà e attività fisica

Il metabolismo basale del bambino

obeso è maggiore di quello del

bambino non obeso (Bandini, 1990;

Touniat, 1993), ma a parità di com-

posizione corporea esso risulta so-

vrapponibile (Maffeis, 1992). An-

che la spesa energetica dovuta al-

l’attività motoria è sovrapponibile

tra bambini obesi e normopeso.

(Maffeis, 1993). Il livello delle pre-

stazioni motorie del bambino obeso

risulta comunque inferiore a quello

del  non obeso. La maggior massa

corporea comporta infatti, a parità

di esercizio, un più rapido affatica-

mento nell’obeso rispetto al non

obeso.

0/2005 63

Diventare obesi

L. Iughetti, S. Madeo, A. Stendardo, B. Predieri

Clinica Pediatrica 

Dipartimento Integrato-Materno-Infantile 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

20-iughetti  17-11-2005  14:14  Pagina 63



Pur essendo difficile stabilire se i ri-

dotti livelli di attività fisica nei

bambini sovrappeso siano una causa

o una conseguenza dell’ aumentata

adiposità, si può affermare sicura-

mente che l’ adiposità è mantenuta

dalla sedentarietà. Nel Framingham

Children’s Study, i livelli più bassi di

attività fisica misurati sono  associa-

ti a un maggiore accumulo di grasso

sottocutaneo (Moore, 1995). In al-

tri studi è emerso che il tempo de-

dicato all’ attività fisica può avere

una maggiore influenza sul sovrap-

peso rispetto al costo energetico

dell’ attività fisica stessa (Maffeis,

1997). Risultati contrastanti sono

stati invece riportati da Huttenen

(1997), che non ha rilevato diffe-

renze né nel tempo trascorso in at-

tività motorie e sedentarie né nel

numero di passatempi basati sull’at-

tività motoria tra bambini normo-

peso e obesi.

Televisione 

La televisione può influenzare lo

sviluppo dell’obesità ed esiste una

relazione positiva causa-effetto fra

il tempo passato a guardare la tele-

visione e lo sviluppo di obesità in

soggetti di diversa età. In effetti il

rischio di essere sovrappeso è 4.6

volte maggiore per i bambini che

guardano la TV per più di 5 ore al

giorno rispetto ai bambini che la

guardano per meno di 1 ora al gior-

no. L’uso di TV da parte dei bambi-

ni deriva da un modello genitoriale

di forti fruitori di TV e i figli di ma-

dri casalinghe guardano la TV più a

lungo dei figli di madri lavoratrici,

poiché probabilmente le madri sono

anch’esse forti fruitici giornaliere di

TV. La presenza della TV nella ca-

mera da letto è un  fattore di rischio

aggiuntivo per lo sviluppo dell’obe-

sità. I bambini obesi guardano la

TV per più tempo rispetto a quelli

normopeso e quindi sono molto più

esposti a recepire i suoi messaggi.

Tutto ciò porta ad una concezione

errata di quello che è una corretta

alimentazione, stimola gli spettatori

ad un eccesso di assunzione di cibo

e mostra una quantità notevole di

junk food.

Infine, sebbene vi sia una alta fre-

quenza dell’uso di cibo e di riferi-

menti al cibo nei programmi televi-

sivi, la percentuale di soggetti obesi

mostrati in televisione è decisamen-

te inferiore a quella realmente pre-

sente nei Paesi industrializzati. Ciò

può portare da parte degli spettato-

ri, soprattutto quelli più giovani, a

non mettere in relazione eccesso di

cibo-aumento di peso.

Stato socio-economico

Vari studi hanno dimostrato una re-

lazione inversa tra l’obesità stessa e

lo stato socioeconomico (SES) (So-

bal, 1989; Rolland-Cachera, 1990).

Lo studio condotto da Gortmaker

et al. (1993) ha dimostrato che le

donne in sovrappeso si sposano me-

no spesso, hanno un reddito più

basso (e molte di esse hanno un

reddito al di sotto della linea della

povertà) e completano pochi anni di

scuola, evidenziando una grande in-

fluenza dell’obesità sullo SES. Un

andamento simile anche se più de-

bole è stato trovato tra gli uomini.

I dati a favore di un’influenza dell’o-

besità sullo SES in nessuno modo

contraddicono l’idea che lo SES

possa a sua volta avere dei risvolti

sull’obesità e, questa teoria di causa-

lità emerge sempre nello studio di

Gortmaker et al. (1993), tanto che la

valutazione dello SES familiare

(educazione scolastica dei genitori)

è risultata significativamente infe-

riore nei soggetti con sovrappeso ri-

spetto a quelli normopeso. Inoltre,

nei due più grandi studi inglesi con-

dotti in modo longitudinale, lo SES

in età pediatrica è risultato preditti-

vo per lo sviluppo di obesità in età

adulta (Braddon, 1986 e Power,

1988). La più forte evidenza dell’ef-

fetto della classe sociale dei genitori

sull’indice di massa corporea (body

mass index – BMI) della loro di-

scendenza, è fornita dai dati ottenu-

ti nello studio danese, condotto su

soggetti addottati, che dimostrano

una correlazione negativa tra classe

sociale dei genitori adottivi e BMI

degli adottati e nessuna relazione tra

BMI dei genitori adottivi e quello

degli adottati (Teasdale, 1990).

La più semplice spiegazione di que-

sti riscontri è che la relazione tra

obesità e SES è bidirezionale. Tut-

tavia, un altro fattore ovvero più fat-

tori possono influenzare sia l’obesi-

tà sia lo SES. Un esempio è rappre-

sentato dalla genetica che però non

verrà presa in considerazione in

questa trattazione.

Tra i fattori di rischio sono da men-

zionare l’essere figlio unico, l’essere

figlio con un solo genitore, l’essere

un bambino che vive in città (inve-

ce che in campagna) ed appartene-

re, nel corso dell’infanzia ad un bas-

so SES. Sobal e Stunkard (1989) 

Vari studi (Wilkinson, 1977; Jacoby,

1975; Locard, 1992), condotti su

scuole o comunità, hanno dimostra-

to come vi sia un’associazione tra la

condizione di essere figlio unico ov-

vero vivere con un solo genitore e

sviluppare obesità in età pediatrica.

La prevalenza del sovrappeso e del-

l’obesità è risultata significativa-

mente maggiore nei maschi di città

rispetto a quelli di campagna, men-

tre nelle bambine di città e di cam-

pagna le differenze sono risultate

non significative (Booth, 2001).

Anche se l’eziologia dell’obesità in
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età pediatrica è comune nel mondo,

i processi che portano allo sviluppo

dell’obesità possono variare nelle

popolazioni con differenti basi cul-

turali e sociali. La relazione tra SES

ed obesità in età pediatrica risulta

differente tra i paesi sviluppati e

quelli in via di sviluppo. L’apparte-

nere ad un più elevato SES nei pae-

si in via sviluppo correla con lo svi-

luppo di obesità, mentre il più bas-

so SES correla con l’obesità nei

paesi sviluppati.

Sakamoto et al. (2001), confrontan-

do dati ottenuti da aree urbanizzate

e rurali in Australia, hanno dimo-

strato una correlazione diretta tra

SES ed obesità pediatrica ed una

importante relazione tra obesità ed

istruzione dei genitori. Il riscontro

di una maggiore prevalenza dell’o-

besità nelle aree urbanizzate e nelle

famiglie con una migliore istruzione

scolastica può essere spiegata dalla

presenza di ovvie differenze econo-

miche. Sebbene i fattori biologici

nei paesi asiatici in via di sviluppo

siano gli stessi, le basi sociali diffe-

riscono da quelle dei paesi sviluppa-

ti occidentali, tanto da rendere im-

portante l’analisi dei fattori sociali

che influenzano lo sviluppo dell’o-

besità in bambini appartenenti a

paesi asiatici in via di sviluppo.

Etnia

I dati dal National Health and Nu-

trition Examination Survey dimo-

strano che l’incremento ponderale

interessa gli adolescenti di tutti i

gruppi etnici ma più marcatamene

gli Afro-Americani e gli Ispanici.

Le femmine Afro-americane tra 6 e

19 anni risultavano particolarmente

interessate, ragguingendo una pre-

valenza di 26,6% (Slyper, 2004).

Recentemente Saxena et al. (2004)

hanno rilevato nella attuale popola-

zione inglese  diverse prevalenze i

tra gruppi etnici: i maschi indiani e

pakistani avevano la più alta preva-

lenza di obesità. Tra le femmine, le

afro-caraibiche avevano prevalenza

doppia rispetto alla popolazione ge-

nerale, le asiatiche erano le più ma-

gre. Gli autori non hanno rilevato

differenze significative in rapporto

alla classe sociale.

In Italia tra i bambini di famiglie

immigrate da Paesi Extracomunita-

ri la prevalenza di obesità risulta in-

feriore rispetto a quanto atteso con-

siderando il numero di bambini

stranieri rispetto agli italiani di pari

età seguiti negli ambulatori specia-

listici; l’eccesso ponderale non viene

percepito come potenziale fattore di

rischio per la salute del bambino per

una  diversa sensibilizzazione delle

famiglie al problema obesità  e

quindi non si rivolgono a strutture

di II livello per i necessari accerta-

menti (Bona, 2003).

Un’indagine condotta dal Gruppo

di Studio del bambino immigrato,

della società Italiana di Pediatria

sulle abitudini alimentari dei bam-

bini immigrati nella 2a e 3a infanzia

ha rilevato una tendenza da unifor-

marsi ai nostri cibi e ai nostri costu-

mi. Infatti senza alcuna differenza

tra le etnie, anche i bambini di fa-

miglie straniere sono soliti fare me-

renda a metà mattina e pomeriggio

più frequentemente in Italia che nel

paese di origine, inoltre solo il

16,4% dei bambini preferisce i cibi

del proprio paese mentre il 25,3%

preferisce quelli italiani e il 58,3%

non ha preferenze. Queste osserva-

zioni devono indurre a prestare at-

tenzione ai possibili rischi quali in-

tolleranze e allergie alimentari o ec-

cesso ponderale (Cataldo, 2005).

Il fenomeno dell’obesità nel bambi-

no immigrato appare di grande rile-

vanza anche nel nostro paese analo-

gamente a quanto avvenuto negli

altri paesi industrializzati occiden-

tali. Se come è noto l’obesità riguar-

da più la fascia “povera” delle socie-

tà occidentali, e la fascia “ricca” dei

paesi in via di sviluppo, possiamo

aspettarci una alta percentuale di

obesi nei figli di immigrati, nuovi

poveri nel mondo dei ricchi, ormai

affrancati dal problema della caren-

za nutrizionale delle società che

hanno lasciato dietro a sè, ma che

accedono ad alimentazione di scar-

so valore economico nelle società

del consumo.

Conclusioni

Il costante incremento della preva-

lenza dell’obesità negli ultimi anni

sottolinea il ruolo delle influenze

ambientali nel determinare il feno-

tipo obeso. L’influenza ambientale

si esercita sia sulle abitudini alimen-

tari che, più in generale, sullo stile

di vita complessivo del bambino.

Tra i fattori di rischio più impor-

tanti ricordiamo, oltre a quelli già

analizzati anche  l’elevato contenu-

to di grassi e zuccheri semplici nel-

la dieta, che favoriscono l’aumento

di peso soprattutto attraverso l’ele-

vata palatabilità e l’elevata densità

energetica, e sottolineiamo nuova-

mente  la sedentarietà, che limita

l’utilizzazione ossidativa dei grassi e

il dispendio energetico totale.

Il lavoro di identificazione dei fat-

tori di rischio  che condizionano il

divenire obeso è la premessa indi-

spensabile per cercare di invertire la

tendenza apparentemente inarre-

stabile allo sviluppo dell’obesità
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Introduzione

Il titolo di questa relazione suona

alquanto provocatorio, ma non sen-

za ragione, come si vedrà. In realtà

lo sport fa bene ai bambini, questo è

fuori di dubbio, tuttavia esistono di-

verse problematiche legate al tipo e

alle modalità di svolgimento delle

attività sportive in età pediatrica

che possono rivelarsi per l’appunto

dannose per la salute e lo sviluppo

del bambino.

Molte di queste problematiche sono

poco note anche ai professionisti

che a vario titolo si occupano della

salute, dell’educazione e dell’attività

fisica dei bambini.

Una delle necessità impellenti nei

prossimi anni è quella di creare una

maggiore consapevolezza su questi

temi con un maggiore coinvolgi-

mento di scuola, pediatri e società

sportive per la tutela e la sicurezza

dei bambini che fanno sport.

Vantaggi dell’attività sportiva in
età pediatrica

L’evidenza scientifica ha ampia-

mente dimostrato che l’aumento di

morbilità e mortalità associato alle

patologie croniche sono associate a

uno stile di vita sedentario nell’età

adulta (Centers for Disease Control

and Prevention. Guidelines for

school and community programs to

promote lifelong physical activity

among young people, 1997). Per-

tanto, uno degli scopi fondamentali

dell’instaurazione di una regolare

attività sportiva in età pediatrica è

quello di promuovere uno stile di

vita fisicamente attivo che possa

continuare anche nell’età alta ridu-

cendo quindi i problemi di salute

legati alla sedentarietà.

Altri effetti positivi di una regolare

attività fisica durante l’infanzia e

l’adolescenza possono essere già os-

servati prima dell’età adulta (Sallis,

1994; Simons-Morton et al., 1988;

Bar-Or, 1994; US Department of

Health and Human Services.

Physical Activity and Health; Cen-

ters for Disease Control and Pre-

vention. National Center for Chro-

nic Disease Prevention and Health

Promotion, 1996). Diversi studi

trasversali hanno evidenziato un’as-

sociazione tra elevati livelli di attivi-

tà fisica e minori livelli di grasso

corporeo, aumento della massa mi-

nerale ossea e minore tendenza al-

l’uso di tabacco e alcol (Bar-Or,

1994). L’attività fisica è stata utiliz-

zata con successo insieme ad altri

tipi di intervento nel trattamento

dell’obesità, dell’ipertensione e di

altre malattie croniche (Bar-Or,

1994). Negli Stati Uniti, alcuni pro-

grammi per la promozione dell’atti-

vità fisica sono stati attuati con suc-

cesso nelle scuole (Bar-Or, 1994).

Inoltre, lo sport gioca un ruolo es-

senziale nello sviluppo psicofisico

del bambino, influenzandone le at-

titudini relazionali e l’autostima.

Per ottenere ciò, non è necessario

praticare sport competitivi o di

squadra, anche se questi possono

dimostrarsi particolarmente adatti

in casi selezionati. Anche gli sport

individuali, quelli non competitivi e

le attività ricreazionali in genere

possono mettere ogni bambino in

condizione di esercitare un’attività

fisica traendone un beneficio.

Una recentissima meta-analisi della

Cochrane (Ekeland et al., 2004) ha

preso in esame la capacità dell’atti-

vità fisica di migliorare l’autostima

di bambini e adolescenti con pro-

blemi psicologici e comportamenta-

li. Gli Autori hanno considerato 23

trial per un totale di 1821 bambini e

adolescenti; in questi trial l’attività

fisica faceva parte o meno di pro-

grammi complessi di intervento.

Anche se solo 4 di questi studi for-

nivano dati sufficienti per calcolare

gli effetti, i risultati della meta-ana-

lisi indicavano che l’attività fisica ha

effetti positivi sicuramente almeno

a breve termine sull’autostima nei

bambini e negli adolescenti.

A questo proposito, l’American

Academy of Pediatrics ha emanato

una serie di raccomandazioni gene-

rali per l’attività fisica in età pedia-

trica [adattate da altre pubblicate

dai Centers for Disease Control and

Prevention (CDC) (1997) e dal

Council for Physical Education for

Children (COPEC) (1998)].

Tali raccomandazioni consistono in:

1) Stabilire politiche di promozione

per un’attività fisica gradevole e

duratura, in particolare favoren-

do l’educazione fisica giornaliera
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dalla scuola materna alle classi fi-

no a 12 anni, favorendo l’educa-

zione sanitaria nelle stesse fasce

d’età, attraverso il reperimento di

risorse adeguate, utilizzando per-

sonale dotato di preparazione

specifica in questi campi, imple-

mentando programmi che incon-

trino l’interesse e rispondano alle

necessità di tutti gli studenti,

compresi quelli con obesità, stile

di vita sedentario o disinteressati

agli sport tradizionali di squadra

e competitivi;

2) Assicurare un ambiente fisico e

sociale che incoraggi l’attività fi-

sica in condizioni sicure. A que-

sto proposito è necessaria la su-

pervisione degli adulti, l’insegna-

mento di metodiche sicure per

l’allenamento, l’utilizzo di strut-

ture sportive sicure e l’uso di un

adeguato equipaggiamento pro-

tettivo;

3) Implementare programmi scola-

stici di educazione fisica ed edu-

cazione sanitaria che enfatizzino

la necessità dell’attività fisica e

che mettano in grado gli studen-

ti di sviluppare le necessarie abi-

lità motorie, cognitive e compor-

tamentali;

4) Favorire i programmi di attività

fisica extracurricolare;

5) Coinvolgere genitori e parenti

nelle attività educative ed extra-

curriculari;

6) Formare il personale scolastico

ed extrascolastico coinvolto nelle

diverse attività;

7) Valutare periodicamente i pro-

grammi e l’adeguatezza di strut-

ture e impianti;

8) Stabilire relazioni con altre sog-

getti (società sportive) presenti

nella comunità per coordinare i

programmi.

Per quanto riguarda i pediatri, que-

sti dovrebbe collaborare attivamen-

te con le scuole a raggiungere gli

obiettivi esposti in precedenza:

1) Collaborare con le scuole ad

adattare i programmi ai bambini

o ai ragazzi con patologie tem-

poranee o croniche;

2) Fornire cognizioni per la prose-

cuzione dell’attività sportiva dei

bambini o dei ragazzi con pato-

logie acute o croniche;

3) Incoraggiare l’utilizzo dell’equi-

paggiamento di sicurezza in ogni

circostanza;

4) Stabilire pattern di attività fisica

come parte dell’educazione alla

salute di routine e fornendo in-

formazioni su come aumentare i

livelli di attività;

5) Incoraggiare l’attività fisica a li-

vello familiare e comunitario;

6) Rimuovere gli ostacoli a una re-

golare attività fisica, compresi

eventuali dubbi sulla necessità di

maggiore attività, il timore dei

traumi, la disponibilità di misure

di sicurezza e la tendenza ad at-

tività più sedentarie;

7) Contribuire al reperimento di

fondi e personale per consentire

a ogni bambino di avere l’oppor-

tunità di essere fisicamente attivo

sotto l’appropriata direzione e

supervisione di adulti apposita-

mente addestrati.

Come si vede, le raccomandazioni

dell’AAP sono ampiamente condi-

visibili e, adattate al contesto italia-

no, del tutto proponibili anche nel

nostro paese. Vale la pena anche di

sottolineare l’importanza data alla

collaborazione e alla comunicazione

tra operatori diversi, scolastici e

non, medici e non.

Nelle raccomandazioni viene dato

ampio spazio alle misure di sicurez-

za. Ma quali sono attualmente i ri-

schi connessi all’attività sportiva in

età pediatrica? E quando i bambini

devono iniziare a fare sport?

Sviluppo e attività fisica. Quando
cominciare e che cosa fare

L’età più adatta per iniziare una de-

terminata attività varia a seconda

dell’attività e anche secondo altri

fattori. È evidente che attività ca-

ratterizzate da una maggiore diffi-

coltà richiedono un maggiore svi-

luppo delle funzioni muscolare,

scheletrica e cognitiva.

Dal momento che i bambini inizia-

no sempre più presto a praticare

sport, è del tutto ovvio che esistano

preoccupazioni sull’influenza dello

sport sullo sviluppo e sulla matura-

zione. Quando le necessità di uno

sport superano le capacità fisiche e

cognitive del bambino, oltre a pro-

blemi fisici, questo può sviluppare

sentimenti di frustrazione e di falli-

mento che devono essere evitati.

Abilità motorie basiche come lan-

ciare o calciare una palla non si svi-

luppano semplicemente perché

vengono proposte al bambino a

un’età più precoce, ma è necessario

raggiungere un determinato stadio

dello sviluppo. Per esempio, il senso

di confronto sociale non viene rag-

giunto fino a dopo i 6 anni di età e

la capacità di comprendere la natu-

ra competitiva degli sport non viene

raggiunta generalmente fino ai 9

anni. È solo dai 12 anni che la mag-

gior parte dei bambini è sufficiente-

mente matura per comprendere a

fondo i compiti più complessi delle

diverse attività sportive ed è fisica-

mente e cognitivamente pronta a

partecipare agli sport competitivi

con una supervisione appropriata.

Per esempio, il nuoto e i corsi di ac-

quaticità in generale sono general-

mente considerati attività adatte a

bambini anche molto piccoli. Tutta-

via, i bambini non sono in grado di

affrontare vere e proprie lezioni di

nuoto prima dei 4 anni o anche più
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tardi. Inoltre, le lezioni di acquatici-

tà per i bambini più piccoli, anche

se consentono una piacevole attività

ludica e mettono il bambino in con-

dizioni di prendere confidenza con

l’acqua, non riducono il rischio di

annegamento e questo dovrebbe es-

sere tenuto ben presente dai genito-

ri (Asher et al., 1995).

A fronte di queste considerazioni, la

proposta che periodicamente viene

avanzata di tornare al gioco libero

in quanto più fisiologico per il bam-

bino appare attualmente poco prati-

cabile a causa delle mutate condi-

zioni sociali e della pratica impossi-

bilità per la maggior parte dei bam-

bini, in particolare quelli che vivono

in contesti urbani, di avere a dispo-

sizione spazi e sicurezza adeguate.

Per la maggior parte dei bambini,

gli sport organizzati rappresentano

non solo un’inevitabile necessità ma

anche una notevole opportunità di

fare esercizio fisico, acquisendo abi-

lità motorie di base, aumentando i

livelli di attività fisica, imparando a

giocare in squadra e un corretto at-

teggiamento sportivo e, infine, di-

vertendosi, il tutto – almeno teori-

camente – in un ambiente control-

lato e sicuro.

Gli sport organizzati devono essere

adattati al livello di sviluppo dei

partecipanti. Per esempio, la mag-

gior parte dei bambini in età pre-

scolare ha uno scarso livello di at-

tenzione e si distrae facilmente;

pertanto, le sessioni di attività do-

vrebbero essere brevi ed enfatizzare

il gioco, la sperimentazione e l’e-

splorazione di un’ampia gamma di

movimenti, per esempio 15-20 mi-

nuti di attività strutturata e 30 mi-

nuti di gioco libero.

Tuttavia, quando le richieste e le

aspettative superano la maturità o le

capacità del bambino, i vantaggi

dell’attività sportiva vengono meno

e il bambino tende ad assumere

comportamenti orientati verso

un’età superiore a quella effettiva o

comportamenti di tipo sedentario.

Infine, è ben nota la difficoltà di

mantenere nel tempo un’attitudine

positiva nei confronti dello sport.

Tutti conosciamo bambini che per

anni hanno giocato e partecipato

entusiasticamente a sport ed attività

varie e che, improvvisamente anche

se no imprevedibilmente, hanno

smesso qualsiasi attività al momen-

to dell’adolescenza, quando altri

problemi prendono piede e assorbo-

no tutta l’attenzione del ragazzo.

Tale declino è ampiamente docu-

mentato, per esempio, da studi

americani e canadesi (Ross & Pate

RR, 1987; Shephard, 1986) indi-

canti chiaramente che con la pro-

gressione nell’adolescenza esiste un

trend negativo nella partecipazione

alle attività sportive, in particolare

per le ragazze. Anche questo fa par-

te dello sviluppo dei nostri pazienti

e anche questo merita ancora una

volta tutta la nostra attenzione.

Lo sport può fare male? 
Rischi dell’attività sportiva in età
pediatrica. I traumi

Uno studio del 2000 (Cheng et al.)

concernente bambini e ragazzi da

10 a 19 anni osservati in un periodo

di 2 anni ha evidenziato un tasso di

traumi collegati ad attività sportive

di 25/1000 ragazzi per anno. L’inci-

denza era superiore nei maschi e il

17% dei traumi si era verificato nel-

l’ambito di 6 diversi sport (baseball,

pallacanestro, ciclismo, football,

pattinaggio e calcio). Le cause più

comuni erano le cadute seguite dal-

la collisione contro oggetti. Si noti

che, secondo gli Autori, il 12% dei

traumi era in qualche modo legato

all’attrezzatura e l’8% era correlato a

cattive condizioni delle strutture

sportive. Analizzando in particolare

le conseguenze di alcuni sport mol-

to diffusi anche nel nostro paese, i

traumi correlati alla pallacanestro

consistevano prevalentemente nel-

l’urto contro l’asta del tabellone o

contro il cerchio del canestro (o ad-

dirittura dalla caduta di questi), i

traumi correlati all’uso della bici-

cletta comprendevano lesioni cau-

sate dal manubrio o dalla barra cen-

trale della bicicletta (straddle in-

jury) o lesioni riportate in incidenti

stradali, mentre nel calcio prevale-

vano i traumi intracranici.

Ancora uno studio americano del

2002 (Radelet et al.) riportava in

una coorte di 1659 bambini prati-

canti sport di squadra come base-

ball, softball, football e calcio osser-

vati per due stagioni agonistiche

consecutive un tasso di lesioni trau-

matiche di 1.7/100 bambini per il

baseball, 1.0/100 per il softball,

1.5/100 per il football e 2.1/100 per

il calcio. La causa più frequente era

la collisione con un attrezzo o con

un altro giocatore e la lesione più

frequente era la contusione sempli-

ce, mentre lesioni considerate più

gravi (frattura, lussazione, concus-

sione) erano meno frequenti, con

maggiore incidenza – come preve-

dibile – nel football, intermedia nel

baseball e relativamente bassa nel

calcio.

Per quanto riguarda i traumi cranici

in corso di attività sportiva è inte-

ressante notare come questi riguar-

dino essenzialmente i ragazzi di età

compresa tra i 10 e 19 anni (Pickett

et al., 2001), mentre sono rari al di

sotto dei 10 anni.

Un’analisi, sia pure breve e legata a

esperienze di paesi diversi dal no-

stro, delle lesioni traumatiche legate

ai singoli sport rivela aspetti inte-

ressanti.
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Per quanto riguarda il ciclismo, i

traumi causati dal manubrio della

bicicletta sembrano essere i più gra-

vi (Nadler et al., 2005) con lesioni

addominali o dei tessuti molli,

mentre i traumi facciali o scheletri-

ci sono ovviamente più frequenti

nei bambini sbalzati dalla bicicletta

in seguito a una collisione con un

altro ciclista o con un veicolo.

Anche se considerato poco diffuso,

il calcio è in realtà uno sport in pie-

no boom negli USA ed è stato sti-

mato che giochino a calcio almeno

3 milioni di giovani (American

Academy of Pediatrics-Committee

on Sports and Fitness, 2000). Dal

1992 al 1994, si sono verificati negli

USA da 146.000 a 160.000 traumi

legati al calcio e il 45% di questi si

sono verificati in ragazzi con meno

di 15 anni. I campi da calcetto co-

perti sembrano essere particolar-

mente rischiosi, a causa delle recin-

zioni e degli ostacoli. I traumi più

comuni sono le contusioni, mentre

le fratture sono relativamente infre-

quenti, essendo più frequenti a li-

vello degli arti superiori che di

quelli inferiori; si osservano anche

stiramenti e distorsioni, tendinite,

lesioni da eccessiva sollecitazione e

colpi di calore (US Consumer Pro-

duct Safety Commission, 1995).

Sempre per quanto riguarda il cal-

cio, nei bambini scheletricamente

immaturi, si osserva frequentemen-

te un’apofisite calcaneare o malattia

di Sever (Backous et al., 1988).

Conviene sottolineare a questo

punto il fatto che, indipendente-

mente dal tipo di sport, un approc-

cio fortemente agonistico in un’età

in cui il complesso muscoloschele-

trico non possiede ancora la maturi-

tà necessaria, porta all’attenzione

del pediatra patologie osteomusco-

lari un tempo di esclusiva o quasi

pertinenza dell’adulto.

Un aspetto particolare è rappresen-

tato dalle conseguenze cognitive dei

colpi di testa. Uno studio norvegese

effettuato su giocatori adulti che

hanno iniziato a giocare a pallone in

giovane età ha evidenziato la pre-

senza di deficit di attenzione, con-

centrazione e memoria da severi a

moderati nell’81% dei giocatori esa-

minati (Tysvaer A, Lochen, 1991).

Il calcio inoltre, oltre a essere

un’importante causa di lesioni ocu-

lari, è la seconda causa di traumi

orofacciali e dentali, ed è preceduto

soltanto dalla pallacanestro (Flan-

ders & Bhat, 1995).

Che dire dello sci, oramai assurto a

livello di sport di massa? Molto è

stato pubblicato sull’argomento. Un

recente studio italiano (Corra et al.,

2004) sugli incidenti di sci in Alto

Adige nella stagione 2001-02 ha

evidenziato come i bambini erano

tra i soggetti più a rischio, partico-

larmente i maschi, di lesioni quali

traumi e fratture del polso, dell’a-

vambraccio e del cranio. Come pre-

vedibile, l’uso dello snowboard era

maggiormente significativo per ciò

che riguarda il rischio di traumi. Gli

Autori concludono che l’uso del ca-

sco e di altre protezioni, nel primo

caso reso recentemente obbligatorio

per i bambini, rappresenta un im-

portante misura di prevenzione.

I cosiddetti pattini in linea (roller-

blades), divenuti molto popolari ne-

gli ultimi anni, si accompagna a

un’elevata incidenza di traumi del

polso, traumi cranici e del ginoc-

chio, spesso correlati a collisioni con

veicoli a motore. L’età alla quale i

bambini possono essere avviati con

sicurezza a questo tipo di sport non

è nota; anche se la maggior parte

dei bambini di 7 e 8 anni possono

acquisire le abilità necessarie, è pos-

sibile che alcuni richiedano più

tempo. Rischi simili, anche se mi-

nori, si possono avere con i pattini

tradizionali ed è probabile che an-

che in questo caso l’età preferibile

per iniziare sia la stessa. Infatti, ol-

tre alle abilità tecniche necessarie, è

indubbio che occorre acquisire una

serie di capacità, come quella di

giudicare le condizioni dell’asfalto,

il livello di traffico ecc., che richie-

dono una certa maturità.

Un aspetto non legato a un partico-

lare sport è quello che riguarda le re-

lazioni tra attività fisica e crescita. A

causa dei potenziali danni per la cre-

scita, i traumi dei centri di ossifica-

zione epifisari causano una partico-

lare preoccupazione. Dal momento

che la cartilagine di crescita può es-

sere meno resistente delle strutture

legamentose circostanti, uno stress

esterno può danneggiare la cartilagi-

ne più che i legamenti; le fratture in-

teressanti la cartilagine di crescita

possono pertanto arrestare la crescita

delle ossa lunghe o deformarle. An-

che l’effetto a lungo termine dei mi-

crotraumi ripetuti a carico delle epi-

fisi ha suscitato molto interesse. Tut-

tavia, fino ad ora, gli studi trasversali

e longitudinali sulla crescita dei

bambini e dei ragazzi praticanti atti-

vità sportive non hanno dimostrato

che la crescita sia negativamente in-

fluenzata dall’allenamento intensivo

e dalla competizione (Malina, 1994).

Rischi meno noti. Il problema del
doping e della distorsione
dell’attività sportiva

I rischi connessi all’attività sportiva

non sono soltanto quelli legati a

traumi e patologie. Esistono altri ri-

schi, forse meno noti ma altrettanto

pericolosi, legati a un concetto dis-

torto di sport che è sotto gli occhi di

tutti, compresi quelli dei bambini e

di chi dovrebbe tutelarli in ambito

sportivo.
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Tutto questo ha cause complesse,

ma in ultima analisi il fatto è che vi-

viamo in una società basata sulla

competizione e sul successo, consi-

derato come il fine ultimo della no-

stra esistenza. Questo fatto è esem-

plificato dal mondo dello sport pro-

fessionistico e non, dove questi va-

lori sono quotidianamente esaltati.

Tale pressione è talmente forte da

riverberarsi sullo sport a qualunque

livello, compreso quello amatoriale

e quello in ambito giovanile. Per-

tanto, milioni di ragazzi e ragazze,

sono esposti a messaggi fortemente

negativi e, in nome di una competi-

tività esasperata, sono disposti a

consumare integratori, a praticare

diete più o meno congrue (magari

proposte da qualche allenatore) e

anche ad assumere sostanze che ri-

tengono essere in grado, realmente

o meno, di migliorare le loro presta-

zioni sportive.

Questo problema non è limitato al-

lo sport dei “grandi”, ma coinvolgo-

no sempre di più anche gli adole-

scenti. Le sostanze che più comu-

nemente vengono utilizzate per mi-

gliorare la performance sono gli ste-

roidi anabolizzanti, il testosterone,

la gonadotropina corionica, l’ormo-

ne della crescita, gli ormoni tiroidei,

l’eritropoietina e i derivati ematici,

oltre a tutta una serie di integratori

proteici teoricamente innocui ma

per cui, in realtà, non esistono ri-

scontri per l’età pediatrica e per il

periodo dell’adolescenza (Congeni

e Miller, 2002). I dati più recenti ri-

feriti alle fasce giovanili sono estre-

mamente allarmanti. Già nel 1993,

il Canadian Center for drug-free

sport stimava che nell’anno prece-

dente 83.000 ragazzi tra 11 e 18 an-

ni avevano fatto uso di steroidi. Nel

Regno Unito si stima che gli steroi-

di anabolizzanti siano la terza droga

offerta ai ragazzi dopo cannabis e

amfetamine (Dawson, 2001). Uno

studio svedese su un gruppo di ado-

lescenti da 16 a 17 anni stima che

consumi steroidi il 3% dei ragazzi

(Nilsson S et al., 2001).

Per ciò che riguarda gli effetti di

queste sostanze, gli steroidi anabo-

lizzanti aumentano la massa musco-

lare e la forza, soprattutto se sono

associati a dieta e allenamenti con-

tinuativi, ma non aumentano la re-

sistenza allo sforzo. Gli effetti colla-

terali sono ben noti: atrofia testico-

lare e ginecomastia, virilizzazione

nelle femmine, aumento della pres-

sione arteriosa, dislipidemie, cole-

stasi, possibile carcinoma epatico,

chiusura precoce delle cartilagini,

riduzione della resistenza tendinea

e, ovviamente, potenziale dipenden-

za. Sostanze affini agli steroidi ana-

bolizzanti sono rappresentate, tra le

altre, da androstenedione e DHEA.

Questi composti possiedono una

scarsa attività anabolizzante, ma

agiscono come nel caso dell’andro-

stenedione aumentando la produ-

zione di testosterone e aumentando

quindi la forza a dosi elevate; il

DHEA, meno diffuso, non aumen-

ta la forza o la massa muscolare ed è

sostanzialmente inefficace. Gli ef-

fetti collaterali sono simili a quelli

degli steroidi anabolizzanti.

L’efedrina, spesso presente in molti

integratori e presentata come inno-

cua, è una vera sostanza dopante e

quindi proibita. Da sola non mi-

gliora la resistenza allo sforzo, ma

sembra essere efficace se associata

alla caffeina. Sempre insieme alla

caffeina e alla dieta favorisce il di-

magrimento, ma non esiste alcuno

studio di efficacia e sicurezza relati-

vamente ai soggetti normopeso. Gli

effetti collaterali sono rappresentati

da ipertensione, ictus e morte im-

provvisa e sono favoriti dalla con-

temporanea assunzione di caffeina,

sostanza che spesso è ad essa asso-

ciata.

Eppure, come ci si può stupire di

tutto questo se un’indagine svolta su

atleti olimpici - le Olimpiadi essen-

do la competizione che più di ogni

altra dovrebbe essere lontana da si-

mili influenze - evidenzia come il

98% di loro sarebbe disposto a fare

uso di sostanza proibite se fossero

assolutamente non identificabili e

garantissero la vittoria (Bamberger

e Yaeger, 1997). D’altra parte, e

questo è il dato più preoccupante,

l’opinione pubblica ha spesso una

percezione non corretta o addirittu-

ra indulgente nei confronti del pro-

blema. Uno studio svizzero del

1998 (Nocelli et al.) ha evidenziato

come il grande pubblico percepisca

il doping come un grande problema

nello sport di elite mentre un pro-

blema poco rilevante per quanto ri-

guarda lo sport ricreativo, ma quel

che è peggio che grande maggio-

ranza dei genitori intervistati non

avrebbe dissuaso i propri figli dal

praticare attività sportive in caso di

rischio di doping.

Bambini con problemi speciali

I bambini e gli adolescenti affetti da

malattie croniche presentano pro-

blematiche particolari rispetto alla

partecipazione alle attività atletiche.

Il pediatra può avere un ruolo im-

portante nel determinare se un

bambino con una determinata pato-

logia può o meno partecipare alle

attività sportive, stabilendo innan-

zitutto le condizioni di salute del

bambino in quel momento, sugge-

rendo appropriate modifiche dell’e-

quipaggiamento per ridurre i rischi

di traumi ed educando i genitori e il

paziente stesso su tali rischi.

Sotto questo punto di vista, è im-

portante distinguere gli sport in
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sport di contatto e/o collisione e in

sport non di contatto, in quanto ta-

le distinzione comporta rischi di-

versi. È evidente che la maggior

parte degli sport di contatto o che

implicano collisione con gli altri

partecipanti sono da proscrivere nel

caso di patologie croniche severe,

come le cardiopatie congenite. Tut-

tavia, occorre ricordare che anche

alcuni sport non di contatto, come

la pesistica, possono causare traumi

importanti. In ogni caso, questa

classificazione può dare un’idea del-

la probabilità che la partecipazione

a uno di questi sport possa portare a

un trauma acuto.

Il pediatra deve pertanto conoscere

le caratteristiche dello sport allo

scopo di poter consigliare nel modo

migliore il paziente e i suoi genitori

sui rischi connessi a una determina-

ta attività fisica. È quindi importan-

te che il pediatra prenda in conside-

razione, oltre alle conoscenze più

recenti su una determinata discipli-

na sportiva, l’opinione di esperti

della materia, l’attuale stato di salu-

te del paziente, il tipo e il livello

dell’eventuale competizione, l’even-

tuale ruolo occupato dal paziente

nella squadra nel caso degli sport di

squadra, la sua maturità, la disponi-

bilità, quando è il caso, di un’ade-

guata attrezzatura protettiva, la

possibilità di modificare l’attività

sportiva allo scopo di permettere la

partecipazione del paziente e la ca-

pacità del paziente e dei suoi geni-

tori di conoscere e accettare il ri-

schio connesso alla partecipazione.

Devono essere considerati anche i

rischi potenziali dei relativi allena-

menti. Per fare un esempio, il po-

tenziamento della forza muscolare

fa parte del programma di allena-

mento di molti sport. Sfortunata-

mente, mancano spesso dati ade-

guati sui rischi di un particolare

sport e la stima del rischio fa parte

del processo decisionale per ogni

singolo caso. È inoltre importante

tenere conto di altri fattori, per

esempio l’intensità di uno sport.

L’intensità di uno sport è una carat-

teristica addizionale rilevante per i

soggetti con malattia cardiovascola-

re o polmonare. Uno sport caratte-

rizzato da elevata intensità può cau-

sare elevate richieste dinamiche

(volume) e statiche (pressione) sul

sistema cardiovascolare. Tali richie-

ste non variano soltanto con le atti-

vità tipiche di un determinato sport

ma anche con quei fattori come le

attività di allenamento e il livello di

emotività dei partecipanti.

Nel caso specifico, i bambini car-

diopatici sono considerati a rischio

di eventi cardiologici acuti nel corso

di attività sportiva. Negli Usa l’inci-

denza di morte improvvisa è di 1-2

per 200.000 atleti per anno e di 12

per anno nei ragazzi atleti che fre-

quentano la scuola superiore

(McCaffrey et al., 1991). Un altro

rischio potenziale per gli atleti che

soffrono di aritmie è quello di ri-

portare traumi in seguito a una sin-

cope nel corso dell’attività sportiva.

La causa principale di morte cardia-

ca improvvisa è la miocardiopatia

ipertrofica e in questi pazienti il fat-

tore significativo può essere rappre-

sentato da un’aritmia di origine

ventricolare o sopraventricolare

(Mccaffrey et al., 1991). Anche una

miocardite può essere causa di mor-

te cardiaca improvvisa. Una morte

improvvisa da aritmia può verificar-

si in seguito a uno sforzo fisico nei

soggetti con sindromi ereditarie che

comprendono il prolungamento

dell’intervallo QT.

L’American Academy of Pediatrics

ha stabilito una serie di raccoman-

dazioni per quanto riguarda i ragaz-

zi con aritmie che svolgono attività

sportiva (Dysrhytmias and Sports-

Committee on Sports Medicine and

Fitness, 1995). In particolare, tutti i

soggetti con sospetta anomalia car-

diaca strutturale, con ECG anorma-

le o sintomatici (sincopi, dolore to-

racico ecc.) dovrebbero essere valu-

tati e dovrebbero essere sottoposti a

visita cardiologia prima di prendere

qualsiasi decisione sulla loro parteci-

pazione a uno sport. Le informazio-

ni sui soggetti con ipertensione pri-

mitiva indicano che l’ipertensione

deve essere di grado severa prima

che sia indicata l’esclusione da uno

sport (American Academy of Pedia-

trics-Committee on Sports Medici-

ne and Fitness, 1997).

Una menzione particolare merita il

bambino nato prematuro, spesso

circondato ben oltre i primi anni di

vita da un’attenzione soffocante, per

quanto bene intenzionata, da parte

dei genitori. Effettivamente, alcuni

bambini pretermine con peso estre-

mamente basso alla nascita, displa-

sia broncopolmonare o paralisi ce-

rebrale, possono presentare capacità

limitate, specialmente nelle attività

che richiedono una buona coordi-

nazione neuromotoria. In bambini

senza manifestazioni conclamate di

una patologia neuromuscolare o

polmonare possono essere presenti

deficit della performance aerobica o

anaerobica, della forza e della coor-

dinazione. Tuttavia, di regola, i

bambini nati prematuramente do-

vrebbero praticare attività e anche

sport competitivi senza limitazioni

(Hebestreit & Bar-Or, 2001). In

quasi tutti questi bambini l’attività

fisica è sicura qualora si abbia cura

di prendere precauzioni per evitare

la broncocostrizione indotta dalla

sforzo, come del resto nel bambino

affetto da asma bronchiale cronico.

Fortunatamente, tuttavia, non sem-

pre i nostri pazienti sono portatori
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di patologie tali da rendere necessa-

rio un livello di attenzione come

quello richiesto dalle malattie car-

diovascolari o da altre patologie

gravi. Inoltre, molte attività sportive

praticate a livello non agonistico so-

no adatte anche a bambini portato-

ri di malattie cardiovascolari. Per

esempio, il nuoto non sembra esse-

re associato a particolari rischi. Per

concludere con un problema relati-

vamente minore, una preoccupazio-

ne di molti genitori e anche dei pe-

diatri riguarda i bambini portatori

di drenaggio transtimpanico. Uno

studio americano del 1999 (Lee et

al.) non ha trovato alcun aumento

dell’incidenza di otorrea nei bambi-

ni portatori di drenaggio transtim-

panico che frequentano la piscina

rispetto a quelli senza drenaggio.

Conclusioni

Quali conclusioni possono essere

tratte da questa esposizione necessa-

riamente breve e incompleta? Quale

può essere la risposta alla domanda

alquanto provocatoria che rappre-

senta il titolo di questa relazione?

Possiamo senz’altro affermare che lo

sport gioca un ruolo fondamentale

nello sviluppo psicofisico del picco-

lo essere umano e che possiede in-

numerevoli e documentati effetti

positivi. Tuttavia, se l’attività fisica e

sportiva non viene effettuata nei

modi consoni alle peculiari caratte-

ristiche dell’età pediatrica, può rive-

larsi dannosa. Tra questi due estremi

si situa tutta la nostra responsabilità

di pediatri ed educatori.
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È da tempo noto che l’asma è una

malattia infiammatoria cronica con

diversi livelli di gravità che si asso-

cia ad aumento della responsività

bronchiale, broncoostruzione e sin-

tomi respiratori (1). Sulla base di

queste conoscenze fisiopatologiche

il trattamento dell’asma è stato mo-

dulato con l’intento di controllare

soprattutto la componente infiam-

matoria (1, 2). Per quanto riguarda

la storia naturale dell’asma emerge

sempre piu’ chiaramente come gli

eventi chiave che caratterizzano la

successiva evoluzione avvengono

nei primissimi anni di vita, periodo

in cui il pediatra ha delle opportu-

nità per intervenire (3). Sebbene

manchino dati definitivi per quanto

riguarda l’inizio, l’evoluzione e le

sequele del processo infiammatorio

nei primi anni di vita, numerose

evidenze dimostrano che una persi-

stente flogosi bronchiale e la pre-

senza di un  rimodellamento delle

vie aeree possono iniziare precoce-

mente nei bambini asmatici (4).

Dall’insieme di queste nuove cono-

scenze vi è la tendenza ad iniziare

precocemente il trattamento antin-

fiammatorio anche se, al momento,

non è dimostrata la validità di tale

strategia nel modificare positiva-

mente la storia naturale dell’asma in

età pediatrica. L’asma, nel contesto

dell’infiammazione, non è una sin-

gola malattia ma uno spettro di fe-

notipi che coinvolge differenti cel-

lule e mediatori (2). Gli eosinofili

hanno un ruolo centrale come cellu-

le effettrici con rilascio di numerosi

mediatori tossici per l’epitelio bron-

chiale. Tuttavia vi sono forme d’a-

sma che sono associate con infiltra-

zione neutrofilica delle vie aeree che

rispondono poco alla terapia antin-

fiammatoria con steroidi. Una mi-

gliore definizione di questi fenotipi

è un challenge per la ricerca che

permetterà di individualizzare le

strategie terapeutiche verso i diffe-

renti meccanismi patogenetici (2).

Sebbene non sia ancora possibile

guarire dall’asma, nella maggior

parte dei casi è però possibile e ne-

cessario raggiungere e mantenere il

controllo della malattia. Tuttavia

anche se oggi  sono disponibili tera-

pie molto efficaci, l’asma è spesso

sotto trattata e poco controllata per

cui molti pazienti  sono a rischio di

riacutizzazioni che comportano

perdita di scuola, ridotto tenore del-

la qualità di vita e aumento del co-

sto dei servizi sociali (5). Emerge

quindi l’importanza del monitorag-

gio dell’asma. Senza dubbio il mo-

nitoraggio della funzione respirato-

ria ha un ruolo centrale per un ade-

guato controllo della malattia asma-

tica e la spirometria dovrebbe esse-

re utilizzata di routine anche se a

tutt’oggi solo il 50-60% degli asma-

tici ha fatto una spirometria (5).

Notevoli progressi sono stati com-

piuti per misurare la funzionalità

respiratoria con tecniche utilizzabi-

li in età prescolare (RINT) in modo

da poter seguire fin dai primi anni

di vita la crescita del polmone.

Spesso tuttavia bambini con asma

lieve o moderata persistente hanno

valori normali di funzionalità respi-

ratoria il che può portare ad un sot-

totrattamento della malattia se ci si

basa solo su parametri funzionali.

Di recente è stato dimostrato che

una gestione dell’asma basata sul

controllo dell’infiammazione bron-

chiale (eosinofili nello sputo, NO

nell’aria espirata) permette di otte-

nere un migliore controllo rispetto

ad una gestione basata su parametri

classici (sintomi e funzionalità re-

spiratoria) (6, 7). Tuttavia il moni-

toraggio dell’infiammazione non è

per ora incluso nelle attuali linee

guida dell’asma. L’ossido nitrico

nell’aria espirata  viene oggi ricono-

sciuto come un valido marker non

invasivo di infiammazione eosinofi-

lica delle vie aeree (8). Recenti stu-

di hanno dimostrato che la misura

dell’NO è utile sia per ridurre il do-

saggio degli steroidi sia per indivi-

duare i pazienti a rischio di riacutiz-

zazione asmatica (7).

La scelta dei vari trattamenti va

condotta in base alla gravità dell’a-

sma, al tipo di trattamento in corso,

alle caratteristiche farmacologiche e

alle caratteristiche del paziente (2).

Un punto centrale da tenere in con-

siderazione è la dinamicità della

malattia asmatica che richiede una

frequente rivalutazione della strate-

gia terapeutica. La disponibilità di

linee guida internazionali è un’otti-

ma opportunità per migliorare la te-

rapia dell’asma ed è stato dimostra-
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to che la loro applicazione sul terri-

torio migliora i pricipali outomes

dei bambini affetti da asma (10).

I pazienti con asma persistente ne-

cessitano di farmaci anti-asmatici di

fondo per raggiungere e mantenere

il controllo della malattia. Numero-

si studi hanno dimostrato che basse

dosi di glucocorticoidi inalatori

(ICS) sono efficaci nel mantenere

sotto controllo la malattia (11). Il

controllo dei sintomi e della funzio-

ne respiratoria si ottiene di solito

rapidamente (1-2 settimane) sebbe-

ne sia necessario un trattamento

piu’ prolungato per ottenere un mi-

glioramento della iperresponsività

bronchiale. Se la malattia asmatica

non è controllata da basse dosi di

ICS va considerata la terapia di

combinazione con β2-agonisti a

lunga durata d’azione o con anti-

leucotrienici (1, 2). Da più parti

emerge l’importanza dell’utilizzo di

un piano di azione scritto e indivi-

dualizzato sul paziente per il tratta-

mento delle riacutizzazioni. Tale

approccio permette di ridurre fino

al 40% gli accessi al pronto soccor-

so per asma (12). Parallelamente al-

la terapia antiasmatica di recente è

stata riconfermata l’efficacia del

controllo sugli allergeni ambientali

nel ridurre la morbilità dell’asma.

In conclusione negli ultimi anni si è

chiarito che l’asma è una malattia

eterogenea sostenuta da differenti

meccanismi patogenetici che porta-

no ad una comune sintomatologia.

Una migliore definizione dei diver-

si patterns di asma e un trattamen-

to personalizzato verso specifici

meccanismi fisiopatologici è il nuo-

vo challenge per la gestione dell’a-

sma nei prossimi anni.
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Numerosi studi epidemiologici

hanno dimostrato che la maggio-

ranza dei bambini con asma va in-

contro a crisi di ostruzione bron-

chiale acuta fin dai primi mesi di vi-

ta e che questi episodi iniziali di

malattia sono quasi sempre in rap-

porto ad infezioni. I virus, in parti-

colare il virus respiratorio sinciziale

(RSV), il metapneumovirus, i rhi-

novirus, i virus influenzali e i para-

influenzali sono gli agenti infettivi

più spesso in causa nella determina-

zione delle manifestazioni broncoo-

struttive anche se, in questi ultimi

anni, si è potuto dimostrare che una

parte non trascurabile di queste è

secondaria ad infezione da batteri

atipici, in particolare Mycoplasma

pneumoniae e Chlamydia pneumo-

niae.

L’apparente correlazione tra infe-

zioni respiratorie dei primi mesi di

vita e sviluppo a distanza di asma ha

stimolato la ricerca in questo cam-

po, soprattutto per la necessità di

chiarire se gli agenti infettivi erano

di per sé capaci di indurre le mani-

festazioni asmatiche o il loro inter-

vento agiva su di un terreno prece-

dentemente alterato e, quindi, pre-

disposto a rispondere in modo ab-

norme allo stimolo infettivo. Una

parziale risposta a questo interroga-

tivo era, in realtà, già disponibile

dall’analisi di quanto si verifica a se-

guito di infezione da RSV, un virus

respiratorio  frequentemente asso-

ciato alla comparsa di segni e sinto-

mi di asma e principale responsabi-

le di una malattia, come la bron-

chiolite, tipicamente caratterizzata

da ostruzione bronchiale. E’ noto da

tempo, infatti, che questo virus in-

fetta i bambini fin dai primi mesi di

vita e che solo una parte di questi

sviluppa sintomi asmatici mentre

altri hanno, più semplicemente, ma-

nifestazioni catarrali che possono

interessare uno più distretti dell’al-

bero respiratorio. Ciò doveva indur-

re a pensare che solo i soggetti con

caratteristiche genetiche o ambien-

tali particolari fossero a rischio di

sviluppo di asma e che, quindi, i vi-

rus fungessero solo da cofattori del

fenomeno che, a sua volta, poteva

estrinsecarsi solo in condizioni par-

ticolari. Tuttavia, un’analisi delle ca-

ratteristiche di sviluppo dell’albero

bronchiale e delle alterazioni pro-

dotte dai virus sulle strutture costi-

tutive dello stesso ha messo in evi-

denza che le infezioni possono de-

terminare alterazioni anatomiche e

funzionali dell’albero respiratorio

quando si realizzano nei primi mesi

di vita, quando cioè è più ampio il

processo di crescita delle strutture

alveolari e bronchiali. Durante i

primi due-tre anni dopo la nascita si

completa, infatti, tutto il processo di

strutturazione definitiva della pare-

te degli alveoli e la loro moltiplica-

zione fino al raggiungimento della

numerosità definitiva, Inoltre, la

crescita dell’albero bronchiale, pur

proseguendo fino alla pubertà, è

proporzionalmente molto elevata

proprio in questo stesso periodo.

Ciò crea, quindi, il presupposto per-

ché un insulto flogistico, quale

quello indotto dagli agenti infettivi,

possa determinare un importante

azione di rimodellamento e innal-

zare il rischio di comparsa di asma

in quei soggetti che, per situazione

genetica e/o caratteristiche ambien-

tali, sono proni allo sviluppo della

stessa. In questo senso parlano le

ben dimostrate associazioni tra spe-

cifici indicatori genetici e sviluppo

di sintomi acuti gravi in corso di in-

fezione da RSV e il riscontro che gli

stessi marcatori sono presenti nei

soggetti che, dopo l’infezione da

questo virus, sviluppano una chiara

tendenza ad incorrere in patologia

asmatica anche ad anni di distanza

(Tab. 1).

La conoscenza del rischio che, al-

meno in certi soggetti, le infezioni

inducono sullo sviluppo di asma ha

portato a discutere della possibilità

di intervenire con adeguate misure

di profilassi o di terapia per inter-

rompere il circolo vizioso che lega i

due fenomeni. Per i virus non esi-

stono reali possibilità terapeutiche

perché o non vi sono antivirali spe-

cifici o, come avviene per la ribavi-

rina e l’RSV, la somministrazione

appare impossibile per le connesse

problematiche di costo, pericolosità

e difficoltà di somministrazione. In

questi casi l’unica misura teorica-

mente utile sarebbe quella di poter

prevenire le infezioni attraverso l’u-

so di vaccini efficaci e sicuri. Anche

in questo campo siamo, tuttavia,

Asma e infezioni

S. Esposito, S. Bosis, C. Tagliabue, M. Bellasio,
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ancora ben lontani dall’aver rag-

giunto una situazione ottimale per-

ché lo sviluppo di vaccini contro i

principali virus respiratori è, con

l’eccezione di quello antinfluenzale,

assai arretrata. Solo per le forme

sostenute dai batteri atipici è possi-

bile una terapia mirata, essendo

questi agenti infettivi eradicabili

con opportuno trattamento anti-

biotico. A questo proposito occorre

ricordare che la somministrazione

di un macrolide in bambini con

wheezing ricorrente e infezione da

Mycoplasma pneumoniae e/o da

Chlamydia pneumoniae è stata in

grado di ridurre in modo significa-

tivo la frequenza di comparsa di

nuovi episodi nei mesi successivi al

trattamento (Tab. 2). Purtroppo,

nel caso dei batteri atipici, il pro-

blema maggiore è quello della loro

identificazione e, quindi, della dia-

gnosi delle forme da essi sostenute,

perché i metodi oggi disponibili so-

no ancora troppo complessi e co-

stosi per poter essere utilizzati nel-

la routine quotidiana.

In conclusione, per quanto il pro-

blema delle correlazioni tra infezio-

ni respiratorie ed asma si vada len-

tamente chiarendo, poco possiamo

fare per evitare che la patologia re-

spiratoria dei primi anni di vita pos-

sa avere ricadute profondamente

negative a distanza. È ovvio che,

nell’attesa di poter usufruire di

mezzi efficaci, capaci di permettere

una sicura ed efficace prevenzione e

terapia delle infezioni, si debba per

lo meno cercare di attuare una com-

pleta applicazione di quelle norme

igieniche e comportamentali che

possono evitare l’insorgere ed il

complicarsi di queste malattie. L’a-

bolizione del fumo passivo e degli

altri simili fattori di rischio rappre-

senta senza alcun dubbio quanto di

più semplice e facile si possa e si

debba attuare.

Bibliografia

- Esposito S, Blasi F, Arosio C, et al. Im-

portance of acute Mycoplasma pneumoniae

and Chlamydia pneumoniae infection in

children with wheezing. Eur Resp J 2000;

16: 1142-6.

- Johnston SL. Overview of virus-induced

airway disease. Proc Am Thorac Soc

2005; 2: 150-6.

- Lemanske RF. Viral infections and asth-

ma inceptions. J All Clin Immunol 2004;

114: 1023-6.

- Mejias A, Chavez-Bueno S, Ramilo O.

Respiratory syncytial virus pneumonia:

mechanism of inflammation and prolon-

ged airway hyperresponsiveness. Curr

Opin Infect Dis 2005; 18: 199-204.

Tabella 1 - Marcatori genetici associati allo sviluppo di bronchiolite grave e di

asma a distanza dall’infezione da RSV

Marcatori genetici Dati clinici associati

CCR5 (RANTES e Recettore MIP-1 alfa) Bronchiolite grave

IL-4 e IL-4R alfa Ospedalizzazione

IL-8 promoter Bronchiolite grave e aumentato

rischio di wheezing a 6 anni

IL-10 Ospedalizzazione

TGF beta1 Wheezing nei primi anni di vita

Mutazioni di TLR4 Differenze tra forme lievi e gravi di

bronchiolite

Tabella 2 - Crisi di asma infettivo nei 3 mesi successivi al trattamento con clari-

tromcina in bambini con wheezing recidivante e infezione

Esito Claritromicina Nessuna terapia antibiotica P

Guarigione 11/11 (100%) 4/13 (30,8%) 0,0005

Recidive 0 9/13 (69,2%)

Da Esposito S et al., Eur Resp J 2000 

23-esposito  17-11-2005  14:17  Pagina 79



80 pediatria preventiva & sociale

Il Virus Respiratorio Sinciziale

(VRS), riconosciuto da più di 40

anni come agente eziologico di for-

me respiratorie epidemiche nel

bambino e nell’adulto è tra le cause

principali di consultazione clinica e

di ricovero nei soggetti di età infe-

riore a due anni. Si stima infatti che

il 90% delle bronchioliti e circa il

50% di tutte le polmoniti durante

l’infanzia siano dovute ad esso. Solo

negli Stati Uniti d’America questa

infezione porta a 125.000 ospeda-

lizzazioni  e 250 decessi ogni anno.

Numerosi studi sono stati condotti

in questo ultimo ventennio per evi-

denziare i fattori di rischio per ma-

lattia grave da VRS in età pediatri-

ca. Tra questi, quelli basati su crite-

ri di Evidence Based Medicine

(EBM), individuano con il massimo

grado di evidenza (grado 1) per la

bronchiolite da VRS  alcuni fattori

di rischio quali: prematurità, car-

diopatie congenite cianogene e/o

con ipertensione polmonare, CLD

e le percentuali di ospedalizzazione

fra questi soggetti sono significati-

vamente maggiori che nel resto del-

la popolazione, raggiungendo il

20% fra i nati prematuri, fino a più

del 40% fra i bambini inferiori ai

due anni affetti da “cronic lung dis-

ease” (CLD); anche la mortalità

nelle suddette categorie risulta

maggiormente elevata (1-5%). In-

dividuano inoltre come fattori di

suscettibilità (seppur con minor

grado di evidenza): la giovane età

all’inizio della stagione epidemica,

il basso peso alla nascita, le gravi-

danze multiple, l’anamnesi familia-

re positiva per asma; come fattori di

esposizione: l’esposizione al fumo

di tabacco o di altri inquinanti at-

mosferici, la frequenza all’asilo, fra-

telli maggiori conviventi.

La sintesi di un anticorpo monoclo-

nale umanizzato (palivizumab) si-

curo ed efficace nel ridurre le ospe-

dalizzazioni da VRS e la successiva

commercializzazione in numerosi

Paesi del mondo ha aperto, in atte-

sa di un vaccino efficace, nuove pro-

spettive circa la profilassi passiva

delle infezioni gravi da VRS. L’alto

costo del trattamento impone tutta-

via di riservarlo esclusivamente ai

soggetti maggiormente a rischio di

patologia grave e di ricovero.

Numerose Società scientifiche (fra

le quali la Società Italiana di Neo-

natologia) hanno pertanto definito,

alla luce delle più recenti evidenze

della letteratura scientifica, catego-

rie di soggetti per le quali è racco-

mandabile la profilassi con Palivi-

zumab e le età anagrafiche entro le

quali effettuarla.

Mentre per alcune di queste catego-

rie ed età vi è ubiquitariamente un

consenso pressoché unanime, per

altre, quali quelle dei soggetti pre-

maturi nati con età gestazionale

compresa tra la 33a e la 35a (per le

quali la profilassi può peraltro ri-

durre l’ospedalizzazione fino a 80%

dei casi) il dibattito è ancora aperto,

per valutazioni di farmacoecono-

mia.

Indubbiamente, la profilassi di tutti

questi soggetti, numericamente più

rappresentati (circa 70% di tutti i

pretermine), comporterebbe una

spesa non sostenibile. Tuttavia nu-

merosi dati della letteratura indica-

no questi bambini ugualmente a ri-

schio di patologia respiratoria grave

e di ricovero.

Da ciò deriva pertanto la ricerca di

indicatori di rischio che permetta-

no, variamente associati, di definire

un criterio di priorità per il tratta-

mento, nell’ambito di questi catego-

ria di soggetti.

Attualmente sono proposte nume-

rose altre applicazioni profilattiche

del palivizumab ( neonati con pato-

logie malformative polmonari, pa-

zienti affetti da mucoviscidosi, im-

munodepressi…), non ancora sup-

portate però da evidenze scientifi-

che tali da essere recepibili dalle So-

cietà Scientifiche, per la promozio-

ne di linee guida.

Profilassi del Virus respiratorio sinciziale: importanza

dei fattori di rischio
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Le sempre più avanzate acquisizio-

ni della scienza della nutrizione re-

lative alla composizione e agli effet-

ti funzionali dei componenti del lat-

te materno, da sempre considerato

modello di riferimento (gold stan-

dard) in campo nutrizionale pedia-

trico, hanno permesso di rinforzare

il concetto di latte materno quale si-

stema biologico (e non solo alimen-

to) specie specifico complesso, uni-

co e non integralmente replicabile

nelle sue caratteristiche biochimi-

che.

In particolare, nell’ampio spettro di

macro- e micro-nutrienti che carat-

terizzano il latte materno, stanno

suscitando sempre maggiore inte-

resse quelle molecole che, oltre a

svolgere un ruolo strutturale, hanno

un dimostrato “effetto biofunziona-

le”. Più specificamente, le caratteri-

stiche quali-quantitative del conte-

nuto aminoacidico e lipidico, la

quantità e varietà di oligosaccaridi

non digeribili con effetti “prebioti-

ci”, alcuni fattori immuno-modu-

lanti, sono stati messi in relazione

ad evidenti effetti preventivi del lat-

te materno nei confronti di soprap-

peso e obesità dell’età scolare, a più

efficaci difese immunitarie, ad un

migliore outcome neurocomporta-

mentale, ad un migliore assorbi-

mento di macro e micro-nutrienti e

allo sviluppo di una flora intestinale

più favorevole all’organismo ospite.

Pertanto, abbandonato il non reali-

stico tentativo di formulare un latte

artificiale che replichi le caratteri-

stiche biochimiche del latte di don-

na, la ricerca finalizzata alla “uma-

nizzazione” delle formule per l’in-

fanzia si è indirizzata al tentativo di

replicarne quanto più possibile gli

effetti funzionali, in termini auxolo-

gici e biologici, mediante opportu-

ne modifiche ed integrazioni della

fonte naturale (latte vaccino).

Tale obiettivo, apparentemente più

realizzabile, ha portato negli ultimi

anni a varie modificazioni della

composizione delle formule per

l’infanzia, che si vanno differen-

ziando sempre più tra loro, proprio

in relazione ai componenti “bio-

funzionali” che li caratterizzano.

Proteine

Nonostante le elevate necessità pla-

stiche del lattante (70-80% dell’in-

take proteico utilizzato a scopo

strutturale), il latte materno garan-

tisce un apporto proteico variabile

da circa 2 g/kg/die nel primo mese,

a 1.4 g/kg/die nel secondo, fino a

circa 1.1 g/kg/die nel corso del sesto

mese, considerando un intake me-

dio di latte di circa 760-880 ml/die

e una concentrazione di proteine

disponibili a scopo nutrizionale di

8-9 g/L (1).

Su questa base, in considerazione

del contenuto proteico medio (15

g/L) delle formule di partenza dis-

ponibili fino ad oggi, negli ultimi

anni alcuni studi hanno evidenziato

il rischio di un apporto energetico e

proteico eccessivo dei latti in com-

mercio, che rende ragione dell’ec-

cessiva crescita ponderale rispetto

agli allattati al seno (2). Inoltre il ri-

scontro di elevati valori di azoto

ureico e di alcuni aminoacidi pla-

smatici lascia intendere un eccessivo

stress metabolico a livello epatico e

renale (3, 4).

Si è quindi prospettata la necessità

di produrre formule non solo in

grado di avvicinare gli aspetti quan-

titativi del latte materno, ma anche

quelli qualitativi, nel tentativo di

mimarne gli effetti funzionali bio-

chimici ed auxologici.

Nei paesi della Comunità Europea

sono stati adottate direttive di legge

che definiscono i limiti minimi e

massimi di contenuto proteico delle

formule in 1.8 e 3 g/100 kcal (5-7).

La progressiva riduzione del conte-

nuto proteico delle formule, secon-

do raccomandazioni di Società

scientifiche (ESPGAN: 1.8-2.8

g/100 kcal, 1.2-1.9 g/dL) (8) e au-

torevoli autori (Fomon, 1991 (9):

2.2 g/100 kcal < 3m, 1.6g/100 kcal

> 3 m) e recentemente riconfermata

dallo “Scientific Committee on Food

on the Revision of Essential Require-

ments of Infant Formulae and Follow

on Formulae” della Commissione

Europea, Aprile 2003 (1.8 g/100

Kcal) (10) si è peraltro correlata a

curve di crescita più adeguate e più

vicine a quelle degli allattati al seno.

Tale adattamento agli effetti biolo-

gici del latte materno ha tuttavia

presentato e presenta tuttora diffi-

coltà di varia natura, legate ad alcu-
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ne caratteristiche esclusive del latte

materno, così riassumibili:

• sistema dinamico in termini qua-

li/quantitativi di aminoacidi (11)

• modificazione temporale del rap-

porto sieroproteine/caseina (da 90:10

a 60:40 a 50:50 nelle epoche più

avanzate di allattamento) (12);

• quota di sieroproteine realmente as-

sorbita e disponibile ai fini nutri-

zionali inferiore al contenuto sie-

roproteico globale (3-10% di lat-

toferrina, lisozima, immunoglo-

buline A secretorie sono resistenti

alla proteolisi);

• quota di azoto non proteico com-

prendente peptidi, aminoacidi,

urea, acidi nucleici, nucleotidi,

ammonio, creatina, creatinina,

carnitina, amino-zuccheri pari al

25% dell’azoto totale (vs 5% azoto

totale nel latte vaccino);

• aminoacidogramma della quota

proteica totale (0.9-1 g/dL) diffe-

rente pertanto da quello della

quota disponibile (< 0.7 g/dL).

La modificazione quantitativa del

contenuto proteico nelle formule

non può essere giudicata soddisfa-

cente se non accompagnata da una

radicale modificazione qualitativa,

sulla base delle differenze di base tra

proteine del latte materno e del lat-

te vaccino in relazione al rapporto

sieroproteine/caseina (Latte Vacci-

no: 18/82 vs. Latte Materno: 70/30,

modificabile).

La moderna tecnologia, pur consen-

tendo la formulazione di latti per

l’infanzia con rapporti sieroprotei-

ne/caseina (60/40) più simili al latte

materno mediante arricchimento

con sieroproteine bovine, non ha co-

munque garantito una corrisponden-

te sovrapposizione di effetti biochi-

mici nei due gruppi di lattanti, a cau-

sa delle differenze qualitative esi-

stenti anche nell’ambito delle stesse

sieroproteine delle due specie di latti.

L’elevato contenuto di beta-latto-

globulina (60%) e la presenza in

tracce di lattoferrina differenziano

infatti in modo consistente le siero-

proteine vaccine da quelle umane,

nelle quali invece la prima è assente

e la seconda proteina è pari al 20-

25% della quota totale, mentre l’al-

fa-lattoalbumina umana (41%) ri-

sulta essere due volte più elevata che

nel latte vaccino.

Tali differenze, riferite in particola-

re alle formule a prevalenza siero-

proteica (più simili quindi al latte

materno), permangono anche qua-

lora si utilizzino formule a ridotto

apporto proteico (1.2 g/dL) (13-

17).

Da queste considerazioni derivano i

differenti pattern aminoacidici delle

formule rispetto al latte materno e

dei bambini allattati artificialmente

rispetto agli allattati al seno, i cui

aminoacidogrammi rispecchiano la

quantità e la qualità proteica assun-

ta con la dieta.

L’importanza di un migliore equili-

brio tra gli aminoacidi ematici è

correlata ai loro differenti ruoli

strutturali e funzionali, che risulta-

no ancora più essenziali in una fase

di massima crescita quale risulta es-

sere il primo anno di vita.

Ad esempio, l’eccessivo apporto di

aminoacidi ramificati (responsabili

del 60% dell’iperaminoacidemia

conseguente a pasto proteico), può

influenzare, con il medesimo mec-

canismo competitivo, lo sviluppo

del SNC, ma può essere responsabi-

le in massima parte dell’effetto in-

sulinogenico attribuibile all’eccesso

proteico, come anche della sintesi

epatica di colesterolo e di acidi

grassi a lunga catena.

L’eccesso proteico rappresenta lo

squilibrio più evidente nelle diete

dei bambini Occidentali nei primi

due anni di vita. Vari studi hanno

dimostrato che la quota di proteine

assunta nel corso del secondo anno

di vita è associata allo sviluppo di

adiposità a 8 anni (18, 19).

La correlazione sarebbe appunto

giustificata dall’elevata concentrazio-

ne ematica di aminoacidi ramificati

insulinogenici, conseguente ad un

eccessivo apporto proteico, in grado

di stimolare altre molecole ad effetto

iperplastico su preadipociti ed adipo-

citi (quali ad es. il fattore della cresci-

ta simil-insulinico, IGF-1).

Ecco quindi che non è più conside-

rato sufficiente ridurre il contenuto

proteico e modificare il rapporto

sieroproteine/caseina delle formule

per avvicinarle al latte materno, ma

appare sempre più indispensabile

una loro ulteriore modificazione

proteica qualitativa, mediante sup-

plementazione con lattoferrina e/o

alfa-lattoalbumina (20, 21) (frazio-

ni sieroproteiche più simili, dal

punto di vista aminoacidico, alle

corrispettive proteine umane), ov-

vero mediante nuove tecniche di

frazionamento in grado di ridurre la

quota di glicomacropeptide (22),

frazione caseinica ad elevato conte-

nuto di treonina, come avvenuto per

formule di recente produzione.

Solo il miglioramento della qualità

proteica delle formule potrà quindi

consentire la riduzione dell’apporto

proteico globale, garantendo ade-

guato tasso di crescita, minor stress

metabolico e profilo aminoacidico

più fisiologico e più simile all’allat-

tato al seno (23-26).

In questa prospettiva, andrebbero

privilegiate le formule che meno si

distanzino dall’apporto quantitativo

e qualitativo del latte materno e

che, nel contempo, siano supportate

da studi clinici che ne confermino

l’adeguatezza nutrizionale, in ter-

mini di parametri auxometrici ed

ematochimici.
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Tenuto conto del minor apporto di

triptofano (trp) delle comuni for-

mule in rapporto al latte materno,

che si rispecchia in livelli ematici

inferiori, si è ricorsi all’arricchimen-

to con frazione proteiche (alfa-lat-

toalbumina), come detto particolar-

mente ricche in trp. Formule a ri-

dotto apporto proteico in tal modo

supplementate, si sono anche esse

dimostrate in grado di riprodurre

valori ematici di trp non differenti

dagli allattati al seno (27, 25).

Nucleotidi

Costituenti essenziali di DNA e

RNA, per il loro coinvolgimento

nella composizione di importanti

cofattori enzimatici (NAD, FAD,

CoA, ecc), i nucleotidi rivestono un

ruolo fondamentale in diverse vie

metaboliche, risultando peraltro es-

senziali nei tessuti ad intensa repli-

cazione cellulare quali cute, mucosa

intestinale, cellule ematiche e del si-

stema immunitario.

Tra i benefici potenziali dei nucleo-

tidi sembrano esserci lo stimolo sul-

la maturazione del sistema immuni-

tario cellulo-mediato, l’aumento

della biodisponibilità del ferro, l’ef-

fetto bifidogeno e l’azione favoren-

te la sintesi di lipoproteine ad alta

densità (28).

Recentemente i nucleotidi sono sta-

ti aggiunti ad alcune formule del

commercio, in considerazione della

loro presenza nel latte materno, do-

ve sono inclusi, insieme agli acidi

nucleici, nella quota di azoto non

proteico (peptidi, aminoacidi, ami-

nozuccheri, creatina, creatinina, aci-

do urico, carnitina, poliamine, circa

25% dell’azoto totale) per una fra-

zione pari a 0.5-5%. Si calcola che

gli allattati al seno assumano me-

diamente almeno 2 mg di nucleoti-

di al giorno (concentrazione media

latte materno: da 4 a > 70 mg/L).

Citosina, adenina, uridina, inosina e

guanosina sono i principali nucleo-

tidi del latte materno, a differenza

del latte vaccino a prevalenza di

orotato, peraltro presente in mini-

me quantità (29).

Si calcola che il 25-50% dei nucleo-

tidi incorporati con la dieta si loca-

lizzi a livello del tratto gastroenteri-

co, sottolineandone l’importanza

nel favorire la maturazione dei villi

intestinali durante la crescita del

lattante.

Studi recenti su lattanti alimentati

con formule addizionate di nucleo-

tidi hanno in effetti dimostrato sia

un loro ruolo protettivo nei con-

fronti delle infezioni intestinali, con

effetto favorevole sul recupero pon-

derale post-infettivo, sia un rilevan-

te ruolo di modulazione del sistema

immunitario, favorendone la rispo-

sta ad alcuni stimoli vaccinali. Tali

effetti, però, sono stati ottenuti con

apporti nucleotidici ben superiori a

quelli autorizzati attualmente in

Europa e molto simili ai livelli mi-

surati nel latte materno (30-32).

L’utilizzo di formule con nucleotidi,

apparentemente giustificato da dati

teorici e sperimentali, dovrà co-

munque trovare risposte più defini-

te in termini di quantità da supple-

mentare al fine di avvicinare gli ef-

fetti funzionali del latte materno,

con adeguate garanzie di sicurezza.

L’aggiunta di nucleotidi nelle for-

mule 1 è condizionata dal massimo

tollerato dalle norme comunitarie

(5 mg/100 Kcal) che di per sè do-

vrebbe essere sufficiente ad assicu-

rare le quantità minime presumibil-

mente assunte giornalmente dagli

allattati con latte materno, ma che

non trova ancora supporto da prove

di efficacia clinica in letteratura.

La loro presenza nelle formule 1,

segue pertanto la filosofia dell’avvi-

cinamento agli effetti funzionali del

latte materno, pur essendo il lattan-

te in grado di sintetizzare i nucleo-

tidi stessi autonomamente. Nel

neonato sano a termine, se ne po-

trebbe configurare quindi un ruolo

di nutriente ad essenzialità condi-

zionata che, al pari di taurina (se-

condo aminoacido maggiormente

rappresentato nel latte materno)

(33) e carnitina, risulterebbe utile,

probabilmente non indispensabile,

in fasi di accelerato turn-over meta-

bolico quali le prime settimane di

vita. Allo stato attuale, l’aggiunta di

carnitina alle formule tipo 1 non è

ritenuta necessaria dal preposto

Comitato Scientifico della Com-

missione Europea, mentre l’aggiun-

ta di taurina, per quanto non neces-

saria, viene tollerata fino ad un max

di 12 mg/100 kcal.

Lipidi

A lungo considerati essenzialmente

come fonte di energia, di recente

l’interesse degli studiosi ha eviden-

ziato l’importante ruolo strutturale

e funzionale dei lipidi, quali com-

ponenti delle membrane cellulari,

quali precursori di importanti me-

diatori della risposta infiammatoria

nonché carrier di vitamine liposolu-

bili e modulatori delle funzioni

neuronali.

I lipidi, che rappresentano il 50%

della densità calorica delle formule

per lattanti, devono soddisfare i re-

quisiti di buona digeribilità propri

del latte materno (solo il 5% della

quota lipidica non assorbita) a fron-

te di percentuali di perdite fecali

estremamente superiori (23-36%)

nel caso di utilizzo di lipidi non

modificati derivati dal latte vaccino,

ma anche un apporto sufficiente di

acidi grassi monoinsaturi, polinsa-

turi  ed essenziali (acido linoleico ed
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alfa-linolenico) contenuti in con-

centrazioni estremamente ridotte

nel latte vaccino. Le differenze qua-

litative esistenti in origine tra il

contenuto di latte materno e quello

vaccino hanno indotto ad un so-

stanziale rimaneggiamento della

quota lipidica dei latti formulati,

mediante l’utilizzo di oli vegetali

(cocco per il contenuto di saturi a

catena breve con elevata digeribili-

tà, soia e mais per il contenuto di

polinsaturi ed essenziali, oliva e gi-

rasole per l’apporto di monoinsatu-

ri).

I lipidi del latte vaccino vengono

utilizzati, in alcuni formule, per

l’apporto di piccole quantità di co-

lesterolo, mimando in tal modo la

composizione del latte materno.

Sebbene l’utilizzo di oli vegetali

permetta, quindi, una migliore di-

geribilità dei lipidi, sussiste una no-

tevole differenza rispetto ai lattanti

alimentati al seno materno, dovuta

principalmente alla differente este-

rificazione dell’acido palmitico (in

posizione 2 nel latte materno, 1-3

nei lipidi vegetali).

Recenti formule, tuttavia, sfruttando

la disponibilità di miscele di oli ve-

getali ricche di acido palmitico este-

rificato in posizione 2, consentono

un ulteriore miglioramento dell’as-

sorbimento dei lipidi in toto, ma an-

che di calcio, oltre all’emissioni di

feci più morbide per minor forma-

zione di saponi di calcio (34-36).

Nonostante l’efficacia relativa all’as-

sorbimento, le miscele di oli vegeta-

li utilizzate nelle formule non con-

sentono di replicare da un punto di

vista qualitativo il contenuto globa-

le del latte materno, soprattutto per-

ché carenti in acidi grassi polinsatu-

ri a lunga catena (LC-PUFA).

I LC-PUFA (>18 C), derivati dai

precursori essenziali della linea n-6

(acido linoleico) e n-3 (acido alfa-

linolenico), hanno fondamental-

mente importanza in chiave meta-

bolico-funzionale e strutturale e,

solo in caso di deficit calorico, an-

che energetica (37).

Alcuni derivati, in particolare, l’aci-

do arachidonico (AA, 20:4 n-6) e il

docosaesaenoico (DHA, 22:6 n-3)

sono i principali componenti del

SNC e della retina con funzioni di

stimolo maturativo e funzionale, ac-

cumulandosi selettivamente nel

SNC e nella retina del feto e del

neonato rispettivamente nell’ultimo

trimestre di gestazione e nel primo

trimestre di vita (38).

Ulteriori composti derivati dall’AA

e dall’acido eicosapentaenoico

(EPA, 20:5 n-3), per ossidazione

mediante ciclossigenasi e lipossige-

nasi, detti eicosanoidi, risultano

inoltre essere potenti  mediatori di

processi immuno-allergici ed in-

fiammatori quali prostaglandine,

prostacicline, trombossani e leuco-

trieni.

I LC-PUFA sono sintetizzati dal-

l’organismo a partire dai precursori

essenziali acido linoleico ed alfa-li-

nolenico, mediante una serie di rea-

zioni enzimatiche di desaturazione

ed elongazione, ma si trovano pre-

formati in alcuni alimenti quali il

latte materno, principalmente in

alimenti di origine animale (uova e

fegato per AA, pesci di acque fred-

de per EPA e DHA) ed in organi-

smi minori quali alghe e funghi

unicellulari.

Dal punto di vista funzionale, nu-

merosi trial clinici hanno evidenzia-

to una significativa correlazione tra

livelli plasmatici ed eritrocitari di

DHA ed acuità visiva, migliori per-

formance ai Potenziali Evocati Vi-

sivi nonché sviluppo  neuro-cogni-

tivo nei neonati prematuri (a rischio

di carenza di LC-PUFA per ridotta

attività della delta-6 desaturasi e

contemporanee ridotte scorte cellu-

lari) (39-42).

Alla luce dei dati funzionali e del ri-

scontro di differenti pattern plasma-

tici ed eritrocitari di LC-PUFA negli

allattati al seno rispetto agli allattati

artificialmente, si è giunti a supple-

mentare anche alcune formule per

neonati a termine con LC-PUFA,

ottenendo un profilo ematico più vi-

cino a quello dei bambini allattati al

seno (43), benché non esista ancora

unanime consenso sulla efficacia di

tale supplementazione nella popola-

zione di neonati sani (44).

Tra i possibili effetti positivi della

suddetta supplementazione, si po-

trebbe ipotizzare un migliore out-

come neurocomportamentale anche

a distanza (45), se si assume che gli

LC-PUFA contenuti nel latte ma-

terno siano tra i maggiori responsa-

bili dei dimostrati vantaggi in ter-

mini di punteggio di Q.I. di sogget-

ti in età adulta allattati al seno vs

alimentati con formule non supple-

mentate (46).

Carboidrati

Rispetto al contenuto globale di

glucidi (circa 71-75 g/l), il latte ma-

terno si differenzia dalle altre specie

per l’elevato contenuto di oligosac-

caridi (15% del totale) che si affian-

cano al lattosio, il principale disac-

caride presente (circa 65 g/l) ed a

modeste quantità di glucosio (4%

del contenuto di lattosio) (47). Non

sono presenti invece maltodestrine,

fruttosio e saccarosio.

Gli oligosaccaridi, oltre 100 com-

posti diversi, tutti contenenti latto-

sio, sono formati da glucosio, galat-

tosio, N-acetilglucosamina, fucosio

ed acido sialico; la loro importanza

è stata recentemente meglio chiari-

ta da numerosi studi che ne hanno

dimostrato proprietà anti-infettive
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sia inibendo l’adesione batterica agli

epiteli sia agendo da falsi recettori

per le tossine batteriche (48, 49).

Poiché la concentrazione di lattosio

del latte vaccino è inferiore a 50 g/l,

rappresentando peraltro la quasi to-

talità dei carboidrati presenti, le for-

mule per lattanti devono essere ad-

dizionate di lattosio per raggiunge-

re livelli paragonabili a quelli del

latte materno (50). Il neonato a ter-

mine è già in grado di assorbire e

metabolizzare il lattosio mediante

le lattasi degli orletti a spazzola del-

la mucosa intestinale, mentre risulta

scarsamente in grado di metaboliz-

zare composti a lunga catena del

glucosio (quali amidi) per la trans-

itoria carenza di amilasi pancreati-

ca, vicariata dall’azione parziale del-

l’amilasi salivare. Sembra invece es-

sere elevata la capacità digestiva di

composti del glucosio a ridotto gra-

do di polimerizzazione (maltode-

strine, destrine), che pertanto pos-

sono essere aggiunti alle formule.

In relazione al ruolo “prebiotico”

degli oligosaccaridi del latte mater-

no, cioè alla loro capacità di giunge-

re integri nell’intestino crasso, favo-

rendo e selezionando lo sviluppo di

una flora favorevole (effetto bifido-

geno), un analogo obiettivo ha in-

dotto la formulazione di latti addi-

zionati in nutrienti che stimolino in

vivo a livello intestinale la crescita

di bifidobatteri e/o altri selezionati

ceppi favorevoli.

Al momento attuale le maggiori ga-

ranzie di efficacia, sicurezza e tolle-

rabilità sull’uomo sono offerte dai

trans-galatto-oligosaccaridi (GOS)

e dai frutto-oligosaccaridi (FOS),

sulla base della provenienza natura-

le, dell’impiego in svariati trials cli-

nici ed anche a ragione del comune

utilizzo nell’industria alimentare.

FOS e GOS, a struttura simile agli

oltre 100 oligosaccaridi del latte

materno, identificati come i più ve-

rosimili fattori bifidogeni per l’al-

lattato al seno, sembrano riuscire a:

- selezionare  bifidobatteri a spese

di batterioidi, clostridi, colibatteri,

e patogeni quali listeria, salmonel-

la e shigella;

- favorire la motilità gastrointesti-

nale;

- aumentare la biodisponibilità di

minerali;

- essere protettivi nei confronti del

cancro colonrettale negli animali;

- avere ottima accettabilità e tolle-

ranza, senza effetti collaterali si-

gnificativi.

L’assunzione di FOS ha confermato

la capacità bifidogenica di queste

sostanze nel corso di diversi esperi-

menti clinici (51, 52) così come mi-

scele di GOS e FOS (9:1) si sono

dimostrate efficaci sulla stimolazio-

ne della crescita della flora bifidoge-

nica in diversi trials clinici condotti

su lattanti sani (53-55). La supple-

mentazione di formule per l’infan-

zia con GOS e FOS sembra pertan-

to, al momento attuale, sicura e pri-

va di rischi, avvicinando ancora di

più le stesse formule alle caratteri-

stiche funzionali del latte di donna,

consentendo anche ai lattanti che si

alimentano con tali latti la crescita

di una flora intestinale favorevole e

la riduzione dei ceppi potenzial-

mente patogeni (56, 57).

Probiotici

A partire dal momento del parto,

l’apparato intestinale del neonato,

proveniente da un ambiente sterile,

viene colonizzato da molteplici spe-

cie batteriche provenienti dal cana-

le del parto, dalla madre, dall’am-

biente e dall’alimentazione che ne

condiziona fortemente anche la ti-

pologia. Si crea cioè un vero e pro-

prio ecosistema che, una volta stabi-

lizzatosi, sulla base delle interazioni

tra le singole specie esistenti, tende

a rimanere tale, nonostante fattori

interferenti esogeni, quali infezioni,

farmaci, diete differenti possano

temporaneamente alterarne gli

equilibri.

Il differente tipo di allattamento, al

seno o artificiale, è peraltro stato

chiaramente correlato a differenti

colonizzazioni batteriche intestina-

li. Gli allattati al seno tendono in-

fatti a creare un ecosistema intesti-

nale che privilegi la crescita di bifi-

dobatteri (anaerobi), come dimo-

strato dall’analisi batteriologica del-

le feci già dalle prime epoche di vi-

ta, laddove gli allattati artificial-

mente selezionano un ecosistema

più eterogeneo, a prevalenza di clo-

stridi e bacteroides.

La selezione nell’intestino degli al-

lattati al seno di ceppi di bifidobat-

teri, microrganismi protettivi nei

confronti di ceppi nocivi con azione

di stimolo sul sistema immunitario

e sulla formazione di enzimi dige-

stivi, ha indotto a ricercarne la cau-

sa negli elementi costitutivi del lat-

te materno.

Numerosi sono stati i composti

(fattori bifidogeni) accreditati a tale

funzione, non sempre però confor-

tati da valide dimostrazioni scienti-

fiche. Tra i principali, lattoferrina,

nucleotidi e soprattutto oligosacca-

ridi.

Il desiderio di ricreare anche nell’al-

lattato artificialmente un ecosiste-

ma intestinale che privilegi i bifido-

batteri, riconosciuti quale flora fa-

vorevole all’organismo, ha indotto

la ricerca a formulare latti addizio-

nati di probiotici, cioè microrgani-

smi vivi non nocivi e ben tollerati,

in grado di influenzare favorevol-

mente la salute dell’ospite, coloniz-

zandone l’intestino, creando un

ecosistema più fisiologico e svol-
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gendo localmente funzioni antin-

fettive.

I requisiti fisico-chimici e micro-

biologici necessari alla preparazione

di un probiotico sono (58):

1. l’origine umana dei ceppi utiliz-

zati, preferibilmente lactobacilli e

bifidobatteri;

2. la resistenza degli stessi all’acido

cloridrico ed ai sali biliari;

3. l’adesività alla mucosa intestinale

umana;

4. la colonizzazione, anche tempo-

ranea, a livello intestinale;

5. la produzione di sostanze antimi-

crobiche e/o l’antagonismo verso

batteri patogeni e cariogeni;

6. la documentata sicurezza d’im-

piego;

7. la stabilità del preparato durante i

processi di preparazione ed im-

magazzinamento.

In vivo, l’aggiunta di Lactobacillus

rhamnosus GG isolato o con Bifido-

bacterium lactis, ha migliorato la sin-

tomatologia provocata da dermatite

atopica (59). Lo stesso Lactobacillus

GG sembra efficace anche nel ri-

durre l’incidenza di eczema atopico

se somministrato alla madre duran-

te la gravidanza ed al bambino nei

primi sei mesi (60). È tuttavia evi-

dente la necessità di ulteriori studi

per confermare l’efficacia dei pro-

biotici nella prevenzione delle ma-

nifestazioni allergiche.

Numerosi studi hanno dimostrato

una discreta efficacia di diversi pro-

biotici nel ridurre la durata di ente-

riti infettive, in particolare da Rota-

virus (61-66), e l’utilità di alcuni

probiotici nella prevenzione della

diarrea post trattamento antibiotico

(67). Di particolare rilievo anche i

risultati ottenuti dalla somministra-

zione di Bifidobacterium Bifidum

nel prevenire la patologia diarroica

nei bambini ospedalizzati per lun-

ghi periodi (68).

La necessità di ulteriori trial clinici

a conferma della sicurezza e della

reale efficacia delle formule conte-

nenti probiotici, rende ancora non

chiaramente raccomandata, benchè

consentita, tale supplementazione.

In conclusione, il pediatra deve co-

noscere la scienza della nutrizione e

deve svolgere un ruolo fondamenta-

le quale garante dell’alimentazione

del bambino, non solo ai fini di un

sua adeguata crescita, ma a salva-

guardia del suo potenziale di svilup-

po e delle condizioni metaboliche

associate al più favorevole “outcome

a lungo termine”, relativo alla quali-

tà della vita e al benessere fisico e

psichico. In tale missione deve sem-

pre privilegiare e promuovere l’al-

lattamento al seno, ma, nei casi di

necessaria sostituzione, proprio per-

ché conscio delle qualità funzionali

di tale alimento, deve scegliere for-

mule che più ne riproducano gli ef-

fetti funzionali a breve e lungo ter-

mine, in ciò aiutato dall’ampia va-

rietà di formule di qualità disponi-

bili sul mercato.
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Fino ai primi anni ’70 le evidenze

circa una possibile implicazione di

agenti virali nell’eziologia di enteri-

te nell’uomo sono state piuttosto ri-

dotte e conseguenti ad osservazioni

occasionali in rapporto alla com-

plessità e scarsa sensibilità dei me-

todi disponibili per l’identificazione

dei virus enterici (metodi colturali,

microscopia elettronica, ecc.).

Nel 1982 il CDC di Atlanta ha ini-

ziato a censire le gastroenteriti vira-

li e, più recentemente, l’Organizza-

zione Mondiale della Sanità ne ha

segnalato un notevole aumento di

incidenza. Numerosi studi epide-

miologici hanno dimostrato che cir-

ca il 30% delle diarree infettive del

bambino e dell’adulto sono attribui-

bili a batteri e/o parassiti mentre la

rimanente quota può verosimil-

mente riconoscere un’eziologia vira-

le (Wallace BJ et al., 1999; Koop-

mans M et al., 2002).

Negli anni 1995-2000 uno studio

sulle gastroenteriti virali condotto

in Europa (Lopman BA et al.,

2003) ha dimostrato come la sorve-

glianza di queste patologie nei di-

versi paesi fosse condotta in modo

non sempre confrontabile ed al-

quanto disomogeneo, sia per quan-

to concerne la fonte dei dati che le

tecniche diagnostiche impiegate.

Anche in Italia l’assenza di un siste-

ma organico di sorveglianza delle

patologie acute del tratto gastroen-

terico impedisce la definizione del

reale impatto dei diversi agenti

etiologici ed in particolare dei virus

enterici (Grassi T et al., 2005).

Pur con le limitazioni sopra riporta-

te, gli studi epidemiologici hanno

permesso di definire i rotavirus co-

me gli agenti più frequentemente

coinvolti nell’insorgenza di forme

severe di diarrea nei bambini nel

mondo. Di fatto l’infezione da rota-

virus è inevitabile nella prima infan-

zia; praticamente tutti i bambini

vengono infettati almeno 1 volta nei

primi 2-3 anni di vita e molti di

questi hanno esperienze di infezio-

ni multiple entro i 5 anni di età

(Clark HF et al., 2004).

La diffusione universale dell’infe-

zione da rotavirus indica che la via

di trasmissione non è esclusivamen-

te oro-fecale, ma che altre modalità

di contagio svolgono un ruolo im-

portante (aerodiffusione, contatto

diretto, fomiti) (Clark HF et al.,

2004; Fischer TK et al., 2004).

Altro aspetto epidemiologico rile-

vante è che l’incidenza della ga-

stroenterite rotavirale è simile nei

paesi industrializzati ed in quelli in

via di sviluppo.

Una volta avvenuta l’infezione, l’e-

sito della stessa è alquanto impreve-

dibile con un range di quadri clinici

estremamente variabile che va da

forme lievi a casi di diarrea severa

con disidratazione (Glass RI et al.,

2005). L’infezione rotavirale può

essere fatale, in particolare nei paesi

in via di sviluppo dove le possibilità

di accesso alla terapia non sono ot-

timali; nei paesi sviluppati l’esito in-

fausto è possibile ma molto raro,

mentre l’impatto in termini di ac-

cessi ospedalieri e di costi sociali è

notevole.

Le caratteristiche di elevata conta-

giosità e di notevole resistenza am-

bientale, unite alla scarsa sensibilità

a molti disinfettanti, rendono estre-

mamente difficile gli interventi di

prevenzione e controllo (Raebel

MA et al., 1999) .

Il miglioramento del livello igieni-

co-sanitario e degli interventi di sa-

nificazione, per quanto importanti,

non permettono di contenere in

modo significativo la trasmissione

di questi agenti etiologici (Parashar

UD et al., 2003).

L’osservazione che i neonati infetta-

ti da rotavirus erano protetti dall’in-

sorgenza di forme diarroiche severe

in caso di reinfezione e successiva-

mente l’acquisizione di dati sull’im-

portanza della risposta immunitaria

nei confronti di questi agenti etiolo-

gici ha determinato la consapevo-

lezza che la vaccinazione è la mi-

gliore strategia per ridurre l’impatto

dei rotavirus, ed in particolare delle

forme gravi e fatali da essi sostenu-

te (Glass RI et al., 2005).

Il primo passo per lo sviluppo di un

vaccino è stata la definizione delle ca-

ratteristiche biologiche dei rotavirus,

che appartengono alla famiglia dei

Reovirus e sono classificati in 7 grup-

pi (A-G). I rotavirus del gruppo A

rappresentano la più importante cau-

sa di gastroenterite acuta severa nei

neonati e nei piccoli bambini in tutto

il mondo (Santos N et al., 2005).
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Strutturalmente il virione è costi-

tuito da 11 segmenti di RNA a

doppia elica circondati da un tripli-

ce e concentrico strato proteico. Il

capside esterno contiene la proteine

VP7 e VP4 che inducono la produ-

zione di anticorpi neutralizzanti e

protettivi. Poiché gli anticorpi verso

entrambe le proteine sono in grado

di conferire una resistenza tipo-spe-

cifica nei confronti di rotavirus pa-

togeni è stato elaborato un sistema

di classificazione sulla base della

specificità neutralizzante di VP7 e

VP4.

Si riconoscono così sierotipi VP7 o

G e sierotipi VP4 o P; in dettaglio

sono stati definiti 14 sierotipi/siero-

gruppi G, di cui 10 responsabili di

quadri clinici nell’uomo (G1-G6,

G8-G10 e G12), 14 sierotipi P  e

14 genotipi P e sono possibili sva-

riate combinazioni P-G (Santos N

et al., 2005).

Oltre all’identificazione dei sieroti-

pi/genotipi G e P è possibile defini-

re una specificità di sottogruppo

studiando la proteina VP6, che rap-

presenta la principale proteina del

capside interno e che è l’antigene di

gruppo comune di tutti i rotavirus

del gruppo A animali ed umani. La

VP6 è un importante immunogeno

ed elicita la produzione di anticorpi

protettivi non neutralizzanti (Vesi-

kari T, 2000).

I sierotipi/genotipi prevalenti a li-

vello mondiale sono rappresentati

da G1, G2, G3 e G4 che unitamen-

te a P[8]e P[4] costituiscono l’88%

dei ceppi analizzati e quindi sono il

target per lo sviluppo di vaccini; un

sierotipo emergente è rappresentato

da G9 P[8] o P[6] (de Quadros CA

et al, 2004).

Gli anticorpi neutralizzanti anti-

VP7 e anti-VP4 e quelli proteggen-

ti non neutralizzanti anti-VP6 con-

tribuiscono alla protezione ed in

questo senso un ruolo è svolto an-

che dai linfociti CD8+ citotossici.

Tuttavia non esiste un correlato sie-

rologico od un marker surrogato

dell’immunità protettiva (De Vos B

et al, 2004); per questo motivo la

misura dell’immunità protettiva in-

dotta dai vaccini anti-rotavirus può

essere definita esclusivamente sulla

base di studi di efficacia sull’uomo.

Il primo vaccino anti-rotavirus è

stato sperimentato nei primi anni

’80 in Finlandia; si trattava di un

vaccino orale vivo contenente un

ceppo bovino ed il suo utilizzo ha

permesso di definire alcuni aspetti

che sono risultati molto importanti

per lo sviluppo dei vaccini che sono

stati ideati successivamente (Vesi-

kari T et al.,1983).

In particolare questo trial clinico ha

permesso di dimostrare che il vacci-

no vivo orale era efficace nel pro-

teggere i neonati/bambini contro i

rotavirus e ben tollerato, che il cep-

po animale conferiva una protezio-

ne crociata verso la malattia soste-

nuta da ceppi umani e che era ne-

cessario tamponare l’acidità gastrica

affinchè la somministrazione orale

desse buoni risultati.

Lo sviluppo di questo prodotto è

stato poi interrotto in quanto i pri-

mi risultati non erano stati confer-

mati nel corso di altri trial ed i dati

di efficacia erano stati giudicati in-

sufficienti  nelle sperimentazioni

condotte in paesi in via di sviluppo.

Analogamente dati contrastanti so-

no stati ottenuti con altri vaccini

monovalenti, contenenti sempre

ceppi animali, utilizzati negli anni

’80; per questi motivi si è iniziato a

pensare allo sviluppo di vaccini

multivalenti basati su ceppi animali

di rotavirus reassortanti che espri-

messero la proteina di superficie

VP7 dei ceppi umani, ed in partico-

lare dei sierotipi più diffusi (G1-

G4) (Kapikian AZ et al., 1996).

Tra i prodotti di seconda generazio-

ne nel 1998 fu licenziato il vaccino

tetravalente rhesus, RotaShield,

contenente il rotavirus rhesus e tre

riassortanti rhesus-umani, dotato di

buone caratteristiche di immunoge-

nicità e tollerabilità. Tale vaccino

venne raccomandato per l’immu-

nizzazione routinaria dei neonati

negli USA con 3 somministrazioni

per via orale a 2, 4 e 6 mesi di età

(CDC, 1999 a).

Tuttavia nel luglio 1999, sulla base

del sospetto di una correlazione tra

somministrazione di questo vaccino

ed insorgenza di intussuscezione

nei vaccinati, il prodotto venne so-

speso e successivamente (ottobre

1999) ritirato dal commercio

(CDC, 1999 b).

La consapevolezza della necessità di

sviluppare un vaccino così impor-

tante in quanto salva-vita per mol-

tissimi bambini ha portato alla

ideazione di nuovi vaccini candida-

ti.

Il primo, RotaTeq (Merck), è un

vaccino vivo orale preparato con 5

ceppi reassortanti bovino-umani

basati sul ceppo bovino WC3 ed

esprimenti le proteine umane VP7

o VP4 dei sierotipi G1-G4 e P[8].

Sono stati condotti studi di efficacia

e di sicurezza con risultati promet-

tenti (Clark HF et al., 2003); tutta-

via rimane da dimostrare se questo

vaccino protegge anche nei con-

fronti di sierotipi emergenti (ad es

G9, G5, G8) e soprattutto se il suo

livello di efficacia rimane invariato

applicandolo sia in paesi industria-

lizzati che in paesi in via di svilup-

po.

Il secondo prodotto, RotaRix

(GSK), contiene un ceppo umano

attenuato P[8]G1 ed è stato speri-

mentato con successo in trial clinici

condotti in Finlandia e negli USA.
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Uno studio multicentrico condotto

in Brasile, Venezuela e Messico ha

dimostrato un’efficacia pari al 79%

nei confronti delle forme cliniche

gravi; altri trial clinici sono stati

condotti in America Latina per va-

lutarne la sicurezza (De Vos B et al.,

2004).

Altri vaccini sono in fase di svilup-

po; l’NIH sta valutando due pro-

dotti, uno multivalente riassortante

bovino-umano (Eichelberger MC

et al., 2002) ed uno tetravalente

rhesus (NIH 2004) mentre in India

ed in Australia sono in fase di valu-

tazione vaccini contenenti ceppi

umani ottenuti da neonati (Fischer

TK et al., 2004).

Al momento attuale l’unico prodot-

to licenziato ed in uso esclusiva-

mente in Cina è il vaccino monova-

lente animale (agnello) G10 P[12],

la cui efficacia tuttavia non è mai

stata adeguatamente dimostrata.

In conclusione si può affermare che

lo sviluppo di un vaccino efficace e

sicuro contro i rotavirus rappresen-

ta una priorità considerato l’impat-

to epidemiologico che questi agenti

etiologici hanno nel mondo indu-

strializzato ed in via di sviluppo.

L’esperienza maturata negli ultimi

decenni ha confermato che il mi-

glioramento del livello igienico-sa-

nitario e l’approccio terapeutico

non garantiscono il controllo su lar-

ga scala dell’infezione rotavirale ed

ha dimostrato che la malattia soste-

nuta dai rotavirus può essere preve-

nuta ricorrendo a vaccini orali vivi.

Rimane comunque l’esigenza di ap-

profondire l’epidemiologia moleco-

lare dei rotavirus, ancora troppo po-

co conosciuta e sicuramente indi-

spensabile per attuare un adeguato

piano di prevenzione sanitaria.

Bibliografia

- Koopmans M, Von Bonsdorff C, Vinjè J,

et al. Foodborne viruses. FEMS Micro-

biol Rev 2002; 26: 187-205.

- Wallace BJ, Guzewich JJ, Cambridge M,

et al. Seafood-associated disease out-

breaks in New York, 1980-1994. Am J

Prev Med 1999; 17: 48-54.

- Lopman BA, Reacher MH, Van Duijn-

hoven Y, et al. Viral gastroenteritis out-

breaks in Europe, 1995-2000. Emerg In-

fect Dis, 2003; 9: 90-6.

- Grassi T, De Donno A, Gabutti G, e

Gruppo Collaborativo per la sorveglianza

dei Rotavirus. Sorveglianza epidemiologi-

co-molecolare delle infezioni da Rotavirus

nel Salento. IX Conferenza Nazionale di

Sanità Pubblica, Parma 13-15 Ottobre

2005, 311: 201

- Clark HF, Offitt PA, Glass RI, Ward RL

Rotavirus vaccines. In: Plotkin SA, Oren-

stein WA eds. Vaccines. Philadelphia:

Saunders: 2004: 1327-45.

- Fischer TK, Bresee JS, Glass RI. Rotavi-

rus vaccines and the prevention of hospi-

tal-acquired diarrhea in children. Vaccine

2004; 22Suppl 1: S49-54.

- Glass RI, Bresee JS, Turcios R, et al: Ro-

tavirus vaccines: targeting the developing

world. JID 2005; 192 (suppl1): S160-5.

- Raebel MA, Ou BS. Rotavirus disease

and its prevention in infants and children:

Pharmacother 1999; 19 (11): 1279-95.

- Parashar UD, Hummelman EG, Bresee

JS, et al. Global illness and deaths caused

by rotavirus disease in children. Emerg

Infect Dis 2003; 9 (5): 565-72.

- Santos N, Hoshino Y. Global distribution

of rotavirus serotypes/genotypes and its

implication for the development and im-

plementation of an effective rotavirus vac-

cine: Rev Med Virol 2005; 15: 29-56.

- Vesikari T. Rotavirus. In: Crovari P, Prin-

cipi N, Pacini Ed. SpA e Fondazione

SmithKline, 2000: 645-59.

- De Quadros CA, Santos Ji. Rotavirus.

The search for the next generation vacci-

ne. Ped Infect Dis J 2004; 23 (10): S147-

8.

- De Vos B, Vesikari T, Linhares AC, et al.

A rotavirus vaccine for prophylaxis of in-

fants against rotavirus gastroenteritis. Pe-

diatr Infect Dis J 2004; 23 (10): S179-82.

- Vesikari T, Isolauri E, Delem A, et al. Im-

munogenicity and safety of live oral atte-

nuated bovine rotavirus vaccine strain

RIT 4237 in adults and young children.

Lancet 1983; 2: 807-11.

- Kapikian AZ, Hoshino Y, Chanock RM,

Perez-Schael I. Efficacy of a quadrivalent

rhesus rotavirus-based human rotavirus

vaccine aimed at preventing severe rotavi-

rus diarrea in infants and young children.

J Infect Dis 1996; 174 (Suppl 1): S65-72.

- CDC. Rotavirus vaccine for the preven-

tion of rotavirus gastroenteritis among

children. MMWR Recomm Rep 1999 a;

48 (RR2): 1-20

- CDC. Withdrawal of rotavirus vaccine

recommendation. MMWR 1999 b; 48:

1007

- Clark HF, Burke CJ, Volkin DB, et al. Sa-

fety, immunogenicity and efficacy in

healthy infants of G1 and G2 human

reassortant rotavirus vaccine in a new sta-

bilizer/bufer liquid formulation. Pediatr

Infect Dis J 2003; 22: 914-20.

- Eicheleberger MC, Sperber E, Wagner

M, et al. Clinical evaluation of a single

oral dose of human-bovine (UK)

(P1A[8], G2). J Med Virol 2002; 66:407-

16.

- NIH. NIAID rotavirus vaccine licensed

for commercialization. NIH News May 4,

2004.

0/2005  91

26-gabutti  17-11-2005  14:19  Pagina 91



92 pediatria preventiva & sociale

Introduzione

Nel periodo precedente la registra-

zione e la successiva commercializ-

zazione del vaccino antipneumo-

coccico eptavalente coniugato, nu-

merose ricerche hanno chiaramente

dimostrato che questo preparato è

non solo immunogeno, sicuro e ben

tollerato ma che, utilizzato sul cam-

po, può anche esercitare un’efficace

azione protettiva nei confronti delle

patologie invasive, delle otiti medie

acute (OMA) e delle polmoniti di

comunità (CAP) sostenute da que-

sto patogeno nei soggetti di età pe-

diatrica. In particolare, si è visto

che, se i risultati migliori sono di-

mostrabili nei confronti delle ma-

lattie invasive, con percentuali di

prevenzione globalmente superiori

all’80%, ricadute estremamente po-

sitive possono essere ritrovate anche

per le patologie minori, per le quali

il riscontro di un’efficacia del vacci-

no globalmente superiore al 5% per

le OMA e del 20% per le polmoni-

ti, vista l’estrema frequenza di que-

ste malattie, può considerarsi più

che soddisfacente.

In realtà, i primi studi, per quanto

completi e ben condotti, non hanno

totalmente chiarito alcuni degli in-

terrogativi che gli esperti hanno sol-

levato al momento della commer-

cializzazione del prodotto. Infatti,

dai dati disponibili non era, ad

esempio, possibile dedurre se gli

schemi di somministrazione impie-

gati inizialmente erano fissi ed im-

mutabili o potevano essere adattati

alle esigenze dei singoli calendari

nazionali mantenendo una pari effi-

cacia. La necessità di rispondere a

questi quesiti ha portato all’esecu-

zione di un numero rilevante di stu-

di che permettono di gettare nuova

luce sulle reali caratteristiche del

vaccino antipneumococcico e sul

possibile suo impatto sulla popola-

zione pediatrica e non. Nel loro in-

sieme, essi permettono di conclude-

re che molti degli aspetti inizial-

mente non affrontati possono esse-

re risolti in modo favorevole al vac-

cino cosicché questo appare avere

una serie di caratteristiche molto

più positive di quanto non si fosse

inizialmente pensato.

L’immunogenicità del vaccino
antipneumococcico eptavalente
coniugato e gli schemi di
somministrazione utilizzati 

Il vaccino antipneumococcico epta-

valente coniugato è stato registrato

negli Stati Uniti e inizialmente an-

che in Europa per essere utilizzato

con uno schema a quattro dosi, 3 da

somministrare nel primo semestre

di vita, a 2, 4 e 6 mesi, ed una da

somministrare a 15 mesi. Poiché

negli Stati Uniti tutte le vaccinazio-

ni normalmente raccomandate che

iniziano nel primo anno di vita se-

guono lo schema a 4 dosi, si spiega

perfettamente perché questo vacci-

no sia stato registrato con una tale

schedula e perché questa sia stata

applicata in tutte le sperimentazio-

ni cliniche controllate che hanno

permesso di valutarne l’immunoge-

nicità, l’efficacia, la sicurezza e la

tollerabilità. L’utilizzo del vaccino

in Europa non ha avuto particolari

problemi in gran parte dei Paesi

della Comunità perché in molti ca-

si in questi viene utilizzata una

schedula vaccinale identica o molto

simile a quella prevista negli Stati

Uniti. Ciò non avviene, tuttavia, in

Italia e nei Paesi Scandinavi, dove le

vaccinazioni vengono effettuate con

una schedula a tre dosi dosi (3, 5 e

11/12 mesi di vita) e dove l’applica-

zione della schedula a quattro dosi

si è rivelata subito improponibile.

Gli studi che hanno misurato la ri-

sposta immunitaria dei bambini

vaccinati con lo schema semplifica-

to hanno dimostrato che nel nato a

termine e nel prematuro di età ge-

stazionale superiore a 32 settimane,

i livelli anticorpali presenti dopo la

seconda somministrazione sono

protettivi a breve termine nella stra-

grande maggioranza dei casi per

tutti i sierotipi (concentrazioni di

IgG eguali o superiori a 0,15

mcg/mL) e, comunque, non sostan-

zialmente diversi da quelli rilevati

dopo la terza dose nei bambini che

vaccinati con la schedula più com-

plessa. Inoltre, la valutazione del-

l’immunità umorale dopo il richia-

mo ha messo in evidenza che il ci-

clo primario a due dosi comporta lo

stabilirsi di una buona memoria im-

munologica, documentata dalla ec-

La vaccinazione antipneumococcica: nuovi dati di

efficacia

N. Principi
Istituto di Pediatria,

Università di Milano
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cellente risposta IgG per tutti i sie-

rotipi presenti nel vaccino. Dopo la

terza dose, infatti, le concentrazioni

di anticorpi IgG sierotipo-specifi-

che risultano superiori a 1 mcg/mL

per tutti i sierotipi (Fig. 1), esatta-

mente come ottenuto nelle speri-

mentazioni condotte negli Stati

Uniti dopo la quarta dose. Ciò sot-

tolinea la probabile lunga durata

della copertura immunitaria anche

con lo schema a 3 dosi e permette di

concludere che la somministrazione

del vaccino antipneumococcico ep-

tavalente coniugato può essere ade-

guata al calendario vaccinale di tut-

ti i Paesi, Italia compresa, che se-

guono lo schema di somministra-

zione a 3, 5, 11/12 mesi senza signi-

ficative perdita di risposta immuno-

logica e, quindi, senza riduzione di

protezione.

Gli effetti indesiderati legati alla
contemporanea
somministrazione del vaccino
antipneumococcico eptavalente
coniugato e dell’esavalente

La possibilità di somministrare il

vaccino antipneumococcico eptava-

lente coniugato contemporanea-

mente agli altri vaccini usualmente

prescritti nella popolazione pedia-

trica ha indotto a valutare il possibi-

le impatto della combinazione sulla

risposta immunitaria e, soprattutto,

sulla dimensione totale degli eventi

avversi. È noto, infatti, che tanto

più alto è il numero degli antigeni

somministrati, tanto maggiore è il

rischio d’interferenza sull’anticor-

popoiesi e che, analogamente, an-

che più significativi sono, sia sul

piano quantitativo che su quello

qualitativo, gli eventi avversi attri-

buibili ai vaccini. Poiché, al mo-

mento attuale, per le vaccinazioni di

base sono normalmente utilizzati i

vaccini esavalenti contenenti IPV,

DTPa, HBV ed Haemophilus in-

fluenzae di tipo b, la ricerca si è, so-

prattutto, concentrata sui possibili

problemi causati dall’associazione

tra questi preparati e il vaccino ep-

tavalente coniugato. I dati raccolti

sembrano, in assoluto, assai tran-

quillizzanti. Sul piano immunologi-

co, per quanto i dati siano ancora

poco numerosi, è stato dimostrato

che non esistono particolari interfe-

renze né sulla concentrazione degli

anticorpi contro i diversi sierotipi di

pneumococco, né su quella degli an-

ticorpi contro gli altri antigeni vac-

cinali. Per quanto concerne, invece,

gli eventi avversi, la somministra-

zione del vaccino eptavalente co-

niugato in contemporanea agli esa-

valenti sembra accrescere solo il nu-

mero di casi di bambini che presen-

tano febbre, senza, tuttavia, che au-

mentino i casi di febbre elevata e, di

per sé, potenzialmente pericolosa.

L’efficacia nei confronti delle
infezioni respiratorie con lo
schema a 3 dosi

Tutti gli studi disponibili sull’effica-

cia del vaccino antipneumococcico

eptavalente coniugato si riferiscono

a soggetti che hanno ricevuto il ci-

clo a 4 dosi di vaccino. Mancano,

invece, del tutto, studi che valutino

l’efficacia del vaccino utilizzato con

lo schema a 3 dosi. Per colmare par-

te di queste carenze conoscitive, ab-

biamo pianificato uno studio ad hoc

nel quale sono stati coinvolti 1555

bambini e un rilevante numero di

centri vaccinali di diverse ASL del-

la Regione Lombardia. Ai genitori

di questi bambini, all’atto della

somministrazione della prima dose

del vaccino esavalente normalmente

utilizzato (DTaP/IPV/HBV/Hib),

è stata offerta la possibilità della

somministrazione della prima dose

di PCV-7. Ovviamente, è stato pre-

Figura 1 - Bambini pretermine (PT) e a termine (FT) con livelli di anticorpi spe-

cifici considerati protettivi un mese dopo la terza dose del vaccino antipneumo-

coccico eptavalente coniugato.

Da Esposito S et al. (Vaccine 2005), modificata
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cisato che lo stesso vaccino sarebbe

stato somministrato, a chi avesse

accettato, anche a 5 e a 11 mesi di

vita in modo da completare il ciclo

vaccinale. In totale, 811 bambini

hanno ricevuto simultaneamente i

due tipi di vaccino, mentre 744 so-

no stati vaccinati con il solo esava-

lente e sono, quindi, stati considera-

ti controlli. Tutti i casi sono stati va-

lutati per gli effetti collaterali delle

vaccinazioni nella settimana succes-

siva alle stesse e, nei 2 anni che

hanno seguito la seconda seduta

vaccinale, con telefonate mensili al-

la famiglia e al pediatra curante per

valutare la comparsa di malattie. Di

queste ultime, si è considerato il ti-

po, la terapia adottata, la possibile

ospedalizzazione e la ricaduta sulla

famiglia in termini di astensione dal

lavoro dei genitori.

I dati raccolti indicano che quando

si considerano il totale delle infe-

zioni respiratorie e il loro numero

assoluto in rapporto alla sede non

sembrano esservi differenze di

comportamento tra soggetti che

hanno ricevuto il vaccino antipneu-

mococcico e i controlli. Tuttavia, i

dati relativi al consumo di antibio-

tici dimostrano che il gruppo trat-

tato ha ricevuto un numero di cicli

di antibioticoterapia significativa-

mente inferiore a quello dei sog-

getti che avevano ricevuto il solo

esavalente. Ciò sembra indicare

che, se il numero totale di infezio-

ni respiratorie non è diverso, pro-

babilmente differente è il numero

di patologie che si ritengono spes-

so dovute a batteri e per le quali,

quindi, più logica appare la prescri-

zione di antibiotici. Poiché tra le

infezioni respiratorie quelle che più

spesso vedono coinvolti i batteri

sono OMA e CAP, abbiamo volu-

to verificare se le conclusioni deri-

vanti dal consumo di antibiotici

erano corrette. L’analisi dei casi di

OMA e di CAP diagnosticate nel

nostro campione ha messo in evi-

denza che entrambe queste patolo-

gie sono risultate significativamen-

te meno frequenti nel gruppo trat-

tato con il vaccino antipneumococ-

cico rispetto ai controlli. Ciò sem-

bra indicare che l’uso di questo

vaccino, anche con lo schema ri-

dotto a sole 3 somministrazioni

complessive, può comportare signi-

ficativi vantaggi pratici, riducendo

in modo rilevante patologie di

grande impatto clinico ed econo-

mico quali l’OMA e la CAP. Ciò

dovrebbe suggerire una profonda

rivalutazione dell’attuale logica di

somministrazione del vaccino an-

tipneumococcico eptavalente co-

niugato, con la possibilità di una

estensione delle raccomandazioni

d’uso a tutte la popolazione pedia-

trica e non solo ai soggetti a ri-

schio.

Conclusioni

Tutti i dati raccolti nel periodo suc-

cessivo alla registrazione del vaccino

antipneumococcico eptavalente co-

niugato confermano il favorevole

giudizio inizialmente espresso per

questo vaccino. Molti dei dubbi

sorti al momento della sua introdu-

zione sul mercato sembrano total-

mente risolti. Ci si augura che tutto

ciò porti ad un più largo uso di que-

sto preparato per il quale anche i

calcoli della convenienza economica

del suo uso sistematico in tutta la

popolazione infantile risultano

molto favorevoli, spesso largamente

superiori a quelli di altre misure di

prevenzione da tempo accettate da

molte autorità sanitarie come prio-

ritarie.
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La Fimp ha preso posizione in

campo delle strategie vaccinali pub-

blicando nel  marzo 2003 il suo pri-

mo calendario vaccinale (1). In tale

occasione  si è impegnata ad aggior-

narlo annualmente sulla base delle

nuove  conoscenze scientifiche, la

situazione epidemiologica le esi-

genze organizzative e le novità mes-

se a disposizione dall’industria. Nel

settembre 2004, ha mantenuto l’im-

pegno preso ed ha pubblicato il suo

primo aggiornamento (2).

Vorrei qui soffermarmi sul cambia-

mento di posizione relativo alla vac-

cinazione antivaricella. Come si può

notare, nella prima pubblicazione

era previsto che tale vaccinazione

fosse offerta solamente nelle situa-

zioni a rischio e nei bambini sani su-

scettibili dal  tredicesimo anno di vi-

ta, nell’aggiornamento di quest’anno

invece si propone che possa diventa-

re una vaccinazione universale.
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La varicella nel calendario vaccinazioni della FIMP:

il perché di una scelta

G. Vitali Rosati
o

VACCINAZIONE ANTIVARICELLA nel calendario FIMP 2004

La FIMP ritiene che il vaccino antivaricella debba divenire una vaccinazione universale.

In particolare riconosce la validità e l’importanza di progetti di vaccinazione universale effettuati in regioni italiane come

la Sicilia dove viene praticata al compimento dei 15 mesi e dei 12 anni.

La FIMP prende atto che alcune commissioni vaccini, regionali ed aziendali hanno diffuso l’offerta attiva e gratuita del-

la vaccinazione negli adolescenti suscettibili, come proposto dal calendario FIMP 2003. Questa pratica vaccinale, di fat-

to, impedisce il paventato spostamento della malattia verso fasce di età più avanzate, e dà la possibilità d’inserimento del-

la vaccinazione anche in età inferiore a prescindere dalla copertura vaccinale raggiunta.

La FIMP, per tali motivi, in modo particolare dove è prevista la vaccinazione negli adolescenti, ritiene che la vaccinazio-

ne dovrà essere, di fatto, inserita nei calendari vaccinali a partire dai 15 mesi. Al momento, reputa comunque compito del

pediatra dare una corretta informazione alla famiglia sull’esistenza di un vaccino sicuro ed efficace che può essere effet-

tuato a tutte le età.

La vaccinazione antivaricella deve essere effettuata nel corso del tredicesimo anno di vita ai soggetti che risultano non aver

ancora contratto la malattia.

Tale vaccinazione deve essere effettuata inoltre ai soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

• Soggetti senza precedenti di varicella con patologie ad elevato rischio (leucemia linfatica acuta in remissione, insuffi-

cienza renale cronica e trapianti renali, persone con infezione da HIV senza segni di immunodeficienza e con una pro-

porzione di CD4 >25%. )

• Adulti suscettibili, specialmente dopo esposizione con soggetti infetti, personale sanitario non immunizzato.

• Soggetti suscettibili che vivono con persone immunodepresse quali: persone con AIDS o altre manifestazioni cliniche

dell’infezione da HIV, neoplasie che possono alterare i meccanismi immunitari (leucemie, linfomi, neoplasie che inte-

ressano il midollo osseo o il sistema linfatico), con deficit dell’immunità cellulare, ipogammaglobulinemia o disgamma-

globulinemia o in trattamento immunosoppressore di lunga durata.

• Donne in età fertile senza precedenti di varicella (in questo caso si consiglia una ricerca attiva); la vaccinazione va pra-

ticata procrastinando la possibilità di intraprendere la gravidanza per 1 mese (la vaccinazione non va effettuata in gravi-

danza).

La vaccinazione si effettua con una dose di vaccino a partire dal compimento dei 12 mesi di vita, dopo il compimento dei

12 anni sono necessarie due dosi a distanza di 4-8 settimane. La vaccinazione post-esposizione è efficace nella preven-

zione della malattia, se effettuata entro le 72 ore e non oltre le 120 ore dal “contatto” considerato dal momento della com-

parsa dell’esantema
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Perché un tale cambiamento in un

solo anno? Analizziamo quanto di

nuovo è accaduto in questo lasso di

tempo.

L’importanza dell’infezione da virus

varicella-zoster (VZV) come pro-

blema di sanità pubblica si è resa

maggiormente evidente con l’au-

mentare della disponibilità delle in-

formazioni epidemiologiche e dei

dati di farmacoeconomia da parte di

vari Paesi relativi a tale malattia.

La varicella è infatti la più diffusa

malattia dell’infanzia e determina

moltissime giornate di malattia con

conseguente perdita di scuola e di

lavoro e con enormi danni di tipo

sociale ed economico (3-4). Essa

può dar luogo a quadri clinici gravi

e complicati che talvolta rendono

necessario il ricovero. Un recente

studio italiano (5) evidenzia che le

complicanze della varicella sono

circa il 4% e che lo 0.6% richiede

l’ospedalizzazione. E’ quindi evi-

dente che anche se i casi complicati

rappresentano una percentuale esi-

gua, questi diventano in assoluto un

numero ragguardevole, data l’alta

incidenza della malattia. Se provas-

simo a confrontare il numero asso-

luto di casi di complicanze gravi di

varicella che inducono il ricovero,

con il numero di meningiti da me-

ningococco o da pneumococco no-

teremmo che le prime rappresenta-

no più del doppio. Ma la percezio-

ne di gravità di malattia del menin-

gococco è molto più alta, ciò deriva

dal fatto che noi pediatri vediamo

giornalmente molti casi di varicella

comune mentre le complicazioni

sono rare e sono meno percepite,

pur costituendo in assoluto un nu-

cleo ragguardevole.

Le complicazioni più importanti so-

no rappresentate dall’infezione se-

condaria della cute e delle mucose,

dalla polmonite, dalle encefaliti e

dalle nevrassiti. In Germania sono

state esaminate le complicanze della

varicella (6) in una popolazione di

14.025.867 bambini e si è visto che le

complicanze neurologiche comples-

sivamente rappresentano il 61.3%

(cerebelliti, encefaliti, meningiti e

paralisi del facciale), le complicanze

infettive il 36% (cellulite, ascessi, fa-

scite necrotizzante ed  artrite settica)

e quelle ematologiche il 4%.

In Italia  si calcola che vi siano cir-

ca 540.000 casi di varicella per an-

no, l’andamento  è di tipo endemi-

co/epidemico, con picchi nel perio-

do primaverile che diminuisce sol-

tanto nei mesi estivi in coincidenza

con la chiusura delle scuole (7) (Fig.

1) Dai dati di SPES sull’andamento

delle malattie prevenibili con vacci-

nazione si nota come oramai la va-

ricella sia rimasta la malattia più

diffusa e come sia invece ridotta

l’incidenza delle malattie per le

quali è stato avviato un programma

vaccinale.

È da notare come i dati ufficiali, re-

lativi l’incidenza della varicella, so-

no spesso sottostimati a causa della

scarsa propensione da parte dei me-

dici a notificare e la malattia per-

tanto rappresenta un problema di  ri-

levanza sicuramente maggiore di

quanto appare dalle notifiche (8).

In passato i medici davano  ai pro-

pri assistiti un’immagine  tenden-

zialmente benigna di questa  malat-

tia nel tentativo di rassicurare: oggi

tale posizione non è sostenibile e

non ha più ragione di essere. I pe-

diatri erano costretti a tenere  un ta-

le atteggiamento, quando nei con-

fronti di questa malattia non dispo-

nevano né di armi terapeutiche, nè

di alcuna possibilità di prevenzione,

quando quindi, l’unica possibilità

era quella psicologica  del tranquil-

lizzare e rassicurare; le complicanze

sono sempre esistite, ma non era

opportuno allarmare visto che le

nostre possibilità erano limitate: si

trattava quindi di bugie a fin di be-

ne. Tutti noi  ricorderemo le famose

anamnesi patologiche remote, effet-

tuate anni addietro, quando  scrive-

vamo: “ricorda i comuni esantemi

infantili”; oggi sappiamo che i co-

siddetti “comuni esantemi infantili”

non sono malattie che i bambini de-

vono prendere, ma sono malattie te-

mibili da evitare e combattere; cre-

do che l’esperienza del morbillo con

la recente epidemia in Campania e

gli 8 decessi, sia tale da far meditare

ed indurre tutti i pediatri ad un so-

stanziale cambiamento.

96 pediatria preventiva & sociale

Figura 1- Andamento gennaio 2000-dicembre 2003- Rete SPES

Bambini da 0 a 14 anni (incidenza varicella: 5.63% Incidenza morbillo: 0,54%)

28-vitali rosati  17-11-2005  14:21  Pagina 96



Le ospedalizzazioni per varicella,

secondo il ministero della salute (9),

dal 1999 al 2002 sono complessiva-

mente 6.288 e sono in aumento.

Esaminando l’anno 2002 si nota co-

me l’età di maggiore incidenza è

quella fino a 14 anni e in questa fa-

scia di età complessivamente si tro-

vano il 64.4% dei ricoveri. Questo

dato è in contrasto con quanto si di-

ceva  in passato e cioè che le ospe-

dalizzazioni fossero molto più fre-

quenti nell’adulto (10). Lo stesso si

può dire considerando (Fig. 2) la

percentuale di encefaliti postvari-

cella divise per fasce di età. Analiz-

zando tali dati possiamo infatti no-

tare come la frequenza delle encefa-

liti sia concentrata essenzialmente

nei primi 14 anni; ciò deve farci ri-

flettere anche sull’età in cui debba

essere più opportuno vaccinare,

sembrerebbe infatti meno utile da

questo punto di vista, effettuare una

vaccinazione negli adolescenti visto

che le ospedalizzazioni e le encefa-

liti avvengono nel bambino più pic-

colo.

Il vaccino antivaricella è del tipo a

virus vivo attenuato, in Italia ne esi-

stono due tipi: il ceppo Oka Merk

(Varivax) e quello Oka Rit Smith

klin Beecham (Varilrix); è dimo-

strato che sono entrambi efficaci, si-

curi. Il vaccino determina la produ-

zione di un titolo anticorpale pro-

tettivo nel 97% dei soggetti in età

pediatrica, quando viene sommini-

strato sotto i 12 anni, al di sopra di

quell’età per avere la stessa siero-

conversione sono necessarie due do-

si effettuate a distanza di 2 mesi.

Gli effetti collaterali sono pratica-

mente nulli e quasi sempre localiz-

zati: dolori al sito di inoculazione

(26% dei casi), arrossamento (4%)

esantema varicella-like vicino al sito

di inoculazione (2%). Tra le reazio-

ni generali la febbre si verifica nel

10-15% dei casi, nel 2% si ha una

modesta eruzione cutanea con non

più di sei maculo-papule-vescicole.

Negli Stati Uniti la vaccinazione è

presente nella schedula vaccinale

già dal 1995 e viene effettuata al

15°-18° mese. I dati dal 1995 al

2000 mostrano che tra i 19 ed i 35

mesi si è raggiunta, solo progressi-

vamente, una copertura vaccinale

che a seconda delle zone varia dal

73% all’83%. I dati dimostrano una

cospicua riduzione dell’incidenza

della malattia, compresa tra il 71 e

l’84%, che riguarda non solo le fasce

di età dei vaccinati, ma tutta la po-

polazione, dimostrando così anche

che la vaccinazione determina una

protezione globale in tutta la popo-

lazione ed una significativa riduzio-

ne dei ricoveri (11).

Può essere giusto soffermarsi un

momento sulla attuale discussione

sul numero di dosi del vaccino, in-

fatti alcuni studi hanno denunciato

che potrebbero essere necessarie

due dosi anche al di sotto dei 12 an-

ni (12-13), si nota infatti che in si-

tuazioni di altissima copertura vac-

cinale, nelle quali cioè il virus sel-

vaggio circola poco, si possono veri-

ficare, dopo alcuni anni dalla vacci-

nazione, alcuni casi di varicella lie-

ve; è indiscusso che l’efficacia per le

forme moderate e gravi sia sempre

molto alta e vari dai valori del 86%

della Galil (12) a quelli del 95% di

Barna (14) e quelli del 97.6% del

recentissimo lavoro del MMWR

(15). Tali osservazioni, dal punto di

vista della Sanità Pubblica, nella na-

zioni ove la vaccinazione è in atto,

non hanno influenzato minima-

mente il programma vaccinale, in

quanto l’obiettivo è la riduzione

globale del numero dei casi, delle

complicanze e delle ospedalizzazio-

ni, che si ottiene completamente

con l’attuale schedula. Dal nostro

punto di vista cioè quello di un pe-

diatra di famiglia, al momento at-

tuale è da promuovere comunque

l’inizio della vaccinazione con una

dose, al limite specificando che con

tale modalità si ha la certezza di

evitare le forme gravi e che per il fu-

turo potrebbe essere necessario ri-

considerare la possibilità di una se-

conda dose. Altra considerazione da

fare comunque è che il declino

eventuale di protezione descritto, si

verifica in zone di altissima coper-

tura vaccinale, quindi in Italia, ove

per ora, la circolazione del virus ri-

mane alta, una dose di vaccino è si-

curamente protettiva perché si pos-

sono ipotizzare numerosi booster

esterni da virus selvaggio.

Al momento attuale a livello nazio-

nale la vaccinazione contro la vari-
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cella è stata finora raccomandata

solo per alcune categorie a rischio

(Circolare Ministero della Sanità n.

8 del 1992). L’indagine ICONA

2003 ha mostrato che la percentua-

le di bambini vaccinati entro due

anni è estremamente bassa (0,1%).

Siamo in attesa del nuovo Piano

Nazionale Vaccini che dovrebbe

uscire a breve.

Si possono ipotizzare diverse strate-

gie di vaccinazione:

• tutti i bambini a 15 mesi;

• gli adolescenti suscettibili;

• tutti i bambini a 15 mesi e tutti gli

adolescenti fino alla riunificazione

delle coorti;

• nessuno.

Viene dimostrato come il miglior

rapporto costo beneficio si otterreb-

be con la vaccinazione di tutti i

bambini a 15 mesi (16). Le simula-

zioni effettuate con modelli mate-

matici hanno messo in evidenza che

se si raggiungono coperture vacci-

nali dell’80% nella popolazione dei

nuovi nati o del 50% in quella  degli

adolescenti ancora suscettibili si ha

una riduzione del totale dei casi del

94% con un effetto herd-immunity

positivo anche sugli adulti suscetti-

bili. Minore efficienza del program-

ma vaccinale si ha invece con basse

coperture (20-30%), che ridurreb-

bero  il numero dei casi nelle prime

fasce di età ma sposterebbero il nu-

mero dei suscettibili verso l’età

adulta (17).

Per poter scegliere correttamente

quale strategia adottare bisogna co-

munque tener conto della situazio-

ne in cui ci troviamo e delle reali

possibilità di vaccinare e ciò per va-

lutare se è ragionevole ipotizzare di

riuscire a raggiungere le coperture

previste.

L’esperienza Italiana della vaccina-

zione antimorbillosa, per la quale in

alcune regioni siamo ancora lontani

dalla desiderata copertura vaccina-

le maggiore dell’85%, aveva indotto

alcuni medici ad un atteggiamento

di pessimismo e quindi di prudenza.

A partire dal 1998 si è formato il

Gruppo di lavoro Europeo per la

Varicella (EuroVar), per studiare i

principali aspetti dell’epidemiologia

della varicella in Europa. Nel mag-

gio 2004 (18) i componenti di Eu-

roVar sono pervenuti ad un Con-
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Calendario Vaccini FIMP 2004

Vaccino Nascita 3° 5° 7° 13° 14° 15° 3° 6° 13° 14°-15

mese* mese mese mese mese mese anno anno anno anni

DTP DTPa DTPa DTPa DTPa dTpa

Antipolio IPV IPV IPV IPV

Epatite B Epatite Epatite Epatite Epatite 

B** B B B

MPR MPR MPR

Hib Hib Hib Hib

Epatite A In zone di focolaio

PCV PCV PCV PCV

MCC MCC MCC MCC

Varicella Varicella*** Varicella

Influenza Influenza

* il vaccino esavalente, l’antipneumococcico (PVC) e l’antimeningococcico (MCC) possono essere somministrati anche

in sedute vaccinali diverse nel corso dello stesso mese (dal 61° al 90° giorno).

** per i nati da madri HBV positive

*** dove è prevista la vaccinazione negli adolescenti 
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sensus che riporta le raccomanda-

zioni di sottoporre alla vaccinazione

contro la varicella i bambini tra i 12

e i 18 mesi. Inoltre viene proposto il

recupero di tutti i soggetti in età pe-

diatrica, ancora suscettibili alla ma-

lattia e di età inferiore a 13 anni. In-

fine viene raccomandata la vaccina-

zione anche in età successiva e negli

adulti suscettibili. Questa strategia

deve essere attivata solo nel caso in

cui vi siano le condizioni per otte-

nere una copertura vaccinale molto

elevata.

Recentemente anche la Germania

(19) ha deciso di offrire la vaccina-

zione in modo universale ai  bambi-

ni tra  gli 11 ed i 14 mesi insieme al

vaccino MPR e tra i 9 ed i 17 anni.

In Italia la commissione nazionale

vaccini sta individuando, al mo-

mento attuale come obiettivo pri-

mario di un programma vaccinale

su  larga scala, la prevenzione dei

casi a maggior rischio di complican-

ze (soggetti suscettibili con un ri-

schio specifico correlato a patologie

preesistenti o alle condizioni di la-

voro) e in linea con le indicazioni

dell’OMS ha dichiarato che la vac-

cinazione universale contro la vari-

cella può essere introdotta laddove

sia possibile raggiungere e mante-

nere nel tempo una copertura vacci-

nale elevata (85%-90%), la Regione

Sicilia ha fatto  partire dal 01-01-

2003 un progetto di vaccinazione

antivaricella con ceppo Oka-

Merck, offerto gratuitamente e atti-

vamente a tutti i bimbi di 15 mesi

contestualmente ai ragazzi di 12 an-

ni anamnesticamente negativi e ai

suscettibili che lo richiedano (20).

Tale programma sta già portando

buoni frutti e dai primi dati si nota

una riduzione dell’incidenza della

malattia e delle ospedalizzazioni.

Con un decreto del 23 marzo 2004

si è stabilito il programma di uno

studio prospettico sui dati  di coper-

tura vaccinale nella regione Sicilia

che ci consentirà un follow up sui

risultati di tale strategia.

In alcune regioni, come proposto

dal calendario FIMP 2003, le com-

missioni vaccini hanno diffuso l’of-

ferta attiva e gratuita della vaccina-

zione negli adolescenti suscettibili,

Questa pratica vaccinale, di fatto,

impedisce il paventato spostamento

della malattia verso fasce di età più

avanzate, e dà la possibilità d’inseri-

mento della vaccinazione anche in

età inferiore a prescindere dalla co-

pertura vaccinale raggiunta.

Il recente lavoro di Coudeville di-

mostra che anche coperture vacci-

nali del 45% possono dare una ridu-

zione dell’incidenza della malattia

del 41% e delle ospedalizzazioni del

25% (21); lo stesso studio dimostra

anche che le ipotetiche e, forse

troppo enfatizzate, ripercussioni

che potrebbero seguire una scarsa e

disomogenea copertura vaccinale, si

renderebbero evidenti solo dopo un

periodo di 20 anni dall’inizio della

vaccinazione. Sappiamo bene che

anche a livello di Sanità Pubblica, il

vaccino antivaricella è inserito tra

quelli che saranno offerti in modo

universale con diffusione capillare

in tutto il territorio nazionale in un

tempo assai breve (comunque infe-

riore a 20 anni); ciò quindi rende li-

bero chiunque intenda avvalersi di

questa possibilità di prevenzione, a

parer mio, anche nelle regioni ove

non è prevista la vaccinazione negli

adolescenti.

Sulla base di queste considerazioni è il

momento per giungere ad una rivalu-

tazione delle strategie vaccinali contro

la varicella.

Tale rivalutazione deve essere effet-

tuata in primo luogo dalle commis-

sioni regionali vaccini che dovranno

inserire la varicella nel proprio ca-

lendario già dal 15° mese mettendo

in atto campagne che garantiscano

il raggiungimento di coperture vac-

cinali adeguate.

Nel frattempo, nell’attesa che tali

programmi vengano implementati, i

pediatri devono iniziare a proporre

la vaccinazione a tutti i propri assi-

stiti dal 15° mese con recupero dei

non vaccinati che abbiamo superato

tale età.

Questo comportamento si basa su

due fattori il primo è il dovere nei

confronti del proprio assistito che

ha il diritto a proteggersi da una

malattia che può causare complica-

zioni, l’altro è il fatto che il vaccino,

effettuato anche senza le garanzie di

un elevata copertura vaccinale, non

può fare danno alla comunità e

quindi è da valutare alla stregua di

tutte le altre vaccinazioni delle qua-

li possiamo disporre.

La posizione del pediatra di fami-

glia infatti di fronte all’utilizzo di

nuovi vaccini (sicuri ed efficaci) de-

ve essere anticipatoria di quanto la

Sanità pubblica farà, pur nell’asso-

luto rispetto della comunità; l’espe-

rienza di altre vaccinazioni come

quella del morbillo, o della pertos-

se può esserne una conferma. Ri-

cordiamo tutti che negli anni 80 fa-

cevamo acquistare il vaccino MPR

ad alto prezzo e in farmacie di altri

stati nel interesse dei nostri assistiti:

oggi tali vaccini fanno parte di un

Piano Nazionale di eradicazione;

ciò dimostra che le scelte del pediatra

di famiglia hanno sempre costituito e

costituiranno dei validi presupposti

per il comportamento della Sanità

Pubblica.

Anche in Italia quindi la varicella

deve diventare entro brevissimo

tempo una vaccinazione universale,

quindi un inizio immediato della

vaccinazione da parte dei pediatri di

famiglia è etica, legittima, doverosa e
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darà una riduzione dell’incidenza

della malattia e delle sue compli-

canze ed ospedalizzazioni.
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La Malattia di Fabry è una malattia

lisosomiale dovuta al deficit dell’en-

zima alfa-galattosidasi (alfa-gal).

Le malattie lisosomiali sono dovute

al deficit di uno dei più di 40 enzi-

mi presenti in questi organelli, ubi-

quitari, e si caratterizzano per l’ac-

cumulo di molecole complesse al

loro interno con interessamento di

più organi. L’accumulo di materiale

all’interno dei lisosomi comporta

da un lato un progressivo deficit

della funzione cellulare, dall’altro

una deformità di tessuti ed apparati

quali quello muscoloscheletrico.

Frequente la compromissione del

sistema nervoso centrale con ritardo

psichico e motorio.

Il deficit di alfa-gal nella malattia di

Fabry porta all’accumulo di glico-

sfingolipidi (in particolare di globo-

triaosilceramide, GL 3 – Fig. 1) a

livello degli organi viscerali e del-

l’endotelio dei piccoli vasi.

È una patologia ereditaria X-linked

(Xq22.1) ad espressione prevalente

nel sesso maschile (1/40000). Le

femmine portatrici possono presen-

tare segni e sintomi di patologia in

vario grado così come essere total-

mente asintomatiche (Fig. 2). Ad

oggi sono conosciute più di 160 di-

verse mutazioni a carico del gene

della alfa-gal.

L’accumulo di GL3 a livello dell’en-

dotelio vascolare porta ad un pro-

gressivo danno renale, cardiaco e del

sistema nervoso centrale, essendo

questi i principali organi bersaglio

della patologia. La storia naturale
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Malattia di Fabry
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Figura 2 - La malattia di Fabry è una patologia ereditaria X-linked

Figura 1 - Deficit di alfa-gal porta all’accumulo di GL3
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della patologia porta ad exitus nella

quarta-quinta decade di vita per in-

sufficienza renale, infarto del mio-

cardio patologia cerebrovascolare

(Fig. 3).

Tuttavia la malattia di Fabry pre-

senta un ampio spettro di manife-

stazioni cliniche che spesso prece-

dono la comparsa dei suddetti gravi

segni d’organo. Tali sintomi sono

legati al coinvolgimento di piccoli

vasi periferici e viscerali che ha ini-

zio già in età pediatrica. Alcuni au-

tori descrivono anche lesioni ocula-

ri già in epoca fetale.

I sintomi più frequenti nel bambino

sono acroparestesie, ipoidrosi, feb-

bre ricorrente di non chiara origine,

intolleranza al caldo ed al freddo,

tinniti, dolori addominali ricorrenti

soprattutto postprandiali e diarrea,

lesioni corneali (Tab. 1). Tali sinto-

mi sono spesso di difficile interpre-

tazione per il pediatra, in particola-

re le acroparestesie, spesso invali-

danti per il bambino, che non si ac-

compagnano ad alterazioni del co-

lorito cutaneo né a tumor o calor.

Tale sintomatologia può durare da

pochi minuti a settimane e può pro-

vocare stress emotivo  nel bambino.

Le alterazioni corneali sono visibile

solo ad una visita oculistica.

Le lesioni cutanee tipiche (angio-

cheratomi) possono comparire già

in età pediatrica e si localizzano pri-

mariamente ai glutei ed in sede pe-

riombelicale  (sono presenti anche

nel 30% delle donne eterozigoti).

L’età media di comparsa dei primi

sintomi nel bambino è di 6 ± 3 anni

(Fabry Registry), con un vantaggio

per le femmine (sintomatiche) che

presentano la sintomatologia in età

preadolescenziale.

La sintomatologia renale (proteinu-

ria) compare in età adolescenziale o

nel giovane adulto maschio (Tab.

2), epoca durante la quale si inten-

sificano alcuni sintomi (lesioni ocu-

lari) mentre altre tendono talvolta a

scomparire (acroparestesie).

Il danno renale porta ad una pro-

gressiva glomeruloscerosi che esita

in insufficienza renale cronica con

necessità di dialisi.

La malattia di Fabry può anche

esordire direttamente in età adulta

(in particolare nelle femmine etero-

zigoti) con segni acuti d’organo (ic-

tus cerebri, infarto miocardico acu-

to, insufficienza renale a rapida pro-

gressione. Attualmente si descrivo-

no diverse varianti della patologia a

seconda del fenotipo prevalente: va-

riante cardiaca e variante renale,

fermo restando che la sintomatolo-

gia neurologica in età pediatrica

spesso  è presente ad una attenta e

approfondita anamnesi.

Le manifestazioni cardiache  e  ce-
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Figura 3 - Progressione della malattia di Fabry

Tabella 1 - Sintomi tipici - bambino

- Acroparestesie

- Ipoidrosi

- Febbre ricorrente

- Intolleranza al caldo ed al freddo

- Alterazioni corneali

- Dolori addominali ricorrenti, diarrea

Tabella 2 - Sintomi tipici - adolescente

- Angiocheratomi

- Affaticamento, disagio psicologico

- Acroparestesie e dolori urenti invali-

danti

- Ipoidrosi

- Intolleranza al caldo e al freddo

- Proteinuria (possibile)

Tabella 3 - Variante cardiaca - manife-

stazioni

- Infarto miocardio acuto precoce

- Ipertrofia ventricolare sinistra

- Insuffienza cardiaca

- Valvulopatia (mitrale)

- Anomalie della conduzione, aritimie

Tabella 4 - Manifestazioni renali

- Proteinuria

- Iperazotemia

- Tubulopatia

- Insufficienza renale

Tabella 5 - Quando sospettare la malattia di Fabry in un bambino?

Anamnesi familiare: patologie renali, ictus cerebri, cardiopatie … in giovane età!

Anamnesi patologica: dolori muscoloscheletrici ed acroparestesie di ndd, ipoidrosi,

dolori addominali

Segni d’organo: proteinuria, angiocheratomi, cornea verticillata
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rebrovascolari più frequenti sono

descritte in tabella 3 e 4.

La malattia di Fabry quindi può ri-

chiedere un approccio multidisci-

plinare al paziente.

Il sospetto diagnostico e la diagnosi

sono mandatori essendo disponibile

da alcuni anni la terapia enzimatica

sostitutiva (ERT) che permette un

wash-out del GL3 accumulato a li-

vello endoteliale  e una arresto della

progressione della patologia. Tale

terapia sostitutiva, seconda disponi-

bile al mondo dopo quella per la

malattia di Gaucher, ha cambiato la

storia naturale della malattia di

Fabry.

Posto che alcuni segni sono tipici

della malattia (angiocheratomi e

cornea verticillata), una attenta

anamnesi patologica e soprattutto

familiare può indirizzare alla dia-

gnosi già in età pediatrica (Tab. 5).

Diagnosi differenziale va posta in

particolare con alcune patologie

quali artrite reumatoide e artrite

giovanile, malattia reumatica, LES,

fenomeno di Raynaud, sclerosi

multipla.

La conferma diagnostica si attua o

mediante biopsia cutanea con ricer-

ca di GL3 nel tessuto bioptico o

meglio mediante dosaggio enzima-

tico e ricerca della mutazione su

plasma, leucociti, biopsia cutanea

(disponibile anche metodica di ana-

lisi su carta bibula con poche gocce

di sangue). Possibile la diagnosi

prenatale su amniociti o villi coriali.
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La letteratura internazionale si è ar-

ricchita in questi ultimi anni di nu-

merosi contributi sui ritardi di cre-

scita intrauterini (IUGR), che so-

vente vengono assimilati impropria-

mente ai piccoli per l’età gestaziona-

le (SGA). Non sempre è possibile

per le più varie ragioni restringere la

diagnosi a particolari etiologie come

vorrebbe la più corretta definizione

di IUGR, in effetti in questo grup-

po vengono compresi soggetti in cui

la patologia è genetica, errata perché

legata alla loro etnia o alle condizio-

ni geografiche (altitudine ad esem-

pio), a sofferenza placentare, a de-

privazione materna, a patologie ma-

terne, ad abitudini materne (fumo

smodato, alcool), a patologie fetali, a

farmaci ecc. È evidente, che in pre-

senza di una patologia particolare

ben definita ad esordio fetale o di

una causa genetica, il destino del

soggetto sarà legato alla malattia

diagnosticata ed alle sue possibilità

terapeutiche . Ben più vasto è il nu-

mero di soggetti in cui è difficile una

diagnosi di tipo etiologico , in cui ci

si deve limitare alla constatazione di

una crescita insufficiente o sul piano

del peso o della lunghezza o di en-

trambi. Essenziale è quindi avere dei

parametri di riferimento e un limite

al di sotto del quale è definita questa

condizione e al di sopra del quale è

collocata la norma, questo è sotto

certi aspetti arbitrario e si situa: tra il

terzo e il quinto percentile del peso

per alcuni (1), due DS al di sotto

della media per altri (2, 3) e per la

maggioranza al di sotto del decimo

per il peso (4). Sempre più spesso

viene valutata criticamente la scelta

delle norme di riferimento perché

non sempre i neonati delle varie et-

nie e delle varie regioni geografiche

hanno un peso validamente compa-

rabile (5), per cui sarebbe opportuno

utilizzare, quando possibile delle

norme nazionali, come fortunata-

mente abbiamo in Italia (6).

In un lavoro recente del gruppo

Svedese di Goteborg la frequenza

totale veniva stimata, per quanto ri-

guarda i neonati a termine, intorno

al 5,4% dei nati vivi con una distri-

buzione tra quelli di basso peso e ri-

dotta lunghezza come segue: l’1,5

era sia corto che di basso peso, l’1,6

era solo di basso peso e il 2,4 era so-

lo corto (7). Noi abbiamo valutato

l’incidenza in base a quanto inviato

dai vari Ospedali del Veneto, del

Friuli Venezia Giulia e delle Pro-

vince Autonome di Trento e di Bol-

zano che partecipano al comune

programma di screening neonatale,

negli ultimi 10 anni (circa 600 000

neonati) ed essa si situa tra il 5,88%

e il 7,1% con una netta prevalenza

di neonati a termine (78,8% del to-

tale) e pertanto un numero di SGA

a termine superiore a quello svedese

(5,5 contro 3,1). I nostri dati per ora

sono limitati solo al peso e dobbia-

mo ancora verificare i dati relativi

alla lunghezza. Inoltre i dati Svede-

si si riferiscono a circa 20 anni or

sono quando la tipologia delle cure

era nettamente differente. Il dato è

interessante in sé ed andrà analizza-

to con attenzione, tuttavia data la

costanza e la numerosità del cam-

pione è assolutamente accettabile

anche sul piano della rilevazione

anche se questa non è stata eseguita

da un unico operatore. Vi è anche

una grande quantità di postmaturi

di peso variabile tra l’adeguato e l’i-

nadeguato, questo dato andrà ana-

lizzato con ancora più attenzione

per verificare se è frutto di un erro-

re di calcolo dell’età gestazionale o

di una situazione patologica non

adeguatamente seguita. Molti auto-

ri segnalano una maggior frequenza

di SGA pretermine rispetto a SGA

a termine (8) e una maggior morta-

lità e morbilità (9) dei neonati che

hanno contemporaneamente le due

condizioni di basso peso e di bassa

età gestazionale. Una prevenzione

efficace è resa impossibile per la

estrema difficoltà di una diagnosi in

utero mediante ecografia, la cui ac-

curatezza è intorno al 50% (10). La

maggioranza delle indagini sono

state eseguite da centri di III livello

e anche nella nostra esperienza vi è

un evidente contrasto tra i valori ri-

levati sul totale della popolazione e

quelli dei nostri neonati, anche se

oggi i dati relativi alla mortalità

vanno profondamente rivisti. L’uso

Diagnosi precoce e prevenzione delle complicanze in

endocrinologia e metabolismo piccoli per l’età

gestazionale

L. Tatò Clinica Pediatrica Università di Verona
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della prevenzione in gravidanza,

mediante cortisone, delle patologie

respiratorie, quella delle infezioni,

mediante l’uso di antibiotici nelle

pazienti a rischio e soprattutto le

possibilità date dal surfattante nella

terapia della malattia delle mem-

brane ialine, hanno ridotto a meno

di un sesto la mortalità globale del

prematuro sia di peso adeguato che

inadeguato per l’età gestazionale.

È un dato oramai ben acquisito che

i bambini nati IUGR o anche SGA

abbiano una ridotta statura adulta,

tanto che costituiscono il 20-25%

del totale dei soggetti che avranno

una bassa statura (7). Il futuro della

maggioranza di loro (87%) si risol-

ve felicemente nei primi mesi di vi-

ta  o al massimo entro l’anno. Il li-

mite temporale per i piccoli per l’e-

tà gestazionale nati a termine entro

il quale hanno buone possibilità di

recuperare i coetanei è posto a due

anni di età. Questi hanno buone

probabilità di avere una statura fi-

nale di -0,7 SDS se erano corti alla

nascita e di -0,5 se erano di basso

peso. Un piccolo numero di questi

non recupera entro i due anni (13%)

e ha la probabilità di avere una sta-

tura finale di -1,8 SDS se erano

corti alla nascita e di -1,7 se erano

di basso peso (11). Il rischio relati-

vo di rimanere piccoli in età adulta

sembra essere di 5 volte per i neo-

nati che fossero solo di basso peso e

di 7 volte per quelli nati corti (11).

In un recente lavoro francese è mes-

so in evidenza che il difetto di sta-

tura rispetto all’attesa può essere

quantificato in 8 cm per i maschi e

10 cm per le femmine. Una delle

costanti di questi bambini sembra

essere la possibilità di un ridotto

picco di crescita alla pubertà (12). I

neonati che oltre ad essere di basso

peso sono anche prematuri tardano

più di quelli a termine a raggiunge-

re i coetanei e solitamente questo

avviene solo a 4 anni di età ed in un

numero ben inferiore di soggetti

(tra il 72 e l’80), senza differenze di

sesso e con un eguale andamento in

quelli corti ed in quelli sottopeso o

in quelli che avevano le due condi-

zioni alla nascita (13, 14). Secondo

alcuni autori l’allattamento al seno

potrebbe contribuire ad un maggior

accrescimento in questi soggetti so-

prattutto nel primo anno di vita

(15).

È comunque difficile che questo ef-

fetto possa estendersi nel tempo e

promuovere il recupero staturale fi-

no all’età adulta, si è quindi dovuto

ricorrere per coloro che non recupe-

ravano entro i due anni se nati a ter-

mine ed entro i quattro se nati pre-

termine a ipotesi di tipo farmacolo-

gico ed in particolare ad ipotizzare e

studiare la possibilità dell’uso del-

l’ormone della crescita. È stato di-

mostrato che due delle principali

tropine implicate nel processo ac-

crescitivo e GH dipendenti sono ri-

dotte in questi soggetti durante la

vita fetale (IGF 1, IGF – Bp3) e

non sempre si modificano in senso

positivo successivamente (16, 17).

Sembra inoltre che i soggetti che

non recuperano mantengano valori

di IGF 1 ed IGF Bp3 ridotti rispet-

to ai normali anche più tardi nel pe-

riodo prepubere e che questa situa-

zione si modifichi sotto trattamento

con ormone della crescita (18). So-

no stati eseguiti molti protocolli di

trattamento e tutti sono concordi

sulla efficacia a breve termine del

trattamento con Gh in questi sog-

getti, vi è se mai qualche dubbio

sulla dose da impiegare se deve es-

sere medio bassa (3 UI/m2 ) con un

recupero nell’arco di 4-6 anni (19) o

con francamente elevata (33-67

µg/K die), eventualmente alternan-

do periodi di trattamento a periodi

di pausa (20). Sono presenti pochis-

simi lavori in letteratura sulla statu-

ra finale di soggetti SGA trattati

con ormone della crescita, sono tut-

te pubblicazioni basate su registri

nazionali (21) o internazionali (22),

ove le dosi e la condotta terapeutica

non era per ovvie ragioni controlla-

ta. I risultati sono conseguentemen-

te contraddittori: o lievemente pes-

simisti (21) o entusiasti (22), so-

prattutto non viene chiarito il ruolo

della pubertà, che come si è ricorda-

to potrebbe avere una influenza non

trascurabile, e non è chiaro se un

eventuale difetto di accelerazione

della crescita alla pubertà possa es-

sere compensato o meno da una

crescita più accelerata nel periodo

prepubere. Attualmente ne è am-

messa la prescrivibilità in Francia li-

mitatamente a pazienti con una cre-

scita inferiore o uguale a -3 DS ed i

primi risultati sembrano essere in-

coraggianti. Noi abbiamo fatto uno

studio sul breve periodo con ottimi

risultati (5 anni per alcuni dei nostri

pazienti). Presto quasi tutti i princi-

pali studi giungeranno a termine

con i dati di statura finale, tutti i

principali ricercatori nel campo so-

no convinti della necessità di utiliz-

zare dosi più elevate di quelle in uso

nei soggetti con deficit di ormone

delle crescita ed iniziare il tratta-

mento il più precocemente possibi-

le, eventualmente anche prima dei 4

anni di età.

Il maggiore interesse si è tuttavia

spostato oggi dopo i lavori di Bar-

ker e di molti altri, dalle difficoltà a

raggiungere una statura adeguata,

alle possibili correlazioni tra basso

peso alla nascita e patologie nell’età

adulta. Nel 1986 Barker notò una

correlazione positiva tra mortalità

per cardiopatie ischemiche e morta-

lità infantile, tale relazione era vali-

da in entrambi i sessi e nelle diffe-
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renti aree geografiche esaminate. Le

osservazioni furono estese a un più

lungo periodo e alle condizioni so-

cioeconomiche della popolazione

considerata e su base epidemiologi-

ca fu chiaro come le migliorate con-

dizioni di vita e le scoperte scienti-

fiche (es. gli antibiotici) avessero re-

so meno frequenti fenomeni legati

chiaramente alla miseria ma enfa-

tizzato la mortalità per cardiopatie

ischemiche in dette regioni (23).

Successivamente furono seguiti dal-

la nascita fino al 1995, 16000 tra

uomini e donne nati tra il 1911 e il

1930 e fu osservato come le morti

per cardiopatia ischemica diminuis-

sero drasticamente dai soggetti nati

di 2500 grammi a quelli di 4310

(24). Le teorie sulle possibili conse-

guenze di un adattamento,anche

molto spinto, del soggetto a difficili

condizioni di vita in un’epoca du-

rante la quale sono programmati e

si stanno sviluppando i differenti

organi ed apparati, non sembrano

essere molto convincenti. Durante

questi studi fu notato come consen-

sualmente alle malattie cardiova-

scolari aumentasse anche la fre-

quenza di diabete non insulino di-

pendente e di intolleranza glicemica

(25). Fu esaminata la percentuale di

soggetti con Diabete di tipo 2 e in-

tolleranza glicemica tra 364 maschi

dell’età di 64 anni abitanti nel-

l’Hertfordshire (Gran Bretagna). Il

40% di coloro, che erano nati con

peso uguale o inferiore ai 2500 g,

avevano una o l’altra patologia e ta-

le percentuale scendeva al 14% nei

soggetti il cui peso alla nascita era di

4310 g o più (25). Uguale anda-

mento era osservato in soggetti che

avevano presentato basso peso nel

primo anno di vita (25). L’età dei

pazienti poneva qualche problema

interpretativo per il lungo periodo

intercorso tra il periodo di depriva-

zione e il momento in cui si mani-

festava apertamente la patologia;

Furono studiati soggetti più giovani

e fu dimostrato come una alterata

risposta glicemica ed insulinemica

era presente nei soggetti nati di bas-

so peso già a 20-21 anni sia che fos-

sero di sesso maschile che femmini-

le (26, 27). Il peso più elevato alla

nascita fu trovato correlare negati-

vamente sia con la pressione sistoli-

ca che con quella diastolica in ma-

schi e femmine di 30, 50 e 64 anni

e fu formulata l’ipotesi di un coin-

volgimento delle modifiche indotte

dalla deprivazione di nutrienti in

età fetale sulla maturazione vascola-

re (28). Gli stessi soggetti sembra-

vano avere anche modificazioni pa-

tologiche dei livelli di fattore VII, di

fibrinogeno e di colesterolo come se

vi fosse un coinvolgimento epatico a

lungo termine dei meccanismi di

compenso attuati nella vita fetale

per contrastare la deprivazione di

nutrienti (29, 30). Sembra che il

diabete di tipo 2 e l’ipertensione ab-

biano la tendenza a manifestarsi ne-

gli stessi soggetti e sovente questi

abbiano altre alterazioni come: alti

livelli circolanti di insulina, aumen-

tati livelli di trigliceridi con riduzio-

ne degli HDL. Sono soggetti so-

vente francamente obesi o per lo

meno sovrappeso con elevati indici

di BMI. Questo insieme di sintomi

è oggi raggruppato in una nuova

forma patologica chiamata sindro-

me X (31). Data la ricorrenza di

questi sintomi singolarmente o as-

sociati a gruppi tra loro nei soggetti

nati di basso peso fu ricercato in un

gruppo di maschi di 64 anni la cor-

relazione tra presenza di sindrome

X e basso peso e come previsto fu

evidenziato come essa fosse presen-

te nel 22% dei soggetti esaminati

con un indice di rischio pari a 10

volte quello dei normali (32). Una

spiegazione di questa serie di feno-

meni è stata ricercata in un possibi-

le stress fetale con conseguente

iperattività surrenalica. Una persi-

stente iperattività surrenalica po-

trebbe avere un effetto sia sul meta-

bolismo del glucosio che sull’equili-

brio glicemico in genere e conse-

guentemente sulla secrezione di in-

sulina. Una correlazione inversa tra

livelli basali di cortisolo e peso alla

nascita è stata recentemente dimo-

strata in un gruppo di soggetti di 64

anni (33). Naturalmente come per

la sindrome X solo la possibilità di

studi osservazionali longitudinali

potrà provare la consistenza di tutti

questi dati e porre le basi per una

corretta prevenzione. Analoghe

considerazioni si devono fare ri-

guardo alla possibile associazione

tra basso peso alla nascita e frequen-

za di SIDS (34) o tra basso peso al-

la nascita e alterazioni della matura-

zione delle gonadi sia maschili che

femminili (35, 36). Una ulteriore

considerazione da fare è che la cau-

sa del basso peso o della ridotta lun-

ghezza alla nascita non è unica ma

multipla e quindi non è escluso che

tra questi soggetti, che tutti hanno

una comune connotazione alla na-

scita, coesistano individui con asso-

ciate le patologie più varie che si

manifesteranno in età adulta.

In questi ultimi anni è stato pubbli-

cato un articolo basato sull’osserva-

zione in età adulta dei soggetti nati

durante l’assedio di Leningrado, at-

tuale Sanpietroburgo, e con sorpre-

sa gli autori non trovarono dati in

sintonia con le ipotesi di Barker et

al. (37). Va tuttavia rilevato come le

condizioni estreme di quel periodo

storico in quella città devono anche

aver favorito l’interruzione sponta-

nea delle gravidanze più difficili.

Sempre recentemente è stata pub-

blicata un’altra interessantissima os-
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servazione eseguita in Gambia sugli

effetti a distanza del basso peso alla

nascita per misere condizioni ma-

terne. Sono stati paragonati due

gruppi di adulti gli uni nati durante

la stagione secca e gli altri durante

quella piovosa. I primi mostrano

una morte più precoce e una aspet-

tativa di vita nettamente ridotta ri-

spetto agli altri (38).

È chiaro che esiste una influenza sul

futuro del soggetto da parte delle

condizioni in cui si svolge la gravi-

danza, non si puo escludere che

questi fattori possano essere più o

meno efficaci a seconda della tipo-

logia della dieta della madre, dell’et-

nia e in ultima analisi del patrimo-

nio genetico sia della madre che del

nascituro.
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Le complicanze micro- e macro-va-

scolari rendono conto dell’incre-

mento della morbilità e mortalità

nelle persone con diabete. Benché le

complicanze avanzate siano molto

rare nell’infanzia e nell’adolescenza,

le sedi di maggior interesse, come

nell’adulto, riguardano la retina (re-

tinopatia), il rene (nefropatia) ed il

sistema nervoso periferico (neuro-

patia). Le strategie di intervento

possono essere divise in quelle che

prevengono l’insorgenza delle com-

plicanze, o prevenzione primaria, e

quelle che arrestano o rallentano il

corso delle complicanze precoci, o

prevenzione secondaria.

Neuropatia diabetica

La neuropatia diabetica (DN) rap-

presenta ancora la principale sfida

diagnostica e terapeutica nell’ am-

pio spettro delle complicanze mi-

crovascolari del diabete. In partico-

lare, il management e la terapia di

bambini ed adolescenti con diabete

necessita ancora di chiarimenti su

“chi valutare” e “quando” per preve-

nire lo sviluppo di complicanze mi-

crovascolari.

Mentre la retinopatia e la nefropa-

tia diabetica hanno un programma

di screening universalmente accet-

tato, la DN ancora necessita di linee

guida di base in termini di diagnosi

accurata, prevenzione e trattamento

(1).

Le neuropatie associate con diabete

possono essere divise in due catego-

rie: neuropatie focali e generalizza-

te. Le focali includono mononeuro-

patie come sindrome del tunnel car-

pale, paralisi del nervo peroneale,

paralisi del terzo nervo cranico e

malattie dei nervi prossimali (ad

esempio, amiotrofia diabetica). La

polineuropatia sensomotoria diabe-

tica è la più comune tra le neuropa-

tie generalizzate e, per questa ragio-

ne, con il termine semplificato di

“neuropatia diabetica” viene abitual-

mente indicata tale forma. La DN è

una polineuropatia, vista la diffusio-

ne del danno a tutte le fibre nervo-

se periferiche, motorie, sensitive e

autonomiche. Questo danno insor-

ge in maniera progressiva ed insi-

diosa ed è caratterizzato primaria-

mente da una perdita sensoriale e

successivamente dalla perdita delle

funzioni motorie, con la tipica dis-

tribuzione a guanto e a calzino (1).

La durata ed il livello di iperglice-

mia sono importanti determinanti

delle complicanze microvascolari

del diabete, inclusa la neuropatia. Il

Diabetes Control and Complica-

tion Trial (DCCT) riporta una ri-

duzione del 60% della neuropatia

nei gruppi trattati in maniera inten-

siva dopo 5 anni (2) e di conseguen-

za un cattivo controllo glicemico

rappresenta il fattore di rischio più

importante per lo sviluppo di DN,

anche nei bambini e negli adole-

scenti. Recentemente, è stato ipo-

tizzato che altri fattori di rischio ol-

tre l’iperglicemia sono probabil-

mente coinvolti nell’evoluzione del-

la neuropatia diabetica e, in partico-

lare, hanno chiaramente dimostrato

che anche lievi miglioramenti del-

l’assetto lipidico, della pressione ar-

teriosa e della massa corporea sono

associati con un rischio di sviluppo

di DN significativamente minore.

Questi dati suggeriscono che fatto-

ri di rischio vascolari possono acce-

lerare gli effetti avversi dell’ipergli-

cemia sui nervi periferici in pazien-

ti con diabete (1,3), probabilmente

perche essi contribuiscono alla dis-

funzione endoteliale. Se questa ipo-

tesi sarà confermata nel prossimo

futuro, metodi di screening per la

DN considereranno non solo segni

e sintomi neurologici come indica-

tori del precoce danno dei nervi, ma

anche il profilo lipidico e il body

mass index.

Sebbene segni e sintomi di neuropa-

tia nei bambini e adolescenti con

T1DM siano rari, recenti studi han-

no dimostrato la presenza di nume-

rose anormalità subcliniche (4, 5).

La storia naturale di queste altera-

zioni non è ancora chiara; in parti-

colare non è noto quali pazienti di

questo gruppo progrediscano fino

ad avere sintomi clinici più signifi-

cativi.

Numerosi studi hanno chiaramente

dimostrato come la pubertà sia un

periodo critico per lo sviluppo di

neuropatia autonomica cardiova-

scolare (CAN) (6).

Secondo l’ISPAD Consensus Gui-

delines lo screening per la DN do-

vrebbe essere effettuato in tutti gli
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adolescenti con diabete dopo 5 anni

di malattia, specialmente in presen-

za di un povero controllo glicemico

e dovrebbe essere effettuata la se-

guente valutazione clinica:

• Storia clinica, in particolare l’in-

torpidimento, dolore persistente

o parestesie.

• Valutazione della sensibilità vibra-

tile.

• Valutazione dei riflessi delle cavi-

glie.

• Valutazione della sensibilità (tra-

mite esame neurologico conven-

zionale).

Inoltre test non invasivi per l’indivi-

duazione di alterazioni nervose sub-

cliniche dovrebbero essere effettua-

te in tutti i pazienti con T1DM al

primo stadio della pubertà.

Questi tests includono:

- Test per la valutazione della fun-

zionalità nervosa autonoma.

• Valutazione del ritmo cardiaco

dopo iperpnea.

• Valutazione del ritmo cardiaco

in ortostatismo.

• Valutazione del ritmo cardiaco

dopo manovra di Valsava.

• Variazioni pressorie nel passag-

gio dal clino-all’ortostatismo.

- Test per la valutazione della fun-

zionalità dei nervi periferici:

• Valutazione della sensibilità vi-

bratoria.

• Valutazione della sensibilità ter-

mica.

• Valutazione della velocità di

conduzione nervosa.

È importante che tutti questi test

siano valutati sulla base di specifici

ranges di riferimento per età.

Interventi per prevenire o ritardare

la progressione della neuropatia

diabetica

Nella Primary Prevention Cohort

dello studio DCCT, la terapia insu-

linica intensiva causava una ridu-

zione del 69% nello sviluppo di

neuropatia e nella Secondary Inter-

vention Cohort una riduzione del

56% (7). La neuropatia clinicamen-

te evidente non era sufficientemen-

te rappresentata per avere un effet-

to evidente nella coorte degli adole-

scenti (7/103 nel gruppo trattato

con terapia convenzionale e 3/92 in

quello trattato con terapia intensi-

va) (8). Gli inibitori della reduttasi

dell’aldolasi possono avere un ruolo

nel trattamento della neuropatia (9)

ma non sono ancora disponibili per

l’uso clinico.

Nefropatia diabetica

La nefropatia diabetica (ND) rima-

ne a tutt’oggi la principale causa di

morbilità e mortalità tra i giovani

adulti con diabete. Complicanze mi-

crovascolari clinicamente evidenti in

pazienti diabetici sono estremamen-

te rare nei bambini e negli adole-

scenti. Comunque, alterazione strut-

turali e funzionali precoci possono

essere presenti già pochi anni dopo

l’insorgenza della malattia. Quindi,

uno screening regolare delle compli-

canze diabetiche microvascolari, in

particolare la nefropatia, sono di

110 pediatria preventiva & sociale

Tabella 1 - Classificazione delle neuropatie diabetiche

Neuropatie focali

Neuropatie da intrappolamento: sindrome del tunnel carpale, neuropatia ulna-

re del gomito, neuropatia peroneale.

Plessopatia lombosacrale (amiotrofia diabetica, Sindrome di Bruns-Garland)

Neuropatia dell’oculomotore (III nervo cranico) e dell’abducente (VI nervo

cranico).

Neuropatia Intercostale 

Polineuropatia

Prevalentemente sensitiva: dei grandi nervi, dei piccoli nervi o mista

Sensibilità dolorifica

Sensorimotoria

Autonomica

Tabella 2 - Caratteristiche cliniche della polineuropatia diabetica

Sintomi

- Perdita della sensibilità distale (intorpidimento): dita dei piedi e delle mani

- Parestesie distali: dita dei piedi e delle mani 

- Dolore (bruciore, dolenzia, scossa tipo elettrica)

- Debolezza (goffaggine, perdita dell’equilibrio, cadute): mani, gambe

- Perdita della sudorazione distale, gonfiore postprandiale, costipazione, diar-

rea, ipogligemia asintomatica

Segni 

- Perdita della sensibiltà a guanto e o a calzino

- Perdita dei riflessi tendinei profondi

- Debolezza distale

- Ulcere ai piedi
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enorme importanza nella gestione di

bambini e adolescenti con diabete.

La precoce diagnosi di ND e un

trattamento tempestivo ai primi se-

gni di questa complicanza hanno un

ruolo chiave nella prevenzione della

nefropatia terminale (10).

La ND è solitamente definita come

proteinuria persistente superiore a

300 mg/24 ore (proteinuria totale

persistente superiore a 500 mg/24

ore), ipertensione ed un inesorabile

declino del filtrato glomerulare

(GFR) (11). La durata ed il livello

di iperglicemia sono importanti de-

terminanti delle complicanze mi-

crovascolari del diabete, inclusa la

nefropatia. Lo studio DCTT (12)

ha confermato senza alcun dubbio

che il rischio di sviluppo e progres-

sione di DN è strettamente correla-

to al controllo glicemico. In uno

studio prospettico e randomizzato

sono stati valutati gli effetti sul rene

della terapia insulinica intensiva ri-

spetto al trattamento convenzionale

(13); una relativa lieve differenza

nel livello di HbA1c (8,7 vs 9,9 %)

tra i due gruppi era sufficiente a de-

terminare nel gruppo trattato con

terapia intensiva miglioramento

dello spessore della membrana ba-

sale e l’espansione della matrice.

Negli ultimi anni questi studi han-

no portato alla raccomandazione

che bambini ed adolescenti con dia-

bete dovrebbero mirare ad un con-

trollo glicemico simile al fisiologico,

e questo risultato dovrebbe essere

ottenuto il più presto possibile, sin

dall’esordio del diabete.

La pubertà è da lungo tempo rico-

nosciuta come uno dei periodi a

maggior rischio per lo sviluppo del-

le complicanze microangiopatiche

anche se i meccanismi responsabili

rimangono sconosciuti (14). Il nor-

male sviluppo puberale è associato a

drammatici cambiamenti della sen-

sibilità insulinica e della concentra-

zione di insulina a digiuno, raggiun-

gendo un picco in entrambi i sessi

negli stadi 3 e 4 prima di ritornare

ai valori prepuberali durante la pri-

ma età adulta. L’aumento della resi-

stenza insulinica durante la pubertà

è fortemente correlata agli alti livel-

li di GH. La suscettibilità genetica

può essere un altro fattore influen-

zante lo sviluppo della ND. Recen-

temente forte attenzione è stata ri-

volta alla genetica molecolare della

microangiopatia in pazienti con

diabete. Un esempio di queste ricer-

che è uno studio sull’Apolipopro-

teina E il cui polimorfismo è stato

associato con un alterato profilo li-

pidico e con ND (15). Altri geni

come quelli che codificano per l’E-

paran solfato e la reduttasi dell’al-

dolasi sono stati proposti come geni

candidati. Questo tipo di studi ge-

netici saranno cruciali nell’indivi-

duare pazienti con più alto rischio

di ND nelle prime fasi della malat-

tia; questo permetterà di seguire ta-

li pazienti con particolare attenzio-

ne allo scopo di raggiungere il mi-

gliore controllo glicemico ed effet-

tuare un intervento precoce con far-

maci specifici (16).

Solitamente la ND insorge prima

dei 20 anni ed il primo marker evi-

denziabile è la microalbuminuria

(MA) definita come un aumento

nell’albumin excretion rate (AER)

tra 20 e 200 mcg/min nella raccolta

urinaria notturna o una concentra-

zione di albumina di 30-300 mg/L

su un campione di urine del matti-

no. Una progressione annuale del-

l’AER nell’ambito microalbuminu-

rico potrebbe rappresentare un indi-

ce prognostico negativo della malat-

tia renale di base ed è stato proposto

che un aumento annuale del 30 %

del MA potrebbe rappresentare una

progressione del danno renale (11).

In tutti i bambini con insorgenza

prepuberale del diabete, il dosaggio

della microalbuminuria dovrebbe

essere effettuato 5 anni dopo l’in-

sorgenza o all’età di 11 anni o alla

pubertà (se insorge prima), e suc-

cessivamente ogni anno.

Nel caso di una insorgenza puberale

del diabete il dosaggio dovrebbe es-

sere effettuato 2 anni dopo l’insor-

genza e successivamente ogni anno.

Devono comunque essere escluse

altre cause di microalbuminuria:

• Glomerulonefriti

• Infezioni delle vie urinarie

• Infezioni intercorrenti

• Sanguinamenti mestruali

• Infezioni vaginali

• Proteinuria ortostatica

• Esercizio fisico strenuo

Monitorizzazione della

microalbuminuria

• Test di screening anormali do-

vrebbero essere ripetuti finché la

microalbuminuria persistente

scompare.

• Dosaggi dell’albuminuria dovreb-

bero essere accompagnati da mi-

surazione della pressione arteriosa

almeno una volta l’anno.

• I valori della pressione arteriosa

dovrebbero essere valutati in base

ai centili di riferimento per l’età.

La conferma di ipertensione do-

vrebbe essere data da misurazione

della pressione nelle 24 ore (Hol-

ter pressorio).

• Quando la MA persistente viene

accertata, sono raccomandati scree-

ning per retinopatia e neuropatia.

Interventi per prevenire o ritardare

la progressione della nefropatia

diabetica

Il DCCT ha dimostrato che il trat-

tamento intensivo del diabete ridu-
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ceva il rischio di sviluppo di mi-

croalbuminuria del 55% negli ado-

lescenti con diabete insorto da più

di 5 anni (8). Sempre nella coorte di

adolescenti, il gruppo trattato in

maniera intensiva aveva un rischio

di sviluppo di microalbuminuria ri-

dotto del 10%. Nello studio EDIC

(i successivi 4 anni di follow-up), il

gruppo trattato con terapia intensi-

va continuava ad avere una signifi-

cativa riduzione nello sviluppo di

microalbuminuria (53%) e di pro-

teinuria (86%) (17).

La terapia antiipertensiva in pa-

zienti con nefropatia ha notevol-

mente ritardato l’insorgenza del

danno renale terminale da 7 a 21

anni. Gli inibitori dell’enzima con-

vertente l’angiotensina (ACEI) ral-

lentano il declino della funzione

renale in maniera più efficace ri-

spetto agli altri farmaci antiiperten-

sivi (18, 19). L’introduzione degli

ACEI deve essere associata la mo-

nitoraggio della potassiemia e della

creatininemia ed il loro uso è scon-

sigliato in gravidanza. Nel caso la

monoterapia con ACEI non fosse

efficace nel trattamento dell’iper-

tensione può essere presa in consi-

derazione l’associazione con altri

farmaci antiipertensivi. In pazienti

normotesi con microalbuminuria

gli ACEI riducono l’escrezione uri-

naria di albumina (20). Cio non-

ostante non è stato dimostrato un

rallentamento della progressione

verso la nefropatia franca. Tali far-

maci potrebbero solo mascherare i

segni della malattia. L’interruzione

della terapia ha portato un rapido

aumento dell’albuminuria simile a

quello del gruppo trattato con pla-

cebo. Gli antagonisti del recettore

II dell’angiotensina sono una classe

di farmaci relativamente nuova che

hanno un effetto renoprotettivo più

specifico degli ACEI anche se al

momento la maggior parte degli

studi sono stati effettuati su pazien-

ti adulti con T2DM e nefropatia

(21-23). Alcuni studi indicano che

questi farmaci potrebbero avere ef-

fetto in bambini e adolescenti con

diabete e patologia renale anche se

sono necessari ulteriori risultati a

conferma (24). Maggiore attenzio-

ne nel migliorare il controllo glice-

mico, sul fumo di sigaretta (25) e il

monitoraggio dell’assetto lipidico

sono aspetti importanti nel tratta-

mento dei pazienti con microalbu-

minuria (26). È raccomandata,

inoltre, la diminuzione dell’apporto

alimentare di proteine nei bambini,

sebbene l’evidenza scientifica sia li-

mitata (27).

Retinopatia Diabetica 

La retinopatia diabetica (DR) rima-

ne a tutt’oggi la più comune causa

di cecità acquisita nel bambino e

nell’adulto con diabete (28). La re-

tinopatia precoce è asintomatica ma

può essere evidenziata tramite inda-

gini dedicate (esame del fundus

oculi o fluorangiografia) nella mag-

gior parte dei pazienti con diabete

da più di 10 anni. La fluorangiogra-

fia non è effettuata in molti centri

di diabetologica pediatrica anche se

è molto sensibile nell’ individuare le

anormalità vascolari precoci della

retina che sono potenzialmente re-

versibili con il miglioramento del

controllo metabolico. C’è buona

evidenza che immagini seriate del

fundus oculi (indagine meno invasi-

va) siano di paragonabile efficacia

nel monitorare della retinopatia

(29,30).

Tipi di retinopatia:

• retinopatia precoce: caratterizzata

da microaneurismi, emorragie, es-

sudati e anomalie vascolari intra-

retiniche; questo tipo può rima-

nere stabile per anni, regredire o

progredire verso forme più severe.

• retinopatia con alterazione del vi-

sus: caratterizzata da

- edema maculare (raramente nei

bambini);

- retinopatia pre-proliferativa con

ostruzione vascolare, progressi-

va alterazione microvascolari

intraretinica, infarcimenti delle

fibre nervose retiniche (cotton

wool spots);

- retinopatia proliferativi caratte-

rizzata da neoangiogenesi. La

formazione di nuovi vasi è re-

sponsabile di numerose emor-

ragie, di reazioni fibrose e con-

seguente degenerazione retini-

ca.

Come screening per la DR secondo

l’ISPAD è utile effettuare visita

oculistica subito dopo la diagnosi di

diabete per escludere la presenza di

cataratta o di altre alterazioni. A

questo stadio l’oculista dovrebbe

provvedere all’educazione del pa-

ziente al fine di prevenire altri pro-

blemi oculari, specie se l’esame non

è completamente normale. L’acuità

visiva dovrebbe essere valutata al

momento della diagnosi per esclu-

dere problemi di rifrazione o altre

anomalie non necessariamente as-

sociate al diabete.

L’età consigliata per eseguire lo

screening della retinopatia è:

• 5 anni dopo l’insorgenza o all’età

di 11 anni (nell’insorgenza prepu-

berale di diabete), o alla pubertà

(se insorge prima) e in seguito an-

nualmente (31).

In caso di progressione della retino-

patia a più di 10 microaneurismi

viene raccomandata la valutazione

da oculisti esperti in retinopatia

diabetica così come in caso di reti-

nopatia iniziale avanzata, edema

maculare o alterazioni proliferative.
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Interventi per prevenire o ritardare

la progressione della retinopatia

diabetica

Il DCCT ha dimostrato che il trat-

tamento intensivo del diabete ridu-

ceva del 53% il rischio e la progres-

sione della retinopatia negli adole-

scenti (8). Nella coorte di adole-

scenti, la retinopatia con restrizione

del visus era troppo poco frequente

per permettere il confronto tra il

gruppo trattato con terapia conven-

zionale e quello trattato in maniera

intensiva. Nei successivi quattro an-

ni di follow-up dopo il termine del

DCCT (EDIC), il numero di casi

con restrizione del visus  continuava

a diminuire rispetto al gruppo trat-

tato con terapia convenzionale (17).

L’intervento con laser è stato neces-

sario nel 6% dei pazienti trattati con

terapia convenzionale e nell’1% del

gruppo trattato con terapia intensi-

va (17). Il miglioramento del con-

trollo glicemico può inizialmente

peggiorare la retinopatia diabetica,

anche se nel giro di 1.5-3 anni, so-

no evidenti vantaggi del trattamen-

to intensivo rispetto a quello con-

venzionale (32, 33). Gli interventi

per migliorare il controllo glicemico

sono al momento la sola terapia ri-

conosciuta per ritardare la progres-

sione della retinopatia precoce negli

adolescenti. Un trial randomizzato

e controllato negli adulti ha dimo-

strato una riduzione nella progres-

sione della retinopatia con il lisino-

pril (ACE-inibitore) dopo 2 anni in

pazienti normotesi con diabete

(34). Alcuni studi randomizzati

controllati con i vecchi farmaci ipo-

lipidemizzanti hanno dimostrato

una riduzione nella formazione di

essudato retinico (35-37). Ampi

studi multicentrici randomizzati su-

gli adulti hanno dimostrato che la

terapia laser riduce la perdita del vi-

sus nella retinopatia proliferativa

(38), dimezzando il rischio di cecità

quando venga effettuata in maniera

tempestiva. La fotocoagulazione fo-

cale con laser è utile nei casi di ede-

ma maculare anche se tale interven-

to dovrebbe essere effettuato prima

della perdita del visus.

In conclusione, le complicanze va-

scolari del diabete costituiscono una

vera spada di Damocle nel bambino

e nell’adolescente con diabete. Tut-

tavia, è oggi possibile mettere in at-

to procedure per la diagnosi preco-

ce e la prevenzione di queste temi-

bili complicanze. Il controllo glice-

mico ottimale sin dall’esordio del

diabete, una alimentazione corretta,

una regolare attività fisica ed un

tempestivo uso di farmaci vecchi e

nuovi a nostra disposizione, consen-

tirà di ridurre questo rischio e mi-

gliorare l’aspettativa e la qualità di

vita dei bambini e degli adolescenti

con diabete.
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L’aumento dei flussi migratori di

donne africane in Europa e nel

Nord America nelle ultime decadi

ha comportato il contatto con usan-

ze e tradizioni antiche, ma ancora

poco note alla nostra cultura. Un

esempio emblematico di dibattito

interculturale emerge dalla questio-

ne delle “mutilazioni genitali fem-

minili” (MGF), venute alla ribalta

negli ultimi anni anche in Italia per

la segnalazione di alcuni casi di

donne e bambine vittime di tale

pratica in alcune città italiane. At-

tualmente nella nostra società sono

presenti circa 40 mila donne e bam-

bine che provengono da Paesi a tra-

dizione escissoria (1).

Storicamente i primi tentativi per

porre un argine alla pratica delle

MGF risalgono al 1906 e si devono

all’opera della Chiesa Scozzese in

Kenya. Il primo decreto legge volto

a limitare le MGF fu emanato in

Sudan nel 1946 dall’amministrazio-

ne coloniale inglese e considerava

illegale l’infibulazione, mentre  con-

sentiva la clitoridectomia. Solo nel

1978  in Somalia è stata costituita

una commissione per l’abolizione

delle MGF. Nel 1979 in Svezia è

stata emanata una legge specifica

che vieta l’escissione dei genitali

femminili anche in presenza del

consenso della donna stessa, mentre

nel 1998 è stata aggiunta una nuova

normativa che proibisce la reinfibu-

lazione dopo il parto. Dal 1985 an-

che la Norvegia ha una legislazione

simile a quella svedese

L’OMS nel 1982 ha emesso un rap-

porto atto a sollecitare i governi ad

adottare una linea di condotta na-

zionale per abolire la pratica delle

MGF e che la circoncisione femmi-

nile non doveva essere praticata da

nessun operatore sanitario in alcun

luogo compreso l’ospedale e altri

stabilimenti sanitari ed attuare un

programma di informazione e di

educazione sulle complicanze.

La Gran Bretagna nel 1985 ha ema-

nato una legge specifica che consi-

dera illegali tutte le forme di mutila-

zione genitale femminile, integrata

nel 1989 con il “Children Act”, che

prevede l’apertura di un’inchiesta

penale in caso di sospetto di viola-

zione. Sono puniti anche tutti colo-

ro che aiutano, incitano, consigliano

o forniscono mezzi a terzi per prati-

care MGF. Attualmente le pene

previste sono la reclusione fino a

cinque anni, una multa o la combi-

nazione di entrambe.

Nel 1994 l’UNICEF ha dichiarato

che le MGF rappresentano rischio

per la salute ed una violazione dei

diritti delle bambine”. Il Consiglio

di Stato egiziano nel 1997 ha ema-

nato un decreto che proibiva le

MGF; tuttavia molte donne vengo-

no ancora mutilate pertanto restano

molti dubbi sulla sua attuazione.

Anche in Senegal il Parlamento ha

emanato una legge che vieta la pra-

tica delle MGF punendo chi le pra-

tica con una reclusione fino a cin-

que anni. In Francia chi effettua

MGF su bambine immigrate può

essere punito con la reclusione da 5

a 8 anni se vi è l’aggravante della

morte delle piccole per le compli-

canze conseguenti alle mutilazioni.

Recentemente il parlamento euro-

peo ha approvato una risoluzione

per concedere asilo politico alle

donne che fuggono da Paesi in cui

le mutilazioni sessuali sono tradi-

zionalmente imposte.

La quarantanovesima sessione della

Commissione Onu sulla condizione

delle donne nel mondo si batte per

il raggiungimento delle 15 ratifiche

necessarie affinché entri in vigore il

Protocollo di Maputo sui diritti

delle donne africane, adottato dal-

l’Unione Africana nel 2003, il cui

articolo 5 proibisce e sanziona tutte

le forme di MGF.

In Italia sono state presentate varie

proposte di legge nel corso delle ul-

time due legislature che però non

hanno mai completato il loro iter

parlamentare; contemporaneamen-

te sono state sollevate numerose in-

terrogazioni parlamentari e sono

state proposte norme che compren-

dono sanzioni contro la pratica del-

le MGF ed anche espulsioni dall’I-

talia dei genitori che sottopongono

le figlie a mutilazione.

Attualmente nel nostro paese non

esiste una legge specifica sulle

MGF, tuttavia a tutela delle bambi-

ne immigrate la legislazione Italiana

dispone di sufficienti norme giuri-

diche.

L’articolo 32 della Costituzione so-

stiene che nessuna persona può es-
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sere obbligata ad un determinato

trattamento sanitario se non per

disposizione di legge e che in nes-

sun caso possono essere violati i li-

miti imposti dal rispetto della per-

sona umana.

L’articolo 5 del Codice Civile vieta

qualsiasi atto sul proprio corpo

quando questo possa cagionare una

diminuzione permanente della inte-

grità fisica.

Inoltre, in caso di denuncia, le

MGF sono perseguibili in quanto

lesioni della persona e pertanto

considerate reato in base agli  arti-

coli 582 e 583 del Codice Penale.

L’articolo 50 del Codice di Deonto-

logia medica vieta ai medici la par-

tecipazione o la collaborazione ad

atti esecutivi di pena di morte, a

trattamenti crudeli, disumani o de-

gradanti e la pratica di qualsiasi for-

ma di mutilazione sessuale femmi-

nile.

Coordinando in modo opportuno

queste Leggi si può dare vita ad un

percorso giuridico e giudiziario che

sia di reale sostegno alle iniziative

volte alla protezione e alla tutela

delle bambine a rischio (2).

In questo modo l’azione legale ser-

virebbe da rinforzo alle altre azioni

di prevenzione delle MGF senza

avere un carattere punitivo - repres-

sivo nei confronti di quello che è

comunque considerato un costume

e una tradizione (3).

Quindi non è necessaria una legis-

lazione specifica che vieti la pratica

delle MGF, ma occorre applicare in

modo opportuno le leggi già esi-

stenti.

Al livello preventivo, infine, è im-

portante sostenere e tutelare le don-

ne e le giovani che vogliono allonta-

narsi dalla tradizione offrendo

un’alternativa autentica tenendo

conto della loro specificità culturale

senza pregiudizi o stigmatizzazioni,

coinvolgendo i rappresentanti in

Italia delle comunità coinvolte nella

pratica delle MGF.
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Da alcuni anni l’Italia è meta del

flusso migratorio di persone prove-

nienti da diverse zone del mondo in

via di sviluppo. Secondo il censimen-

to della Caritas del 2004 gli stranieri

immigrati, regolarmente registrati,

erano 2.600.000, di cui 412.000 di

età inferiore ai 18 anni. Nel 2004 ol-

tre 65.000 bambini di origine stra-

niera si aggiungono alla nostra socie-

tà, 25 mila giungono in Italia per ef-

fetto del ricongiungimento familiare,

gli altri sono bambini nati nel nostro

Paese da  genitori immigrati.

I dati CEDAP della Regione Pie-

monte relativi agli anni 2002/2003

hanno evidenziato un costante au-

mento delle donne straniere che par-

toriscono nella nostra regione, spesso

si tratta di gravidanze non adeguata-

mente monitorizzate con tasso di

mortalità perinatale più elevato ri-

spetto alla popolazione italiana. An-

che nella Provincia di Novara ogni

anno, su circa 3000 nascite, il 20%

dei bambini ha genitori provenienti

da Paesi in via di sviluppo. Spesso le

donne immigrate giungono al parto

senza aver eseguito in gravidanza

controlli clinici, sierologici ed eco-

grafici.

Fra i motivi di questo fenomeno vi

sono la scarsa conoscenza delle strut-

ture preposte, le difficoltà linguisti-

che, la dipendenza dal marito, la

mancanza del gruppo parentale a so-

stegno della madre, nonché la  man-

canza di riferimenti culturali, la dis-

crepanza fra i valori dell’etnia di ap-

partenenza e quelli proposti dal Pae-

se ospite. I servizi sanitari poi, a vol-

te non sono preparati alle reali e spe-

cifiche necessità di tali utenti, al fine

di garantire loro un’accoglienza ed

una risposta adeguata ai bisogni.

Tutto ciò si riflette in un  maggior

rischio  di patologie   correlate   alla

prematurità  ed  alla sofferenza peri-

natale nei nati da genitori  stranieri.

A fronte di tutto ciò, nella Provincia

di Novara si è istituito spontanea-

mente un Gruppo di lavoro intera-

ziendale tra i due punti nascita ospe-

dalieri (Novara e Borgomanero) e i

servizi territoriali dell’A.S.L. 13, con

lo scopo di promuovere iniziative per

migliorare l’accoglienza e l’assistenza

delle donne immigrate e tutelare la

salute delle madri in gravidanza e dei

loro bambini.

Sono stati quindi realizzati servizi di

intermediazione culturale con colla-

boratrici di lingua araba, albanese,

inglese e cinese, presente tutti i gior-

ni all’Ospedale di Novara; una lette-

ra informativa in 8 lingue è stata in-

viata a tutte le donne di origine stra-

niera residenti nella Provincia di No-

vara, indicante tutte le strutture

ospedaliere e territoriali, preposte a

seguire gratuitamente tutte le donne

in gravidanza, specificando indirizzi,

modalità di accesso e prenotazione di

tutti i consultori territoriali e degli

ambulatori ospedalieri. In ospedale

sono stati tradotti in diverse lingue

opuscoli esplicativi, consensi infor-

mati, indicazioni e prescrizioni utili

alla dimissione dai reparti del Dipar-

timento materno-infantile; sempre

in collaborazione con le mediatrici

culturali, è stato aperto, presso la

Neonatologia della Clinica Pediatri-

ca, un ambulatorio di accoglienza,

orientamento e promozione dell’al-

lattamento al seno per tutte le puer-

pere; sono stati, infine, organizzati

corsi di formazione per il personale

sanitario sulle tematiche inerenti le

tradizioni, la gravidanza, il parto e la

puericultura nelle diverse minoranze

etniche.

Obiettivi del lavoro del Gruppo inte-

raziendale sono stati la tutela della

salute delle madri e dei loro bambini,

in modo da ridurre, se possibile, sia le

complicazioni in gravidanza e al par-

to e le patologie neonatali, sia gli ac-

cessi impropri  al pronto soccorso, sia

i  ricoveri per le madri dei neonati e

le giornate di degenza in Terapia In-

tensiva Neonatale. Riteniamo che la

promozione della salute materna e

un adeguato monitoraggio della gra-

vidanza, associati a una cultura del-

l’accoglienza nel rispetto delle tradi-

zioni etniche, siano i presupposti per

migliorare la qualità dell’assistenza

dei neonati e delle loro famiglie.

L’impegno per garantire adeguata

accoglienza e assistenza per la popo-

lazione straniera permette di miglio-

rare la qualità dei servizi, in partico-

lare del Dipartimento materno-in-

fantile, dove l’aspetto relazionale e la

comunicazione tra operatori sanitari,

pazienti e famiglie è indubbiamente

importante nella gestione del parto,

della nascita e della promozione del-

l’allattamento al seno.
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Caso clinico

A.D., età 2 mesi e 10 giorni, ricove-
rato per scarso accrescimento (peso
stazionario nelle ultime 2 settimane)
associato a vomito post prandiale
comparso negli ultimi 2 giorni.
Nato a termine, da madre nigeria-
na, parto spontaneo, PN 3.035 g,
APGAR 9-10.
Esame obiettivo all’ingresso: discrete
condizioni generali, lieve disidrata-
zione, peso 4.770 Kg, candidosi del
cavo orale, ernia ombelicale riducibi-
le, restante obiettività nella norma.
Accertamenti effettuati:
• Emocromo: GB 16960/mmc

(L70%), GR 3.640.000/mm, Hb
9.5 g/dl, Hct 27.8%, MCV 76.2 fl.

• Funzionalità tiroidea, TORCH,
EGA arteriosa, lattato, ammonio,
prick test per alimenti, coprocoltu-
re e ricerca parassiti nelle feci, eco-
grafia addome, ECG ed ecocardio-
grafia, ecografia cerebrale: nella
norma.

• Elettroforesi dell’emoglobina
(HbA 73.6%, HbA2 2.3%, HbF
24.1%)

• Visita NPI: ipotonia dell’asse. Si
consiglia EEG e follow up neuro-
logico.

• Prick by Prick al latte vaccino: mo-
desta reazione cutanea, pur in as-
senza di una reale cutipositività,
viene consigliato l’allattamento con
una formula ipoallergenica in atte-
sa del dosaggio delle IgE specifiche
(risultate poi nella norma)

• IgE specifiche, urocoltura, ricerca
del CMV sulle urine e su plasma:
in corso alla dimissione.

Durante la degenza presentava su-
zione valida con graduale ripresa
della crescita ponderale (peso alla di-
missione 4.850 Kg), pertanto veniva
dimesso in attesa degli esami in cor-
so programmando un follow up in
regime di DH.
Nel corso di tale follow up urocoltu-
ra positiva per cui veniva consigliata
terapia antibiotica (amoxicillina + 
ac. clavulanico). Tre giorni dopo l’i-
nizio della terapia antibiotica il bam-
bino veniva riportato in Accettazio-
ne  pediatrica per difficoltà respira-
toria.

Secondo ricovero
Esame obiettivo all’ingresso:
Apiretico, presentava polidispnea
con FR 60 atti/min, sat O2 98% in
aria ambiente, rientramenti di media
entità ed alitamento delle pinne na-
sali, respiro aspro diffuso senza ru-
mori aggiunti, margine epatico de-
bordante circa 1 cm dall’arcata co-
stale. Si eseguiva Rx torace che evi-
denziava marcata congestione ilo-
perilare bilaterale, tenui addensa-
menti parenchimali al campo pol-
monare di destra.
Esami effettuati:
• Emocromo: GB 18.500/mmc (N

18%, L 75%, M 5%, E 2%), GR
3.350.000/mmc, Hb 8,2 g/dl, Hct
25,3%, MCV 75.5 fl, piastrine
420.00/mm3

• VES 20 mm 1a ora, PCR 0,27
mg/dl.

• EGA: pH 7.375, pCO2 40.6
mmHg, pO2 49 mmHg, BE –1.3
mEq/l, HCO3 23.2 mEq/l, SatO2

87.6%.

Alla terapia già in atto con amoxi-
cillina + ac. clavulanico veniva ag-
giunta claritromicina per os ed aero-
sol con beclometasone e salbutamo-
lo.
Nel corso della prima giornata D.
necessitava di ossigenoterapia, ini-
zialmente µL/min e successivamen-
te 2 L/min per mantenere sat. O2

>94%. Obiettivamente persisteva
polidispnea, Fr 70 atti/min, margine
epatico a 3-4 cm dall’arcata costale e
polo di milza ad 1 cm. Il bambino si
manteneva apiretico ma si alimenta-
va con difficoltà ed appariva affatica-
to. Diuresi conservata (3 ml/kg/h).
Veniva intrapresa idratazione con
soluzioni glucolelettrolitiche e tera-
pia antibiotica con ceftriaxone e.v.
proseguendo la somministrazione
del macrolide per os
Veniva effettuata una ecocardiogra-
fia che risultava nella norma; l’Rx to-
race e gli esami ematici di controllo
apparivano invariati rispetto all’in-
gresso.
A 48 ore dall’ingresso, dato il peg-
gioramento clinico nonostante la te-
rapia instaurata e la scarsa significa-
tività delle indagini effettuate, inizia-
va a farsi strada l’ipotesi che il bam-
bino presentasse un quadro polmo-
nare da agente eziologico “atipico”,
virale o micotico.
Nel frattempo arrivavano i risultati
di alcuni esami in corso tra cui la ti-
pizzazione linfocitaria che mostrava
un rapporto CD4/CD8 pari a 0,81.
Si approfondiva l’anamnesi chieden-
do alla madre notizie riguardo gli ac-
certamenti infettivologici effettuati
in gravidanza con risposte elusive.

Una strana polmonite

M.A. Bandello1, S. Cantoni1, M. Cervellera1, L. Garavelli1,

A. Loiodice1, L. Lopez1, L. Mostaccio1, M.A. Torricelli1,

I. Dodi2, G.C. Izzi2, R. Agistri2, S. Pedori2, G. Banchini1

1 U.O. Pediatria Arcispedale Santa Maria Nuova,

Reggio Emilia
2 Sezione Infettivi Pediatria ed Oncoematologia

Azienda Ospedaliera di Parma

35-bandello  17-11-2005  14:27  Pagina 120



0/2005 121

Alla proposta di effettuare il test per
HIV al bambino la madre rifiutava.
Dopo 2 giorni (5 dal ricovero) il per-
messo ci veniva finalmente accorda-
to: la ricerca di anticorpi per HIV1 e 2
risultava fortemente positiva.
Nel sospetto di Sindrome da Immu-
nodeficienza Acquisita conclamata
si trasferiva il bambino presso la Di-
visione Infettivi di Parma dove veni-
va effettuata la ricerca sierologica del
virus HIV con metodica PCR -
RNA quantitativo ultrasensibile - ri-
sultata positiva (viremia 15.800.000
copie/ml). Veniva intrapresa la tera-
pia HAART con zidovudina, lami-
vudina e abacavir associata a terapia
antibiotica con ceftriaxone, sulfame-
tossazolo+trimetropin e antimicotica
con fluconazolo, supporto con nutri-
zione entrale mediante gavage ed os-
sigenoterapia continua. L’RX torace
mostrava un focolaio parenchimale a
livello del segmento superiore del lo-
bo superiore sinistro e del segmento
postero-basale del lobo inferiore de-
stro. Venivano inoltre riscontrati
tampone faringeo positivo per CMV
e Candida albicans ed esame delle fe-
ci positivo per Candida albicans. La
visita NPI confermava la presenza di
ipotonia e modesto ritardo motorio.
TAC cerebrale ed EEG risultavano
nei limiti.
Le condizioni generali mostravano
successivamente un lento migliora-
mento con divezzamento dall’ossi-
geno e progressiva ripresa dell’ali-
mentazione.
Attualmente D. è in discrete condi-
zioni, prosegue a domicilio la terapia
antiretrovirale ed è seguito presso il
DH della Divisione Pediatrica di
Parma per il follow up infettivologi-
co come da protocollo.

Discussione

L’infezione da HIV rappresenta tut-
t’ora un problema emergente di salu-
te pubblica, sia nella popolazione
adulta che in quella neonatale-pe-

diatrica. In quest’ultima fascia d’età
la trasmissione verticale costituisce la
modalità più frequente d’infezione.
Il numero di bambini a rischio di in-
fezione rimane in stretta correlazio-
ne col numero di donne sieropositi-
ve in età fertile e pertanto è estrema-
mente diverso da paese a paese. In
Italia, dove circa una donna su mille
che partoriscono è sieropositiva, si
hanno circa 500 nati da madre siero-
positiva all’anno (1); in altri paesi co-
me l’Uganda dove il 30% delle don-
ne gravide sono sieropositive, la di-
mensione del problema è estrema-
mente più grande (2,3). Uno dei
maggiori successi degli ultimi anni
nella lotta contro l’AIDS può consi-
derarsi senz’altro la riduzione della
trasmissione dell’infezione da madre
a figlio, sebbene l’infezione da HIV
nelle donne in età fertile continui ad
alimentare l’epidemia pediatrica.
Conseguentemente ai progressi della
ricerca scientifica in quest’ambito si
osserva un pericoloso calo di tensio-
ne nei confronti dei meccanismi e
dei comportamenti volti alla preven-
zione dell’infezione e un falso senso
di sicurezza. In particolare, per
quanto riguarda la fase di prevenzio-
ne, si eseguono meno test e si giunge
all’osservazione quando ormai la
malattia è conclamata iniziando così
in ritardo le cure.
In assenza di interventi efficaci e di
terapia antiretrovirale in gravidanza,
la trasmissione verticale in Europa
variava dal 16 al 25%, raggiungendo
il 42% in alcune aree del mondo.
Nel Febbraio 1994 lo studio 076 del
Pediatric AIDS Clinical Trials
Group (PACTG), condotto su ma-
dri che non allattavano al seno, di-
mostrò che un regime a tre fasi di
Zidovudina somministrata in gravi-
danza, al momento del parto ed al
neonato per 6 settimane, è in grado
di ridurre il rischio di trasmissione
da madre a figlio del 67% (4). In una
situazione ottimale, cioè con una
diagnosi precoce in gravidanza, una

terapia antiretrovirale corretta nella
madre (5), l’esecuzione del taglio ce-
sareo elettivo, l’allattamento artifi-
ciale e l’esecuzione di profilassi nel
neonato, la frequenza di trasmissione
scende al di  sotto del 2%. Una pre-
coce diagnosi è di fondamentale im-
portanza per un inizio tempestivo
della terapia e per una migliore pro-
gnosi nel bambino nato infetto an-
che se l’obiettivo principale resta co-
munque la prevenzione della tra-
smissione perinatale dell’infezione.
Ciò richiede una collaborazione
multidisciplinare ed una serie di in-
terventi che includono la prevenzio-
ne delle nuove infezioni nella popo-
lazione adulta (e quindi nelle donne
in età fertile) e la diagnosi precoce di
infezione nelle gravide. Si racco-
manda pertanto che ogni donna che
progetti una gravidanza e le donne
già gravide alla prima visita gineco-
logico-ostetrica (in qualunque mo-
mento questa si verifichi!) effettuino
le indagini sierologiche per la ricerca
degli anticorpi anti-HIV. Questo ti-
po di approccio, associato alla terapia
antiretrovirale durante la gravidanza
e durante il parto, all’esecuzione del
taglio cesareo elettivo, alla profilassi
neonatale ed all’allattamento con lat-
te di formula, può portare ad una ri-
duzione della trasmissione perinata-
le dell’infezione da HIV a valori
prossimi allo 0%.
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Le situazioni di maltrattamento e
abusi sui bambini provocano, in co-
loro che intervengono, reazioni di-
verse in base alla propria storia per-
sonale, alla propria sensibilità ed alla
formazione professionale. Le rispo-
ste date a sè stessi costituiscono
spesso delle difese di fronte ai mal-
trattamenti: dubbio o negazione, on-
nipotenza riparatoria, fino alla bana-
lizzazione totale. La difficoltà di po-
tersi identificare contemporanea-
mente con la vittima e l’aggressore
provoca due atteggiamenti: il dubbio
o l’intervento affrettato.
Nel caso in cui giunga in reparto un
minore, e si pensi che sia una possi-
bile vittima di maltrattamenti, com-
pito dell’Infermiere Pediatrico è
quello di collaborare alla diagnosi e
valutare il pericolo reale che corre il
bambino nella situazione che sta vi-
vendo. E’ necessario essere in grado
di evitare ogni aggressività verso i
genitori e tentare di analizzare i loro
antecedenti, la loro personalità, quel-
la del bambino e le interazioni reci-
proche.
L’infermiere Pediatrico deve pertan-
to essere in grado di interiorizzare le
proprie emozioni, senza giudicare il
genitore che ha di fronte, nonostan-
te possa essere stato responsabile di
atti inaccettabili secondo i propri va-
lori morali. Al momento della visita
anche la comunicazione non-verbale
permette di stabilire o meno possibi-
lità di relazione sia con i genitori che
con il loro piccolo.
Raggiungere un rapporto di empatia
con il bambino è indispensabile: per
tale scopo è necessario un primo
contatto attraverso la “mano ferma”
poggiata sul corpo del bambino, dol-
ci sguardi, un tono di voce pacato ed,

infine, carezze per trasmettere sicu-
rezza e protezione. Come per il
bambino più grandicello, anche il
lattante ha bisogno di sentirsi pro-
tetto, deve avvertire amore e sicurez-
za attraverso i gesti di chi lo assiste.
A volte contrastare le miriadi di sen-
sazioni ed emozioni che assalgono
l’Infermiere Pediatrico nel momento
di presa in carico di un minore che si
sospetti vittima di maltrattamento, è
difficile, ma necessario. L’Infermiere
può trovarsi ad affrontare una lotta
con se stesso tra ciò che è giusto fare
e ciò che vorrebbe fare. Bisogna agi-
re sempre per il bene del proprio as-
sistito e della sua famiglia, conside-
rando lo stato di particolare tensione
e labilità emotiva che contraddistin-
gue gli adulti protagonisti di violen-
ze fisiche sui figli. Essi infatti hanno
agito solitamente in modo irrespon-
sabile in situazioni di crisi famigliare
e sono essi stessi bisognosi di aiuto.
La complessità del problema “mal-
trattamento” richiede la formulazio-
ne di un piano di interventi che si
collochi con una sua specificità ri-
spetto ad altre azioni di tutela e pro-
mozione dei diritti dell’infanzia e
che abbia una sua peculiarità sia per
le azioni, sia per gli “attori”. Gli in-
fermieri pediatrici, in quanto cittadi-
ni ed operatori sanitari, devono con-
correre all’attività di prevenzione at-
traverso la promozione di una nuova
cultura dell’infanzia.
A causa della genesi multifattoriale
del fenomeno, una adeguata prote-
zione dal maltrattamento risulta dif-
ficoltosa; è comunque possibile arti-
colare un programma di prevenzione
organizzata su diversi livelli: preven-
zione primaria, secondaria e terziaria.
Gli operatori sanitari concorrono al-

la prevenzione secondaria quando,
attraverso idonei percorsi formativi
in campo relazionale, si pongono in
una situazione di ascolto, e accresco-
no la loro capacità di lettura dei se-
gnali di disagio del bambino e della
sua famiglia. Questo processo svi-
luppa soprattutto le valenze positive
(apertura, disponibilità, volontà di
collaborare nella risoluzione dei pro-
blemi) piuttosto che quelle negative
(pregiudizio, condanna, negativi-
smo).
Per i professionisti della salute, a ti-
tolo di pubblico ufficiale o  incarica-
to di pubblico servizio esercente una
professione sanitaria, sono previste
dal codice penale doverose forme di
collaborazione con l’autorità giudi-
ziaria volte da un lato a tutelare il
bambino vittima di abusi per proteg-
gerlo da ulteriori violenze, d’altra
parte a riconoscere il responsabile e
verificare le possibilità per un even-
tuale recupero.
Nelle situazioni di abusi, maltratta-
menti fisici o psicologici e incuria  è
specialmente il lavoro interdiscipli-
nare in équipe che permette una
adeguata condotta assistenziale e te-
rapeutica del minore e della sua fa-
miglia. Muovendosi all’interno di
modalità operative preordinate e, in
collaborazione con altre figure sani-
tarie, sociali e giudiziarie, l’Infermie-
re Pediatrico deve portare il suo con-
tributo di testimone e concorrere a
giungere ad una diagnosi il più pos-
sibile sicura. Inoltre, collabora al lun-
go periodo di aiuto e sostegno al
bambino maltrattato ed alla sua fa-
miglia nei piani di recupero multidi-
sciplinari, volti a cercare di ricostrui-
re, quando possibile, positive relazio-
ni intrafamiliari.

“Il bambino maltrattato” - Il ruolo dell’infermiera

pediatrica

A. Bignoli, M. Germano, D. Avanzo, M. Zaffaroni, G. Bona

Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”
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Premessa

Il metabolismo aerobico ha bisogno

di un rifornimento continuo di O2 e

fornisce una grande quantità di

energia in tempi lunghi e può uti-

lizzare zuccheri, proteine, grassi.

Questo tipo di metabolismo è quel-

lo che più degli altri può essere mo-

dificato perchè è influenzato da

molti fattori quali disponibilità di

glucidi, dalla capillarizzazione, dalla

quantità di O2 utilizzata dai musco-

li, dalla velocità dei fattori enzima-

tici ossidativi, ecc.

Il metabolismo ossidativo è tipico

di quelle discipline che comportano

un impegno unico, continuo, di in-

tensità costante e di durata superio-

re a 4’. Il lavoro in aerobiosi non

produce debito e rende quindi un

equilibrio tra O2 consumato ed

energia prodotta. Tale tipo di lavoro

in teoria potrebbe essere continuato

all’infinito se non si verificasse un

esaurimento delle fonti di energia e

non si verificasse l’affaticamento

dell’intero organismo.

Il metabolismo anaerobico-lattaci-

do è condizionato dalla quantità di

acido lattico che l’individuo può

tollerare, la cui massima concentra-

zione si verifica dopo 40-45’’ in un

lavoro intenso sovramassimale. Tale

meccanismo è tipico di quelle spe-

cialità che richiedono uno sforzo

intenso della durata tra 45’’ e 4’.

Queste reazioni producono un de-

bito lattacido che ha un tempo di

pagamento abbastanza lungo. L’al-

lenamento specifico migliora le rea-

zioni enzimatiche, aumenta il letto

vascolare e migliora la capacità del

soggetto di sopportare elevati tassi

lattacidemici.

Gli zuccheri più importanti nell’ali-

mentazione umana sono gli oligo-

saccaridi che svolgono un ruolo di

primaria importanza nella dieta

dell’atleta; di questo gruppo fanno

parte i monosaccari ed i disaccaridi.

I monosaccaridi

1. Glucosio: si trova allo stato libe-

ro nella frutta; è particolarmente

abbondante nell’uva ed è uno dei

costituenti dei principali disaccari-

di. La funzione di molti organi e

tessuti dipendono come fonte ener-

getica da questo zucchero e quindi è

importante assicurarne all’organi-

smo un’elevata quantità con la die-

ta. L’uomo è in grado di produrlo, a

partire da altre sostanze (come altri

zuccheri, aminoacidi, glicerolo,

ecc.) e pertanto non si ha un effetti-

vo fabbisogno giornaliero.

2. Fruttosio: è lo zucchero della

frutta, in particolare ne sono ricche

le mele e si trova combinato con il

glucosio nel saccarosio; ha un pote-

re dolcificante quasi doppio a quel-

lo del saccarosio. Viene assorbito a

livello dell’intestino tenue dove vie-

ne convertito in parte a glucosio ed

in parte in grassi. Per tale proprietà

è utilizzato nella dieta dei diabetici

in quanto non stimola la produzio-

ne di insulina. Un suo consumo ec-

cessivo può comportare effetti dan-

nosi quali l’acidosi lattica e l’au-

mento dei trigliceridi.

I disaccaridi

I più importanti nell’alimentazione

umana sono:

1. Lattosio: è l’unico disaccaride di

origine animale; è contenuto solo nel

latte in discreta quantità ed è il re-

sponsabile del suo sapore dolce. Vie-

ne scomposto (idrolizzato) a glucosio

e galattosio dalla lattasi, un enzima

che è a volte carente in alcuni indivi-

dui e pertanto in questi casi determi-

na l’intolleranza al latte. La sostanza,

possedendo un atomo di C anomeri-

co, risulta fortemente riducente.

2. Maltosio: si forma in genere co-

me prodotto intermedio dell’azione

dell’amilasi sull’amido. Viene scisso

in due molecole di glucosio grazie

all’azione dell’enzima maltasi; è

particolarmente abbondante sull’or-

letto a spazzola dei villi intestinali.

3. Saccarosio: o zucchero da cucina, è

contenuto nel mondo vegetale e so-

prattutto nella canna e nella barba-

bietola; questo disaccaride viene

scisso nei suoi costituenti - glucosio e

fruttosio - per opera dell’enzima sac-

carasi, che è contenuto quasi esclusi-

vamente nei villi dell’intestino tenue.

Si idrolizza più facilmente degli al-

tri, la reazione è catalizzata da un

enzima denominato invertasi.
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I polisaccaridi

Di questo gruppo fanno parte l’ami-

do, il glicogeno e le maltodestrine.

L’amido

Importante sostanza di riserva delle

piante verdi che viene prodotta dal-

la fotosintesi clorofilliana. Appare

come una sostanza granulare ognu-

no dei quali è formato da una serie

di strati disposti a cerchi concentri-

ci contenente amilosio all’interno

ed amilopectina all’esterno.

È un polisaccaride costituito da un

numero elevato di molecole unite a

due a due, è poco solubile in acqua

e si colora in blu con lo iodio. Per

l’uomo rappresenta la più impor-

tante fonte energetica alimentare.

Una sua prima scissione viene effet-

tuata dalla ptialina, trasformandolo

in destrina e maltosio e poi - trami-

te l’enzima amilasi - viene prodotto

glucosio.

Le maltodestrine

Sono miscele di polisaccaridi, in ge-

nere piccoli polimeri del glucosio,

che si utilizzano durante le gare di

lunga durata.

Le caratteristiche di tali molecole

sono le seguenti:

1. non influenzano più di tanto la

pressione osmotica;

2. mantengono la glicemia su livelli

ottimali, anche durante l’attività;

3. consentono un maggior lavoro

muscolare;

4. risparmiano il glicogeno;

5. favoriscono il ripristino delle ri-

serve di glicogeno.

Sembra a tale proposito importante

ricordare che le maltodestrine ap-

paiono essere gli zuccheri da prefe-

rire in quanto hanno un tempo di

svuotamento gastrico inferiore a

quello del glucosio e quindi risulta-

no utilizzabili più rapidamente.

Il glicogeno

È un polisaccaride di elevato peso

molecolare altamente ramificato

con struttura simile a quella di un’a-

milopectina. È costituito da catene

lineari, formate da una decina di

unità di D-glucosio; tali catene so-

no poi unite tra loro fino a formare

una macromolecola di forma globu-

lare. Per questa sua caratteristica

viene paragonato ad un albero i cui

rami sono costituiti dalle singole

molecole di glucosio; infatti la paro-

la  glicogeno deriva dal greco e si-

gnifica generare glucosio.

Appare come una sostanza amorfa e

bianca; è solubile in acqua calda e

colorabile in viola con lo iodio come

l’amido.

Rappresenta lo zucchero di riserva

degli organismi animali (particolar-

mente ricchi ne sono i muscoli ed il

fegato), ma si trova rappresentato

anche nel mondo vegetale (nei fun-

ghi e nei licheni).

La sua sintesi (glicogenosintesi) e la

sua demolizione in glucosio (glico-

genolisi) catalizzata dall’enzima fo-

sforilasi  sono sotto il controllo or-

monale.

I depositi di glicogeno (Tab. 1) va-

riano da individuo a individuo in

quanto la quantità dipende soprat-

tutto dal peso dei muscoli in cui, co-

m’è noto, il polimero rappresenta il

2% in peso; tale dato è accertabile e

valutabile con la biopsia del musco-

lo.

L’utilizzazione effettiva del glicoge-

no da parte di un atleta evoluto è

valutata in circa 475 g (dei quali 375

sono di derivazione muscolare e cir-

ca 100 g dal fegato) capaci di forni-

re un totale di circa 1.900 Kcal.

Questa quantità può essere aumen-

tata con una manipolazione dieteti-

co-alimentare che tutti ormai cono-

scono (diete sbilanciate).

Durante un lavoro prolungato oc-

correrà quindi, per poter proseguire

nell’attività la disponibilità di altre

fonti energetiche; pertanto il sog-

getto dovrà ricorrere ad altri sub-

strati quali i grassi, le proteine (che

possono fornire circa il 5% della

spesa energetica totale) ed altri zuc-

cheri disponibili o assunti durante

lo stesso periodo del lavoro. Questi

ultimi non potranno andare al di là

del 5-8% della spesa calorica.

La risintesi del glicogeno è molto

lenta: occorrono almeno 36-48 ore

perchè il contenuto di glicogeno (in

peso) raggiunga i valori iniziali, ma

anche qui è possibile ridurre i tem-

pi, per esempio con il metodo Ar-

celli.

L’Autore citato, infatti, ha potuto

dimostrare che, se si somministrano

subito dopo aver ultimato la prova

particolari tipi di carboidrati - come

il glucosio o il saccarosio, ma anche

le malto-destrine - in quantità otti-

male (almeno 50 g/h) e con un in-

tervallo tra una somministrazione e

l’altra di circa 60’, il tempo di paga-
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Tabella 1 - Contenuto di glicogeno nei tessuti umani

Tessuto g/% Totale grammi Kcal

Epatico 1,5-2 40-100 300

Muscolare 0,4-0,6 200-250 1.600

Renale 0,4 100

Cutaneo 0,08-0,1
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mento del debito di glicogeno si

contrae fino ad arrivare a circa 20

ore (più precisamente il tempo d’in-

cremento dei depositi rasenta il 5%

all’ora) (Tab. 2).

Per ottenere tali ottimali risultati è

necessario prescrivere una dieta ad

hoc; quella più utilizzata prevede: a

cena un pasto ricco di carboidrati

(pane, pasta, riso, patate, dolci sen-

za panna e senza crema, uva, ecc.),

mentre la colazione del giorno suc-

cessivo abbonderà di zuccheri e

frutta matura, per il pranzo invece

non sono previste variazioni impor-

tanti.

Bisogna sottolineare infine che, es-

sendo nelle prime ore dopo lo sfor-

zo  massima la risintesi del glicoge-

no, è indispensabile che l’apporto di

carboidrati in tale periodo sia im-

mediato ed adeguato e che sia suffi-

ciente anche un’ottimale idratazio-

ne.

Patologia del metabolismo del
glicogeno

Le patologie legate al metabolismo

di questo polimero sono conosciute

da molto tempo e vanno sotto il no-

me di glicogenosi. Lo studio di tali

patologie hanno consentito una mi-

gliore conoscenza delle sue varie fa-

si metaboliche. In particolare in

questi ultimi anni si è potuto stabi-

lire che:

- la glicogenosi di tipo I, o malattia

di von Gierke, è provocata da un

deficit dell’enzima glucosio-6-fo-

sfatasi;

- la glicogenosi di tipo II, o malat-

tia di Pompe, è indotta da un de-

ficit della glucosidasi lisosomiale;

- la glicogenosi di tipo III, o malat-

tia di  Cori-Forbes, è dovuta ad un

deficit dell’enzima deramificante;

- la glicogenosi di tipo IV, o malat-

tia di Andersen, è causata da un

deficit dell’enzima ramificante;

- la glicogenosi di tipo V, o malattia

di macArdle, è sostenuta da una

carenza della fosforilasi  muscola-

re;

- la glicogenosi di tipo VI, o malat-

tia di  Hers, è causata ad un defi-

cit di fosforilasi epatica;

- la glicogenosi di tipo VII, o ma-

lattia di Tarui, è sostenuta da una

carenza della fosfo-frutto-chinasi.

Sono state recentemente individuate

altre 2 tipi di glicogenosi: una dovu-

ta ad un deficit di UDGP-glicoge-

notransferasi e l’altra dalla carenza

di glucosio-6-fosfatasi-translocasi.

Conclusioni

In considerazione di quanto detto, e

cioè che in gare di lunga durata an-

che le proteine sono utilizzate dal-

l’organismo, in quantità discreta-

mente elevata, a scopo energetico,

sarà necessario fornire con la dieta

una quantità adeguata di tale nu-

triente. È opportuno qui ricordare

che il fabbisogno proteico di un

soggetto normale è di circa 1,5

g/Kg di peso corporeo, ma nei sog-

getti sottoposti giornalmente ad al-

lenamenti o a gare di lunga durata

(ciclisti) sarà necessario aggiungere

alla dieta una quota proteica più al-

ta ed elevata del solito; si è calcola-

to, a tale proposito, che è sufficien-

te un supplemento di 12,5 g per

ogni 1.000 Kcal di spesa.

Infine bisogna anche sottolineare

l’importanza degli aminoacidi ra-

mificati nella dieta di tali sportivi;

infatti questi speciali aminoacidi ri-

sparmiano la metabolizzazione del-

le proteine muscolari e facilitano la

neoglucogenesi (processo che forni-

sce glucosio da substrati non car-

boidratici).

Bibliografia

1. Ahlborg G, et al. Substrate turnover du-

ring prolonged  exercise in man J Clin

Lab Invest 53, 1080, 1974.

2. Arcelli E. Resistere per vincere. Sport &

Medicina 1-2, 1990.

3. Arcelli E. Che cos’è l’allenamento. Ed.

Sperling & Kupfer, Milano 1990.

4. Astrand PO, Rhodal K. Textbook of

work physiology. McGraw-Hill book

Co. London, 1986.

5. Bellotti P, Donati A. L’organizzazione

dell’allenamento sportivo: nuove fron-

tiere. Ed. S.S.S., Roma 1991.

6. Benzi GC. Attività aerobica e radicali

liberi. Atti del Cong. Naz. ANSMdSU-

dA. Pescara 2-5 luglio 1995.

7. Bevilacqua M, et al. La supplementa-

zione di liquidi ed elettroliti durante l’e-

sercizio fisico in condizioni ambientali

di temperatura elevata: ruolo dell’aspar-

tato di K e Mg. Atti del Cong. Naz.

ANSMdSUdA. Pescara 15-18 giugno

1997.

8. Blom PC, et al. Effect of different post-

exercise sugar dist on the rate of muscle

glycogen synthesis. Med. & Science in

Sport & Exercise 19, 491, 1987.

9. Blomstrand E. Branched-chain amino

acids and neurotrasmission in intense

efforts. In: Branched-chain amino

acids: biochemistry, physiopatology and

clinical science. Raven Press, London

1992.

10. Carli GC, et al. Changes in the exerci-

se-induced hormone response to bran-

ched-chain amino acids administration.

Europ. J of Applied Physiology 64, 272,

1992.

0/2005 125

Tabella 2 - Tempi di pagamento del debito di ossigeno

- Debito alattacido 17’’

- Debito lattacido 15’

- Ripristino glicogeno muscolare 20-46 ore

- Riossidazione della mioglobina 3’

37-bisson  17-11-2005  14:28  Pagina 125



11. Costill DL. Carbohydrates for exercise:

dietary demands for optymal perfor-

mances. Int J Sports Med 9, 1, 1988.

12. Ivy JL, et al. Muscle glucogen syntesis

after exercise: effect of  time of carbohy-

drate ingestion. Europ . of Applied

Physiology 65,1480,1986.

13. La Torre A. Adattarsi ma non adattarsi.

Sport & Medicina, novembre-dicembre,

1994.

14. Lubich T. Progressi in Medicina dello

Sport. Ed. Aulo Gaggi, Bologna 1994.

15. O’Brien MJ, et al.Carbohydrate depen-

dence during marathon running. Med.

& Science in Sport & Exercise 25, 9,

1993.

16. Pilardeau P. Biochimie et nutrition des

activitès physiques et sportives. Ed.

Masson Paris 1995.

17. Pontano O. Fattori che condizionano la

prestazione sportiva: l’alimentazione.

Quaderni di Medicina dello Sport n∞ 3

- Ed. CPD. Pescara 1992.

18. Pontano O, Cornacchia G. Fattori che

condizionano la prestazione sportiva:

l’allenamento. Quaderni di Medicina

dello Sport n∞ 2 - Ed. CPD. Pescara

1992.

19. Sassi R. Un metodo per la programma-

zione e il controllo dell’allenamento.

Atti del Convegno Naz. F.M.S.I. Firen-

ze “Il calcio femminile: aspetti medici e

tecnici”. Coverciano 7-8 dicembre

1993.

20. Siani V. Sport, energia, alimenti. Ed.

Zanichelli, Bologna 1993.

21. Sicheri G, Borsarelli SM. Scienza del-

l’alimentazione. Hoepli Ed., Milano

1989.

22. Vittori C. L’allenamento della forza

sprint. Atleticastudi 1, 2, 1990.

23. Wagenmarkers AJM et al. Metabolism

of branched-chain amino acids and am-

monia during exercis: clues from

McArdle’s diesease. Int J Sports Med

(Suppl 2) 11, S101, 1990.

126 pediatria preventiva & sociale

37-bisson  17-11-2005  14:28  Pagina 126



Le malattie renali ereditarie sono

un’importante causa di morbilità  e

la seconda causa di insufficienza re-

nale in età pediatrica, dopo le mal-

formazioni congenite. A tutt’oggi

nella maggior parte dei casi è neces-

saria la biopsia renale per giungere

alla diagnosi di certezza e poter

procedere al counseling genetico. In

alcune situazioni tuttavia la diagno-

si molecolare sta gradualmente mo-

dificando gli algoritmi diagnostici.

Presentiamo la nostra esperienza

con 2 bambini affetti da Nefronof-

tisi Famigliare Giovanile in cui, in

collaborazione con il Dipartimento

di Pediatria dell’Università del Mi-

chigan ad Ann Arbor (USA), siamo

giunti alla diagnosi senza dover ef-

fettuare la biopsia renale.

Il primo caso si riferisce ad un ma-

schio che dall’età di 4 anni si mostra

inappetente e presenta deficit pon-

derale; la crescita staturale tuttavia

prosegue regolarmente. Compaiono

poi saltuaria enuresi notturna e

progressiva polidipsia (beve 2-2.5 L

di acqua/die), per le quali viene ese-

guita un’ecografia renale, in cui vie-

ne segnalata solo un’isolata cisti di

pochi mm. A 12 anni e 8 mesi, in

seguito al persistere di inappetenza,

associata ad astenia ingravescente,

vengono eseguiti  esami ematici, da

cui emerge un’importante anemia

normocitica associata ad insuffi-

cienza renale (Hb 8.9 g/dL, creati-

nina 4.2 mg/dL). Ricoverato nel

nostro Reparto, l’esame obbiettivo

rileva pallore cutaneo, assenza di

edemi e normali parametri cardio-

circolatori. Altezza e circonferenza

cranica sono intorno al 50° pct, il

peso tra il 10° e il 25°. Gli esami

ematici mostrano insufficienza re-

nale con anemia, acidosi metabolica

e grave iperparatiroidismo seconda-

rio. A livello urinario si evidenziano

segni di compromissione tubulare

con perdita di Na e K; non sono

presenti né proteinuria né ematuria.

L’ecografia mostra reni di dimen-

sioni normali, iperecogenicità corti-

cale lieve e diffusa con ridotta diffe-

renziazione cortico-midollare; pre-

senza inoltre di piccole cisti midol-

lari subcentrimetriche (8-9 mm di

diametro), vescica a pareti ispessite.

Il secondo caso riguarda una bam-

bina  la cui storia clinica inizia all’e-

tà di circa 7 anni, con comparsa di

nicturia e sete durante la notte. Cir-

ca un anno dopo, in occasione di

appendicectomia d’urgenza, gli esa-

mi preoperatori evidenziano un’al-

terazione dei parametri di funzio-

nalità renale con iperazotemia, iper-

creatininemia ed anemia normociti-

ca. All’approfondimento diagnosti-

co emergono acidosi metabolica,

iperfosforemia, iperparatiroidismo,

perdita urinaria di Na e K. Assenza

di ipertensione, proteinuria, ematu-

ria. L’esame obiettivo evidenzia solo

pallore, il peso è < al 3° pct, l’altezza

è al 3°-10° pct. L’ecografia addomi-

nale mostra ipererecogenicità della

corticale renale, ridotta differenzia-

zione cortico-midollare e fegato lie-

vemente aumentato di volume. Nel-

l’anamnesi patologica remota l’uni-

co evento degno di nota è un episo-

dio di gastroenterite con disidrata-

zione all’età di 5 anni, per il quale la

bimba è stata ricoverata. In tale oc-

casione fu riscontrata ipercreatini-

nemia (1.5 mg/dL), ridottasi suc-

cessivamente a valori che erano sta-

ti interpretati normali (0.8 mg/dL).

In entrambi i casi abbiamo sospet-

tato che all’origine dell’insufficien-

za renale potesse esserci la Nefro-

noftisi: questa malattia è la princi-

pale causa genetica di insufficienza

renale cronica in bambini e giovani

adulti; da sola è responsabile del

15% dei casi di insufficienza renale

terminale in questa fascia di età (1).

Ha eguale distribuzione tra maschi

e femmine, è presente in tutte le re-

gioni del mondo e l’incidenza è sta-

ta stimata di 1:50.000 nati vivi in

Canada e di 9 per 8.3 milioni di

abitanti negli Stati Uniti. L’eredita-

rietà è autosomica recessiva. La ma-
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lattia ha un decorso subdolo: spesso

intercorrono alcuni anni tra l’esor-

dio dei sintomi e la diagnosi. Non ci

sono dati patognomonici della ma-

lattia, per cui la diagnosi è sospetta-

ta dall’insieme dei dati clinici, labo-

ratoristici  e dell’ecografia renale e

generalmente confermata dalla

biopsia renale.

Dal 1997 (2)al 2005 sono stati iden-

tificati cinque geni (ma si ritiene che

molti altri ce ne siano) coinvolti nel-

la Nefronoftisi: ciò sta rendendo

disponibile l’analisi molecolare, che

da sola permette la diagnosi nel 62%

dei casi circa (3). Per questo nel

2001 Hildebrandt (3) ha proposto

un algoritmo diagnostico in cui l’in-

dagine molecolare precede la biopsia

renale, che secondo tale protocollo

verrebbe riservata ai casi in cui l’in-

dagine genetica non è diagnostica.

Rifacendoci a tale recente algoritmo,

in collaborazione con il gruppo di

Hildebrandt (Dipartimento di Pe-

diatria, Università del Michigan ad

Ann Arbor - USA -) abbiamo ese-

guito ai nostri 2 bambini l’indagine

molecolare, il cui esito, pervenuto in

meno di 3 mesi, ha mostrato in en-

trambi una delezione di entrambe le

copie del gene della Nefronoftisi

giovanile, NPHP1. L’importanza di

tale approccio diagnostico a nostro

avviso è molteplice:

1. ha permesso di giungere ad una

diagnosi di assoluta certezza evi-

tando la biopsia renale, indagine

invasiva e non sempre esente da

complicanze;

2. ha evitato un’ospedalizzazione,

necessaria nel caso di biopsia;

3. ci ha permesso in tempi brevi ac-

curato counseling genetico.

Attualmente la terapia della Nefro-

noftisi è sintomatica e non è possi-

bile arrestare la progressione della

malattia verso l’insufficienza renale

terminale. Le prospettive per il fu-

turo sono rivolte all’identificazione

di tutti i geni coinvolti nella malat-

tia e all’approfondimento della pa-

togenesi, al fine di poter mettere a

punto una terapia mirata.
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G.D., nato a termine da parto cesa-

reo dopo gravidanza normodecor-

sa; a 4 mesi di vita comparsa di spa-

smi muscolari all’emivolto sinistro,

per i quali effettuava ricovero per

accertamenti; all’osservazione cli-

nica si evidenziava la presenza di 4

chiazze ipocromiche cutanee (gam-

ba e radice della coscia destra,

avambraccio sinistro); l’obiettività

neurologica era negativa e lo svi-

luppo neuromotorio risultava ade-

guato all’età. Durante la degenza il

bambino presentava crisi convulsi-

va caratterizzata da scosse tonico-

cloniche ai quattro arti, per la qua-

le veniva  effettuato EEG basale,

che evidenziava anomalie irritative

a livello della regione temporo-cen-

trale di sinistra e RMN encefalo

che documentava aree di degenera-

zione neuro-gliale di tipo amarto-

matoso e noduli subependimali.

Tale evidenza, unitamente al qua-

dro clinico presentato, risultava

compatibile con sospetto diagno-

stico di sclerosi tuberosa.

A completamento, in considerazio-

ne del coinvolgimento multiorgano

della sospetta patologia di base, ve-

nivano effettuati i seguenti accerta-

menti:

- Ecografia addome che escludeva

la presenza di angiomiolipomi a

livello renale ed amartomi epatici;

- Ecocardiogramma che escludeva

rabdomiomi cardiaci;

- Valutazione oculistica per indaga-

re eventuali amartomi retinici;

- Potenziali evocati uditivi e visivi;

- Rx torace per escludere la presen-

za di cisti polmonari (linfangio-

miomatosi).

Tali indagini risultavano nella nor-

ma, deponendo per un attuale coin-

volgimento cutaneo (chiazze ipo-

cromiche multiple) e cerebrale (tu-

beri corticali) della patologia.

A conferma del sospetto diagnosti-

co veniva effettuata analisi genetica

specifica (geni TSC1 e TSC2) nel

bambino; la ricerca verrà in seguito

estesa ai familiari di primo grado a

scopo di counselling genetico, una

volta identificata la mutazione re-

sponsabile nel probando. Tale inda-

gine assume rilevanza ancora mag-

giore nella sorella del bambino che

presenta all’esame obiettivo nume-

rose chiazze caffelatte, ulteriore

possibile manifestazione cutanea di

sclerosi tuberosa, se pure in presen-

za di un’anamnesi patologica remo-

ta silente.

La sclerosi tuberosa si manifesta per

un difetto di un gene sul cromoso-

ma 9 (detto TSC1, per Tuberous

Sclerosis Complex gene 1, situato nel-

la regione 9q34) o di un gene sul

cromosoma 16 (TSC2, in 16p13.3),

codificanti per 2 proteine (rispetti-

vamente amartina e tuberina) coin-

volte nella proliferazione e differen-

ziazione cellulare. Mutazioni del

gene TSC2 sono presenti nel 80%

dei  pazienti, mentre il restante 20%

presenta la mutazione del gene

TSC1. La trasmissione è autosomi-

ca dominante a penetranza quasi

completa.

Il caso clinico presentato evidenzia

l’importanza di:

- considerare questa patologia nelle

diagnosi differenziali di crisi con-

vulsive in apiressia nei primi mesi

di vita;

- estendere l’analisi genetica nei fa-

miliari di primo grado, indipen-

dentemente dal quadro clinico

presentato, in considerazione del-

la difficoltà di identificare i porta-

tori di segni molto sfumati di ma-

lattia.
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Introduzione

Il reflusso gastroesofageo è un distur-

bo comune nel neonato. Entro cer-

ti limiti e particolarmente nel pe-

riodo postprandiale rappresenta un

fenomeno fisiologico che tende a

risolversi nell’80% dei casi entro i

primi 18 mesi di vita. Esso diviene

patologico e si parla di malattia da

reflusso gastroesofageo (GERD)

quando, in rapporto con la frequen-

za e la durata degli episodi di re-

flusso, con l’acidità del materiale

refluito, con la capacità di clearance

esofagea e la resistenza della muco-

sa di tale organo, si accompagna a

compromissione della crescita o

dello stato di salute del bambino

e/o si sviluppano danni a carico

della mucosa esofagea.

La sintomatologia del GERD nel

neonato è molto variabile. Si distin-

guono due tipi di sintomi: tipici, di

natura gastroenterica, che includo-

no vomito, rigurgito e, come mani-

festazioni di esofagite, ritardo del-

l’accrescimento, calo ponderale,

anemia sideropenica, ematemesi,

melena, disfagia, sintomatologia

dolorosa con irrequietezza, pianto

inconsolabile, opistotono e rumina-

zione; ed atipici, di natura prevalen-

temente respiratoria, che consistono

in tosse, crisi di apnea, stridore e

polmoniti da inalazione.

Scopo di questo studio è valutare le

correlazioni tra sintomi ed attività

gastroesofagea nel neonato sinto-

matico mediante l’uso combinato

della impedenzometria multicanale

intraesofagea, della pH-metria, del-

l’impedenzometria epigastrica e

della videoregistrazione.

Con l’impedenzometria multicana-

le intraluminale (IMP) elettrica è

infatti possibile evidenziare gli epi-

sodi di reflusso in base alla direzio-

ne del movimento del bolo alimen-

tare, indipendentemente dal loro

grado di acidità e di definirli con

precisione in termini di altezza e

durata; la pH-metria permette di

attribuire il grado di acidità ai re-

flussi segnalati dalla metodica im-

pedenzometrica; l’impedenzome-

tria epigastrica (IEG) permette di

attribuire agli episodi di reflusso lo

stato di riempimento e la velocità di

svuotamento gastrico.

Pazienti e metodi

Trenta neonati ricoverati presso il

Dipartimento Centro Neonati a

Rischio dell’Ospedale Infantile Re-

gina Margherita di Torino sono sta-

ti sottoposti a IMP, pH-metria e

IEG e video registrazione in manie-

ra simultanea. Il protocollo di ricer-

ca è stato approvato dalla Commis-

sione Etica Locale e, dopo un’infor-

mazione verbale e scritta, è stato ot-

tenuto dai genitori il consenso in-

formato.

I pazienti arruolati in questo studio

rispondevano ai seguenti criteri di

inclusione:

1. Presenza di 2 o più sintomi sug-

gestivi di GERD: rigurgiti ricor-

renti, difficoltà nell’alimentazio-

ne, scarso accrescimento, crisi di

apnea, polmonite da inalazione,

irritabilità o pianto eccessivo, ane-

mia sideropenica, ematemesi o

melena, ruminazione, opistotono.

2. Assenza di somministrazione di

farmaci con effetti sull’apparato

gastrointestinale: procinetici, an-

tiacidi, antagonisti dei recettori

H2, inibitori delle pompe proto-

niche.

3. Alimentazione esclusiva con latte

artificiale o mista.

4. Peso neonatale adeguato per l’età

gestazionale.

5. Età gestazionale compresa tra le

36 e 41 settimane.

6. Età di arruolamento compresa

tra 7 e 30 giorni di vita.

Dopo un periodo di digiuno di 3

ore nei neonati arruolati è stato col-

locato per via intranasale un catete-

re di plastica, flessibile, calibrato e

testato prima di ogni esaminazione,

in grado di eseguire rilevazioni sia

pH-metriche che impedenzometri-

che. Dopo aver effettuato questa

Rilevanza dei sintomi nel GERD neonatale.

Analisi combinata mediante Videoregistrazione,

impedenzometria esofagea ed epigastrica e pH-metria
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operazione, veniva eseguita una ra-

diografia di controllo e venivano

posizionati i 4 elettrodi cutanei uti-

lizzati per effettuare l’IEG.Nel mi-

nuto precedente il pasto, sono stati

registrati i valori basali impedenzo-

metrici epigastrici a stomaco vuoto.

Dopo il pasto, è stato avviato il mo-

nitoraggio simultaneo IMP/pH/

IEG. Ai pazienti arruolati è stato

somministrato sempre lo stesso tipo

di alimento consistente in latte

adattato pari a 60-120 ml a seconda

dell’età e del peso corporeo del neo-

nato. Durante le 3 ore dello studio i

pazienti sono stati sottoposti a vi-

deoregistrazione per la analisi dei

sintomi.

Mediante il confronto tra la traccia

video e la traccia impedenzometri-

ca, sono stati considerati associati i

sintomi osservati in un tempo com-

preso tra 20 secondi prima a 20 se-

condi dopo l’inizio di un episodio di

reflusso rilevato strumentalmente.

Sono stati considerati significativi

ed analizzati i sintomi con un coef-

ficiente di associazione con il GER

maggiore del 50%.

La significatività statistica è stata

valutata mediante t-test, test di con-

fronto proporzionale, e di correlazione

lineare di Pearson. È stato conside-

rato statisticamente significativo un

valore di p<0,05.

Risultati

Sono stati esaminati 30 neonati (17

M, 13 F) con un’età gestazionale

media di 38,6±0,9 settimane ed un

peso alla nascita di 3.233±207 g,

che rispondessero ai criteri di inclu-

sione elencati.

Durante 90 ore di registrazione so-

no stati evidenziati 248 episodi di

reflusso (15,3% acidi). La media del

tempo di svuotamento gastrico è

stata di 148,2 (21,9) minuti, con un

T1/2 di 56,2 (15,1) minuti. La media

di velocità di svuotamento gastrico

è risultata di 0,69 (0,12) radians. Il

numero di reflussi e di reflussi acidi

è stato rispettivamente 8,3 (1,0) e

1,3 (0,8). L’altezza media degli epi-

sodi di GER è stata di 2,2 (0,3) ca-

nali. Mediante il confronto tra la

traccia video e la traccia impeden-

zometrica, sono stati considerati as-

sociati i sintomi osservati in un

tempo compreso tra 20 secondi pri-

ma a 20 secondi dopo l’inizio di un

episodio di reflusso rilevato stru-

mentalmente. I sintomi che hanno

mostrato un coefficiente di associa-

zione con il GER > 50% sono stati

il pianto, il rigurgito, il vomito, la

ruminazione, l’apnea e l’irritabilità.

I 24 eventi di pianto sono risultati

associati ad una maggior durata dei

GER (p<0,001; IC 7,95-22,4). I 13

casi di rigurgito sono risultati asso-

ciati ad un aumentato livello di ri-

empimento gastrico (p<0,001; IC

32,5-69,2) ed a un reflusso di grado

più elevato (p<0,001; IC 1,22-2,2)

rispetto ai controlli. Gli 8 episodi di

di vomito analogamente agli episo-

di di rigurgito sono risultati associa-

ti sia ad un magior livello di riempi-

mento gastrico (p<0,05; IC 3,57-

52), sia ad un reflusso alto (p<0,001;

IC 1,05-2,35). Sono  stati osservati

31 casi di ruminazione associati a

reflussi con altezza elevata rispetto

ai controlli (p<0,05; IC 0,22-0,94).

I casi di apnea registrati sono stati

invece solamente 3 (contro 245

controlli) e sono comparsi tutti in

episodi di reflusso caratterizzati da

un pH acido (p<0,05; IC -2,94-

0,1). Sono infine stati segnalati 20

casi caratterizzati da uno stato di

maggior irritabilità dei pazienti

(contro 228 controlli), che sono sta-

ti messi in relazione con episodi di

reflusso di maggior durata (p<0,05;

IC 1,21-17,3), ma anche caratteriz-

zati da un livello di reflusso più bas-

so dei controlli (p<0,05; IC -1,12-

0,26).

Discussione

La presentazione clinica più fre-

quente del reflusso gastroesofageo

nel neonato e nel lattante è caratte-

rizzata da ripetuti episodi di vomito

e/o rigurgito (presenti in circa l’80%

dei casi, sin dalle prime settimane di

vita), compromissione dell’accresci-

mento ponderale (45-50% dei casi),

fenomeni respiratori (30% dei pa-

zienti) e sintomi e segni dovuti al-

l’esofagite da reflusso.

L’uso combinato e simultaneo della

videoregistrazione, dell’impedenzo-

metria intraesofagea ed epigastrica

e della pH-metria costituisce un

nuovo metodo che ha permesso di

comprendere meglio le interazioni

tra le caratteristiche del reflusso ga-

stroesofageo ed i sintomi ad esso

correlati. I nostri dati suggeriscono

la presenza di strette correlazioni tra

sintomi clinici e caratteristiche dei

reflussi. In particolare il pianto, l’ir-

ritabilità e le crisi di apnea suggeri-

scono la presenza di reflussi a pre-

dominanza acida e prolungati, men-

tre la presenza di abbondanti rigur-

giti, vomiti suggeriscono la preva-

lenza di reflussi alti spesso associati

ad un alto livello di riempimento

gastrico.

Questi dati dovrebbero essere con-

siderati nell’ approccio terapeutico

del GERD nel neonato.
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Premessa

Il piede è una struttura fondamen-

tale per l’equilibrio statico e dina-

mico dell’uomo perché lo sostiene

nella stazione eretta e gli permette

di camminare, correre, saltare, dan-

zare; perciò deve essere protetto e

curato per prevenire tutte le patolo-

gie che possono colpirlo.

Il piede cerca di mantenere sempre

un suo equilibrio, in quanto deve

assicurare queste funzioni fonda-

mentali, tanto che si può sostenere

senza ombra di dubbio, che è la

struttura portante dell’intero corpo

essendo dotato di un eccezionale si-

stema di adattamento.

Richiami anatomici

La struttura, sofisticata e complessa

è costituita da 26 ossa, di dimensio-

ni e conformazione differente, 31

articolazioni, 20 muscoli, facendo

combaciare alla sofisticata e com-

plessa architettura caratteristiche di

leggerezza e resistenza.

Ma proprio perché è un organo di

eccezionale adattabilità all’ambiente

e all’equilibrio del corpo, può facil-

mente subire trasformazioni bio-

meccaniche e morfologiche che

possono essere alla base di patologie

funzionali e dolorose.

Funzione

Si tende generalmente a dare scarsa

importanza al piede, considerato,

spesso e semplicisticamente, come

qualcosa che serve per muoversi sul

terreno, invece, è «organo» chiama-

to a sopportare notevoli sollecita-

zioni in funzione dell’attività quo-

tidiana e dello sport praticato, co-

me brusche accelerazioni, arresti

repentini, ripetuti slittamenti, vio-

lente ricadute, cambi di direzione,

ecc.

Le alterazioni del piede rappresen-

tano una delle cause più frequente-

mente all’origine di quadri patolo-

gici su base posturale.

In queste situazioni, il carico di la-

voro può essere elevatissimo e le ar-

ticolazioni sono costrette a soppor-

tare forze pari a multipli del peso

corporeo; alcuni calcoli hanno mo-

strato, ad esempio, che per una di-

stanza di 1 500 metri in un sogget-

to di 70 kg, ogni piede sopporta più

di 60 tonnellate durante la marcia

normale, e 110 tonnellate durante la

corsa a 12 km/h!

L’azione «biomeccanica» del piede è

quindi essenziale e consiste:

• nell’assorbire l’energia meccani-

ca generata nell’impatto con il

suolo;

• nell’immagazzinarne parte sotto

forma di energia elastica;

• di spinta, la forza generata dai

muscoli;

• informare sulle sollecitazioni e

sulla natura del terreno;

• nell’ammortizzare biologico.

I recettori del piede

Gli esterocettori

Gli esocettori podalici si disinguo-

no in 2 grandi categorie: recettori

propriocettivi e recettori enterocet-

tivi o viscerocettivi.

L’esterocettore plantare permette di

situare l’insieme della massa corpo-

rea  in rapporto all’ambiente, grazie

a delle masse di pressione a livello

della superficie cutanea plantare.

Quest’ultima funzione rappresenta

l’interfaccia costante tra l’ambiente e

il STP. Essa è ricca di recettori e

possiede una soglia di sensibità mol-

to elevata (i baropressori percepisco-

no le pressioni anche di 0,3 g). Essi

forniscono informazioni sulle oscil-

lazioni dell’insieme della massa cor-

porea e si comportano, dunque, co-

me una piattaforma stabilometrica.

Le informazioni plantari sono le

uniche a derivare da un recettore

fisso direttamente a contatto con un

ambiente immobile rappresentato

dal suolo.

Le terminazioni nervose stimolate

durante la stazione eretta e il movi-

mento fanno, infatti, del piede un

organo “posturale» e uno straordi-

nario informatore del cervello; i

nervi sensitivi trasmettono a esso

tutte le informazioni recepite, prin-

cipalmente al livello della cute, dei

tendini e delle articolazioni: sensa-

zioni tattili, vibratorie, spaziali e

traumatiche. Grazie a queste infor-

mazioni, associate a quelle prove-
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nienti da altre fonti, quali occhi, la-

birinto, mandibola, il cervello for-

mula una risposta motoria modula-

ta, estremamente importante, in

quanto rappresenta uno degli ele-

menti principali di salvaguardia del-

la integrità di tutto l’apparato loco-

motore.

A livello del piede si raccolgono,

tuttavia, anche informazioni relative

alla propriocezione muscolare e ar-

ticolare.

Nell’ambito delle problematiche

posturali, il piede può presentarsi in

3 modi diversi:

- come elemento causativo: respon-

sabile principale dello squilibrio

posturale;

- come elemento adattativo: tam-

pona uno squilibrio che viene dal-

l’alto (generalmente dagli occhi e

dai denti). In un primo momento,

l’adattamento è reversibile poi si

fissa alimentando lo squilibrio po-

sturale;

- come elemento misto: presentan-

do contemporaneamente un ver-

sante adattativo e un versante cau-

sativo.

Gli endocettori

Questi recettori sensitivi informano

il STP di quello che succede all’in-

terno dell’individuo. Permettono al

sistema di riconoscere continua-

mente la posizione e lo stato di ogni

osso, muscolo, legamento, o organo

in rapporto con l’equilibrio; in par-

titolare forniscono informazioni

sulla posizione degli esocettori cefa-

lici (orecchio interno e retina) in

rapporto all’esocettore podalico.

Essi si dividono in 2 grandi catego-

rie: recettori propriocettivi e recet-

tori enterocettivi o viscerocettivi.

L’entrata oculo-motrice permette di

comparare le informazioni di posi-

zione fornite dalla visione a quelle

fornite dall’orecchio interno grazie

ai 6 muscoli oculo-motori, che assi-

curano la motricità del globo ocula-

re.

L’entrata rachidea ha come scopo

informare il sistema posturale sulla

posizione di ogni vel1ebra e quindi

sulla tensione di ogni muscolo.

L’entrata propriocettiva podalica,

grazie al controllo dello stiramento

dei muscoli del piede e della gamba,

situa il corpo in rapporto ai piedi.

L’entrata rachidea e l’entrata pro-

priocettiva podalica formano una

continuità funzionale, un’estesa ca-

tena propriocettiva che riunisce i

recettori cefalici ai recettori podali-

ci e, dunque, permette di situare l’o-

recchio interno e gli occhi in rap-

porto a un recettore fisso costituito

dai piedi. Ciò consente una codifi-

cazione delle informazioni spazio-

temporali cefaliche.

Le alterazioni della funzionalità
del piede

Il piede non sempre si comporta in

maniera ideale poiché la sua funzio-

nalità, può essere inficiata da ano-

malie strutturali (come il piattismo,

il cavismo, ecc.) o da patologie in-

tercorrenti.

Tali quadri determinano o favori-

scono un’instabilità dell’appoggio

che, a sua volta, può rappresentare

causa o conca usa di eventi patolo-

gici riguardanti il piede stesso o

strutture diverse anche a esso non

collegate, come ginocchia, bacino e

colonna vertebrale.

Un cenno particolare, tuttavia, me-

ritano alcune anomalie morfo-fun-

zionali, in verità molto comuni, che

hanno una grande importanza nel-

l’esecuzione del gesto sportivo e so-

no una delle cause più frequenti di

alterazioni della postura generale

dell’atleta: il valgismo e il varismo

del retropiede. Per valgismo e vari-

smo del retropiede si intende una

deviazione dell’asse del calcagno

che, nel primo caso, tende a cedere

verso il lato interno del piede, nel

secondo, verso l’esterno.

Tale anomalia è generalmente con-

genita ma può essere aggravata da

un deficit della muscolatura di so-

stegno del piede o da eccessivo cari-

co ponderale (frequente, infatti, so-

prattutto nei bambini obesi).nei

bambini obesi).

Queste alterazioni, oltre a determi-

nare sovraccarichi a livello delle ar-

ticolazioni sin qui considerate, han-

no effetti anche su tutto l’apparato

locomotore.

Il cedimento in valgismo del calca-

gno, ad esempio, si accompagna a

una intrarotazione di tutto l’arto

con perdita di assialità del ginoc-

chio e della rotula, e rotazione e in-

clinazione del bacino e della colon-

na lombare (azione di spinta della

testa femorale all’interno dell’aceta-

bolo) se l’appoggio podalico è asim-

metrico.

In pratica, il difetto del piede diven-

ta causa di alterazioni posturali di

tutto l’apparato locomotore con

possibile insorgenza di patologie da

sovraccarico a livello delle articola-

zioni (ginocchio e anca), dei tendini

(tendine d’Achille e rotuleo) e della

colonna vertebrale.

Ad aggravare tutto ciò, inoltre, con-

corre spesso razione della calzatura.

In effetti le calzature, anche quelle

sportive, risultano essere molto

spesso incongrue alle esigenze ri-

chieste, in quanto presentano carat-

teristiche aggressive e antifisiologi-

che che mirano al massimo rendi-

mento o al soddisfacimento di ca-

noni estetici, con scarso rispetto

della fisiologia del piede.

La migliore calzatura è quella che

consente al piede la ricerca di validi
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appoggi che oltre ad affaticarlo me-

no, gli permettano una migliore dis-

tribuzione dei carichi nonché delle

forze da trasmettere con la possibi-

lità di insorgenza di patologie da

sovraccarico.

Diagnostica

La diagnosi si avvale di numerosi

esami semeiologici fisici e strumen-

tali; tra questi ultimi sono essenzia-

li:

• Radiologia tradizionale.

• Esame baropodometrico: capace

di evidenziare il baricentro, il cen-

tro di pressione, le superfici ed i

carichi plantari.

• RMN, capace di identificare le

strutture tridimensionalmente.

Le scarpe

Le scarpe sono un attrezzo che de-

ve essere attentamente studiato e

selezionato e quindi non devono es-

sere acquistate a casaccio.

Se le comuni scarpe da tennis o

quelle da ginnastica vanno bene per

camminare non sono adatte alla

corsa.

Ve ne sono in commercio diversi ti-

pi capaci di ammortizzare e proteg-

gere il piedi dai microtraumi ripetu-

ti ma inavvertibili, che a lungo an-

dare possono provocare patologie

vere e proprie.

Numerose pubblicazioni forniscono

a tale proposito informazioni utilis-

sime alla scelta di un paio di scarpe

adeguate a tutte le esigenze.

Le scarpe hanno subito in questi ul-

timi anni una evidente e profonda

evoluzione, sia nella forma che nei

materiali.

Quelle attualmente in commercio

hanno un alto contenuto tecnologi-

co; infatti le più richieste sono co-

struite con:

- battistrada in gomma antisdruc-

ciolo con ventose per migliorare

l’aderenza e micropori di aerea-

zione;

- soletta ammortizzante;

- membrana impermeabile, ma tra-

spirante;

- sottopiede anatomico in cuoio;

- tomaia in pelle morbida;

- rinforzi di sostegno specie al tallo-

ne;

- punta protetta.

L’industria calzaturiera attuale tiene

il passo di un Istituto di ricerca; in-

fatti è in grado di progettare calza-

ture podologicamente e biomecca-

nicamente studiate, al punto di

mettere sul mercato scarpe per tut-

ti, anche per coloro che durante la

corsa caricano il meso, il retro op-

pure l’avampiede; ciò permette a

ciascuno di scegliersi un paio di

scarpe adeguate perché fornite di

solette anatomiche che consentono

di scaricare le regioni della pianta

del piede più sollecitate.

Vi sono anche altre possibilità come

quella dei rialzi oppure ancora delle

so lette plastiche che si adattano ad

ogni piede.

Nonostante tutto molti Autori af-

fermano che la calzatura “ideale” è

impossibile da realizzare, questa do-

vrebbe comunque essere sufficiente-

mente resistente in modo da durare

nel tempo e proteggere il piede dal-

le insidie del terreno e dai micro-

traumi del gesto atletico; deve essere

costruita con materiali che permet-

tano una dispersione del sudore on-

de evitare fenomeni di macerazione,

ed infine essere lavabile. Ci sono

scarpe che possono essere messe in

lavatrice senza subire alterazioni.

I progressi in questo campo sono

però notevoli tanto che si può dire

realizzato ciò che Conway aveva

preconizzato: “Ove è possibile, le

scarpette da sport dovrebbero esse-

re costruite per vari tipi di piede,

considerando la progettazione e la

fabbricazione di scarpette indivi-

dualizzate”.

Come scegliere la scarpa ideale

L’industria calzaturiera attuale nella

ricerca ha il passo di un istituto

scientifico; infatti, è in grado di pro-

gettare e realizzare calzature podo-

logicamente e biomeccanicamente

perfette, al punto da immettere sul

mercato scarpe con assai differenti

caratteristiche appunto per permet-

tere a ciascuno di trovare quello che

più si adatta al suo piede.

Anche quei soggetti che durante la

deambulazione o la corsa presen-

tando una qualche anomalia nel-

l’appoggio - caricando sul meso, sul

retro o sull’avampiede - possono

reperire oggi nei negozi specializ-

zati, le scarpe più idonee perchè

fornite di solette anatomiche che

consentono di scaricare le regioni

della pianta del piede maggiormen-

te sollecitate. Vi sono anche in

commercio “rialzi” prodotti in vari

tipi e dimensioni, oppure delle so-

lette

Conclusioni

Il piede dell’uomo ha una morfolo-

gia diversa da quella degli animali;

mantenere la stazione eretta con un

appoggio bipodalico e svolgere le

normali attività quotidiane ed even-

tualmente anche un’attività sporti-

va, significa sollecitare le strutture

che lo compongono e sottoporlo

anche a microtraumi ripetuti.
Per tale ragione bisogna averne cu-

ra, diagnosticare precocemente le

alterazioni e proteggerlo con adatte

calzature.

Si deve anche sottolineare l’impor-

tanza dell’eame posturale che non
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deve essere mai tralasciato per una

completa e corretta valutazione.

Il progresso tecnologico mette a

disposizione del medico strumenti e

macchine di grande capacità risolu-

tive per lo studio delle alterazioni

anatomo-funzionali.

La grande e svariata produzione

permette in pratica a ciascuno di

scegliere le scarpe più adatte alla

morfologia del proprio piede ed al-

la disciplina sportiva praticata.
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Introduzione

La Sindrome di Pallister-Killian, o

tetrasomia 12p a mosaico [46,XX o

XY/47,XX o XY i(12p)], associa

aspetti facciali caratteristici, ano-

malie della pigmentazione cutanea,

eventuali malformazioni viscerali,

ritardo cognitivo, talvolta convul-

sioni e presenza nei fibroblasti,

sempre a mosaico, di un cromosoma

soprannumerario, che è un isocro-

mosoma per il braccio corto del cro-

mosoma 12. Nonostante la tetraso-

mia 12p sia la più frequente tra le

tetrasomie autosomiche, l’incidenza

della Sindrome è bassa: inferiore a

1/10.000 nati. Descriviamo 1 nuovo

caso venuto di recente alla nostra

osservazione.

Caso clinico

Anamnesi familiare: apparentemen-

te negativa per consanguineità.

Gravidanza complicata da diabete

gestazionale. Movimenti fetali atti-

vi. Nato alla 35a settimana di EG;

PN 2810 gr, lunghezza 48 cm, CC

35 cm. APGAR 1’ 8; 5’ 9.

Obiettività clinica: (EC 7/12) lun-

ghezza cm 70 (50°-75° p); peso kg

9,300 (75° p); CC cm 46 (75°-90°

p). Stadi puberali: A0 P1 S1. Testi-

coli 1 cc bilateralmente. Impianto

molto arretrato dei capelli sulla

fronte, vene del capo ben visibili,

fronte ampia, pliche cutanee al cor-

rugamento della fronte, bozze fron-

tali prominenti, sopracciglia rade,

arcate sovraorbitarie ipoplasiche, ri-

me palpebrali orizzontali, exotro-

pia, ipertelorismo, radice nasale ap-

piattita, narici anteverse, filtro lun-

go, labbro superiore sottile, orecchie

a normale impianto e conformazio-

ne. Mani: ipoplasia delle falangi

distali e ungueale bilateralmente.

Ernia ombelicale riducibile. Mac-

chie ipocromiche appena visibili

(meglio visibili con lampada a luce

di Wood) al tronco ed arti inferiori.

Ipotonia. Ritardo dello sviluppo

psicomotorio.

Tra gli accertamenti eseguiti:

Nella norma: emocromo, immuno-

globuline, TORCH, esame del ca-

riotipo a 400 bande (cariotipo ma-

schile normale 46, XY), ecografia

cerebrale, Fundus Oculi, ecocardio-

gramma, ecografia renale, RX co-

lonna D-L-S : non alterazioni di ri-

lievo. Degno di nota: esame del ca-

riotipo + analisi di FISH sui fibro-

blasti della cute per ricerca di tetra-

somia 12p in mosaico: tetrasomia

12p in mosaico; linea cellulare con

tetrasomia nel 95% delle cellule. RX

mani: a carico del I dito, nucleo di

accrescimento interposto tra falan-

ge media e distale; il reperto potreb-

be essere espressione o di un nucleo

epifisario precoce della falange dis-

tale o di falange media soprannu-

meraria. Ecografia anche: a sinistra,

deficit di ossificazione. RX cranio:

ridotta evidenziazione della sutura

sagittale e della sutura coronale. Vi-

sita neurochirurgica: non segni di

ipertensione endocranica.

Conclusioni

Il nostro piccolo paziente presenta

un fenotipo compatibile con la Sin-

drome di Pallister-Killian; inoltre,

la ricerca della tetrasomia 12p in

mosaico su coltura di fibroblasti

della cute ha confermato il sospetto

diagnostico.

Diagnosi differenziale della S di Pal-

lister-Killian: prima degli studi di

citogenetica, la diagnosi si può

orientare verso una trisomia 12p

davanti ad un aspetto grossolano del

viso, un’ipomelanosi di Ito o ancora

di fronte ad anomalie di pigmenta-

zione cutanea. In citogenetica, il

cromosoma sopranumerario è stato

dapprima interpretato come un iso-

cromosoma 21p, ma gli studi di do-

saggio enzimatico e con la FISH

hanno corretto la diagnosi.

Aspetti clinici: il peso e la statura al-

la nascita non sono in genere  dimi-
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nuiti. Il dismorfismo facciale è ca-

ratteristico: fronte alta e prominen-

te, ipertelorismo con radice del na-

so larga e schiacciata, rime palpe-

brali leggermente oblique in alto ed

in fuori, naso corto con narici anti-

verse che conferiscono un aspetto

grossolano, filtro allungato e labbro

superiore prominente, alopecia

fronto-temporale con ciglia e so-

pracciglia rade, collo corto con

spesso un eccesso di pelle. Gli arti

sono in genere  corti, i piedi e le

mani sono piccoli e larghi. Le mal-

formazioni viscerali sono frequenti,

soprattutto cardiache (comunica-

zione interventricolare DIV) o ad-

dominali (ernie diaframmatiche

molto frequenti, responsabili del-

l’immediato decesso post-natale).

Le anomalie di pigmentazione,

ugualmente caratteristiche, si osser-

vano più tardivamente nell’infanzia

e sono aree di depigmentazione, ra-

ramente di iperpigmentazione, rile-

vabili spesso solamente con la luce

di Wood. L’ipotonia è netta alla na-

scita. Il ritardo psicomotorio, evi-

dente nei primi mesi, è severo e

profondo con epilessia che può  in-

sorgere precocemente nell’infanzia.

Eziologia: la Sindrome di Palli-

ster–Killian è legata alla presenza di

un cromosoma metacentrico so-

prannumerario interpretato come

un isocromosoma dei bracci corti

del cromosoma 12 che in tal modo

realizza una tetrasomia 12p. La te-

trasomia 12p completa è probabil-

mente incompatibile con la vita, e

l’anomalia è sempre presente in

mosaico. Come per altre aneuploi-

die, l’età materna è generalmente

più avanzata. Nonostante sia in mo-

saico, l’anomalia può esser legata ad

un difetto meiotico (probabilmente

un’iniziale non-disgiunzione meio-

tica materna, seguita dalla forma-

zione dell’isocromosoma), con per-

dita post-zigotica del cromosoma

soprannumerario in alcuni tessuti.

Diagnosi citogenetica: l’anomalia

cromosomica si può metter in evi-

denza solo sui fibroblasti, mentre il

cariotipo dei linfociti è per lo più

normale (fibroblasti con cromoso-

ma soprannumerario 50-100%; lin-

fociti 0-2%). Il forte sospetto clini-

co che deriva dalla “gestalt” deve far

decidere il pediatra/pediatra-gene-

tista a  ricorrere allo studio cromo-

somico su coltura di fibroblasti da

biopsia cutanea  eseguita a livello

delle aree depigmentate, ove è mag-

giore il numero di cellule con l’ano-

malia.

Consulenza genetica e Diagnosi Pre-

natale: La tetrasomia 12p origina,

dai dati della letteratura, in genere

de novo. Il cariotipo dei genitori è

normale e la consulenza genetica

eseguita per un’ulteriore gravidanza

può essere molto rassicurante.

E’ possibile tuttavia proporre la dia-

gnosi prenatale sugli amniociti, ma

non sui linfociti fetali. La diagnosi

può essere sospettata anche in caso

di evidenza ecografica di ernia dia-

frammatica isolata o associata ad un

aumento di spessore della plica nu-

cale, femori corti, ipertelorismo, o

ancora cardiopatie in assenza di un

ritardo di crescita.
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I flussi migratori degli ultimi anni

hanno favorito la crescita di un

nuovo settore infermieristico dedi-

cato agli aspetti culturali dell’assi-

stenza e finalizzato al soddisfaci-

mento ottimale dei bisogni di salu-

te dell’utente.

L’infermiere è l’operatore sanitario

che più di ogni altro si trova quoti-

dianamente a gestire i conflitti cul-

turali dei pazienti: oggi più che in

passato la questione “multiculturali-

tà” è diventata un problema con cui

ci si deve confrontare per trovare ri-

sposte adeguate e per rimuovere gli

ostacoli dovuti alle differenze cultu-

rali. L’infermiere incontra spesso

numerose difficoltà a comprendere,

rispettare e soprattutto riconoscere

le pratiche culturali delle tradizioni

straniere. Da questo derivano i pro-

blemi di comunicazione, che spesso

vanno al di là della lingua parlata,

ma rischiano di concretizzarsi in un

fallimento della relazione d’aiuto.

Partendo da questo presupposto,

Madeleine Leininger formula nel

1979 la teoria del Nursing Transcul-

turale, un campo specialistico che

prende in considerazione lo studio

comparato e l’analisi di diverse cul-

ture in rapporto al Nursing e alle

pratiche di assistenza connesse allo

stato di salute – malattia, alle cre-

denze e ai valori, con lo scopo di

fornire un’assistenza infermieristica

efficace e significativa, in linea con i

loro modelli culturali ed il loro con-

testo. Tale definizione permette al-

l’infermiere di prendere coscienza

della diversità culturale che caratte-

rizza ogni persona, e gli consente di

interpretare accuratamente il com-

portamento del paziente sano o ma-

lato e della sua famiglia.

La fase dell’accoglimento rappre-

senta il primo impatto che l’utente

immigrato ha con la struttura ospe-

daliera e con l’infermiere pediatrico,

il quale deve pertanto adeguarsi a

modi diversi di concepire ogni pic-

cola cosa, non dando mai nulla per

scontato, e tenendo conto dell’inco-

gnita che l’elemento umano costi-

tuisce.

È fondamentale, quindi, impostare

da subito una relazione d’aiuto ba-

sata sulla conoscenza ed il rispetto

delle peculiarità religiose ed etniche

dell’utente, evitando per quanto

possibile, fraintendimenti ed inci-

denti culturali. Bisogna, anzitutto,

tener conto che ogni etnia possiede

una propria definizione culturale di

“salute”, nel senso che determinate

patologie e pratiche mediche sono

considerate come fenomeni social-

mente e culturalmente condizio-

nanti. Vi sono problemi di salute

che l’immigrato porta con sé dal

paese d’origine e disturbi relativi al-

la difficoltà di inserimento in un

nuovo contesto socio – culturale, il

tutto associato all’insicurezza e al-

l’instabilità delle condizioni di vita

precarie in cui si trova a vivere l’in-

dividuo con la sua famiglia.

Gli strumenti più importanti che

utilizza l’infermiere, per costruire

una relazione terapeutica intercul-

turale, sono la comunicazione, l’a-

scolto e l’osservazione.

Innanzitutto, ancor prima di incon-

trare l’utente straniero, l’operatore

sanitario deve acquisire un’adeguata

conoscenza delle proprie tradizioni

e delle proprie competenze in cam-

po assistenziale. Successivamente è

necessario conoscere o, per lo meno,

prestare attenzione alle diverse pra-

tiche etnoassistenziali.

Una comunicazione adeguata è

condizionata da un sistema di atti-

tudini estremamente complesse, che

l’infermiere non deve solo acquisire,

ma anche mantenere ed utilizzare

nelle situazioni in cui tensioni emo-

tive e conflitti culturali potrebbero

minare l’assistenza.

In primo luogo è necessario ricono-

scere e condividere il livello cultura-

le del paziente, tralasciando giudizi,

o meglio pregiudizi, sulle sue rap-

presentazioni culturali; per compie-

re questo passo l’operatore sanitario

deve innanzitutto abbandonare l’et-

nocentrismo culturale, cioè la pre-

sunzione che la propria cultura sia

quella “giusta” e che le altre siano

meno rispettabili.

La cultura circonda da sempre l’in-

dividuo, con il quale avviene un re-

ciproco scambio di informazioni;

tuttavia, durante la migrazione il

soggetto si trova immerso in un

nuovo universo culturale, del quale

non comprende i messaggi, poiché

questi si scontrano con l’involucro

culturale personale. Il decentra-

mento viene utilizzato per avvici-
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narsi all’involucro culturale dell’al-

tro, in modo da conoscere e com-

prendere la diversità altrui.

Una volta percepiti i tratti di diffe-

renza, si tratta di renderli espliciti,

senza svalutarli o renderli causa di

emarginazione, in modo da offrire

al paziente lo spazio d’ascolto per

esprimere il suo malessere. Alla luce

del relativismo culturale, che per-

mette appunto di legittimare tutte

le culture, è necessario rapportare

tra loro i diversi sistemi culturali,

analizzando in particolar modo i

tratti che si oppongono, al fine di

raggiungere un punto di incontro.

Per instaurare una solida relazione

con l’utenza straniera è fondamen-

tale evitare che il soggetto si senta

oppresso dalle sue differenze e so-

prattutto l’infermiere ha l’obbligo di

riconoscere la soggettività dell’indi-

viduo, poiché non è necessariamen-

te detto che egli si comporti in un

determinato modo in quanto appar-

tenente ad una data cultura.

Va inoltre ricordato che attraverso

la comunicazione verbale e non ver-

bale vengono espressi anche atteg-

giamenti, posture, gestualità, mimi-

ca e significato della richiesta d’aiu-

to. È quindi di basilare importanza

comprendere il linguaggio non –

verbale altrui, ma allo stesso tempo

controllare il proprio per non gene-

rare discordanze tra il messaggio

espresso e quello manifestato. Il no-

stro corpo è fonte di molte informa-

zioni spesso involontarie, ma esso

può anche essere utilizzato per

esprimere la propria cultura: infatti,

numerosi atteggiamenti e posture

possono essere interpretati in modi

differenti, spesso opposti, in base al

luogo in cui ci si trova. La comuni-

cazione verbale, invece, si avvale

dell’uso di parole per trasmettere un

messaggio che deve essere compre-

so da entrambe le parti; l’unico pro-

blema, quindi, è rappresentato dalla

lingua utilizzata per la conversazio-

ne, poiché per riuscire ad esprimere

un concetto è necessario formularlo

con i giusti termini, dandogli un in-

terpretazione corretta.

Un altro fattore molto importante è

rappresentato dal tono della voce,

essendo il primo aspetto ad essere

percepito e spesso inconsapevol-

mente analizzato. L’ascolto deve

sempre essere interessato e parteci-

pe, in modo da costruire un rappor-

to empatico.

L’infermiere pediatrico è una figura

professionale caratterizzata da par-

ticolari responsabilità: l’assistenza

centrata sul bambino coinvolge tut-

ta la famiglia, e diventano, quindi,

di basilare importanza la relazione,

la cultura e i valori del nucleo fami-

liare. La famiglia svolge, infatti, un

ruolo molto importante per l’assi-

stenza, poiché, grazie ai familiari, è

possibile ottenere un gran numero

di informazioni utili all’individua-

zione dei bisogni dell’utente ed alla

formulazione di obiettivi assisten-

ziali.

Il “prendersi cura” non si limita,

quindi, solo al piccolo paziente, ma

anche ai genitori: è necessario co-

noscere le culture di questi, ma an-

che considerarli come singoli indi-

vidui impegnati nel ruolo di genito-

re. Nell’assistenza infermieristica

personalizzata è determinante ap-

profondire la conoscenza dei fami-

liari e svolgere una funzione di sup-

porto e di accompagnamento dell’e-

sperienza del ricovero: riconoscere e

valorizzare la famiglia è uno dei

compiti fondamentali dell’equipe

sanitaria.

L’infermiere pediatrico deve dare

supporto e sostegno soprattutto alla

madre, esposta al rischio di diventa-

re fragile e ansiosa, e tutelare il rap-

porto mamma – bambino, al fine di

evitare che si creino distorsioni nel-

la loro relazione a causa dell’ospe-

dalizzazione. È, quindi, importan-

tissimo riconoscere i bisogni cultu-

rali e religiosi della madre e permet-

terle di eseguire tutti i riti e le pre-

ghiere necessarie alla salute psichica

sua e del bambino, nel rispetto del-

le leggi vigenti nel nostro territorio.

Per le famiglie immigrate, oltre alle

difficoltà di eterogeneità etnica e

culturale, i problemi legati all’ansia

e all’ospedalizzazione si sommano

alla difficoltà di comprensione e co-

municazione linguistica. In queste

occasioni, si manifesta lo spirito di

collaborazione dell’infermiere pe-

diatrico con altre figure professio-

nali, come quella del mediatore cul-

turale. È consigliabile non accettare

che siano i parenti, soprattutto i

bambini in età scolare, a svolgere il

ruolo di mediatore, o meglio di tra-

duttore, specialmente laddove ven-

gano richieste informazioni intime

sulla salute della madre. Può essere

utile anche il semplice impiego di

opuscoli stampati in più lingue, per

una migliore comprensione delle

informazioni ed una facilitazione

dell’approccio ai servizi ospedalieri.

Il ruolo di mediazione culturale del-

l’infermiere pediatrico, nonostante

la sua complessità ed importanza, è

generalmente misconosciuto ed af-

fidato alla volontà ed all’interesse

del singolo. È assolutamente neces-

sario agevolare lo sviluppo di una

mentalità multietnica che garanti-

sca il rispetto delle diverse culture,

al fine di ottenere una vera integra-

zione sociale e culturale. Conside-

rando lo stretto rapporto che l’in-

fermiere pediatrico instaura con il

nucleo familiare, e la funzione di

formazione che riveste, la sua colla-

borazione in campo transculturale

diventa fondamentale.
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Nel corso del Convegno Sport

Against Drug (1), svoltosi a Roma

nel 1995, un’equipe europea di stu-

diosi, scienziati e terapeuti del dis-

agio giovanile e delle tossicodipen-

denze, ha dimostrato che lo sport

può essere uno strumento efficace

anche nella prevenzione dei com-

portamenti autolesivi e distruttivi

dei giovani a rischio, poiché l’attivi-

tà sportiva favorisce lo sfogo fisiolo-

gico della rabbia e dell’aggressività

(2, 3) che, malamente incanalate o

inespresse, possono condurre a for-

me gravi di disagio psicologico ed

alla tossicodipendenza (4). Gli studi

condotti sui comportamenti a ri-

schio degli adolescenti, sia in Italia

che all’estero, hanno evidenziato che

tra i fattori scatenanti di tali com-

portamenti vi sono la ricerca di sen-

sazioni ‘forti’; di identità e persona-

lità; di autonomia ed emancipazio-

ne; il bisogno di ridurre lo stress (5).

Questi fattori sono pericolosi so-

prattutto quando si innestano su

una struttura di personalità fragile,

incapace di creare relazioni persona-

li e di investire nella scuola o nel la-

voro, con  elevati livelli di ribellione

e di impulsività, con l’incapacità di

posticipare la gratificazione, basso

livello di autostima, scarsa capacità

critica verso i comportamenti de-

vianti, locus of control esterno (6).

Un modello che si è rivelato assai

efficace nella prevenzione dei com-

portamenti a rischio (7) e che è

considerato fondamentale dall’Or-

ganizzazione Mondiale della Sanità

(8, 9) per il processo generale di

Promozione della Salute, è quello

che si fonda sull’apprendimento

delle Life Skills, ovvero di quell’in-

sieme di competenze cognitive e so-

ciali che consistono nel sapere pren-

dere decisioni; nelle capacità di pro-

blem-solving; di pensiero critico e

creativo; di comunicazione; di intra-

prendere relazioni interpersonali; di

acquisire autoconsapevolezza; di es-

sere in grado di fronteggiare le

emozioni e le fonti di stress. Altri

autori, sottolineano l’importanza di

incrementare le cosiddette 5Cs:

Competence, Confidence, Connections,

Character, Caring (10), per promuo-

vere un sano sviluppo pisocofisico

durante l’adolescenza.

Lo Sport costituisce una preziosa

occasione per favorire la promozio-

ne della salute e prevenire i com-

portamenti a rischio nell’età evolu-

tiva. Per fare pratica sportiva e par-

tecipare alle competizioni, è neces-

sario infatti acquisire conoscenza

del proprio corpo e dei suoi limiti,

apprendere a distribuire equamente

le proprie energie attraverso le tec-

niche di allenamento, apprendere

l’autodisciplina e l’autocontrollo.

Lo sport, inoltre, propone obiettivi

di miglioramento graduali e tangi-

bili, l’assunzione di ruoli socialmen-

te valorizzati, di coesione e di soli-

darietà (11). Il tutto avviene in un

contesto ludico-ricreativo, che favo-

risce il confronto leale tra pari e la

sensazione di indipendenza dagli

obblighi scolastici e familiari.

Obiettivi

L’ipotesi di questo lavoro era che

anche esperienze sportive di breve

durata, come quelle della partecipa-

zione dei bambini ad un corso di

mini-volley o di calcio, fossero in

grado di influenzare positivamente

una componente importante delle

Life Skills, ovvero lo Stile Attributi-

vo (12), che consiste in quell’insie-

me di convinzioni e di processi de-

cisionali messi in atto da ciascuno di

noi per comprendere chi o che cosa

è responsabile di ciò che ci accade.

Se, ad esempio, otteniamo un suc-

cesso e lo consideriamo frutto della

nostra abilità, eleviamo la nostra au-

tostima e siamo più fiduciosi in noi

stessi; ma se attribuiamo un insuc-

cesso alla nostra mancanza di abili-

tà, generiamo disistima, depressione

e senso di colpa. Se consideriamo

l’impegno come causa di ciò che ci

accade, possiamo sviluppare, rispet-

tivamente, sentimenti di soddisfa-

zione (per la riuscita) o senso di col-

pa (per il fallimento). Coloro che

attribuiscono tutto all’aiuto degli

altri proveranno gratitudine in caso

di successo e rabbia in caso di falli-

mento, ma non faranno nulla per

impegnarsi di più o diventare più

abili, così come coloro che attribui-

scono tutto alla difficoltà del com-

pito od alla fortuna. Chi attribuisce

sistematicamente i successi a fattori

esterni e gli insuccessi a quelli inter-

ni, va incontro a frustrazioni, demo-

tivazione e depressione (13). La
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vergogna, che dipende dall’attribu-

zione dell’insuccesso alla propria

mancanza di abilità, porterà alla de-

motivazione e quindi alla “fuga dal

compito”; il senso di colpa, attribui-

to al poco impegno, porterà invece

ad agire, ad “andare verso”, a perse-

guire l’obiettivo; la rabbia ad “anda-

re contro” qualcuno o qualcosa di

esterno che ha provocato il falli-

mento.

Materiali e metodi 

Il campione è consistito in 32 ra-

gazzi sani di età compresa tra 10 e

12 anni (media 11±0.8), di cui 19

maschi (59.4%) e 13 femmine

(40.6%), che hanno partecipato ai

corsi intensivi di Mini-Volley (n=13

40.6%) e di Calcio (n=19, 59.4%)

organizzati dalla US Parmense nel

2004-2005. I corsi prevedevano tre

allenamenti settimanali, ciascuno

della durata di un’ora e mezza.

Con il consenso dei partecipanti è

stato somministrato un questiona-

rio, già standardizzato su un cam-

pione di coetanei sani (14), costitui-

to da item non direttamente corre-

labili all’attività sportiva  ma a si-

tuazioni molto comuni, presenti

nella vita di tutti i ragazzi. Ciò an-

che al fine di evitare che la situazio-

ne stessa, palesemente finalizzata

all’avviamento allo sport, favorisse

un elevato numero di risposte con

falsi positivi e negativi. Tale que-

stionario è costituito da 24 item,

che rappresentano 12 situazioni

ipotetiche di successo e 12 di insuc-

cesso, in cui ognuno potrebbe esser-

si trovato. Per ogni serie di dodici, 4

item riguardano situazioni di me-

moria, 4 di apprendimento e 4 di vi-

ta quotidiana. Ogni item è seguito

da 5 possibili cause, cui attribuire la

situazione. Le cause di attribuzione

possibili sono: l’impegno (attribu-

zione interna, instabile, controllabi-

le), l’abilità (interna, stabile, incon-

trollabile), la difficoltà del compito

(esterna, stabile, incontrollabile), la

fortuna (esterna, instabile, incon-

trollabile) e l’aiuto degli altri (ester-

na, instabile e controllabile). Il me-

desimo questionario è stato sommi-

nistrato, all’inizio e a distanza di

circa tre mesi, da uno psicologo,

esperto anche di sport e presente

durante l’esperienza.

Risultati

In figura 1 rappresentiamo grafica-

mente l’andamento dei punteggi ot-

tenuti nella prima e nella seconda

somministrazione e l’andamento

del campione normativo (8).

Osserviamo che all’inizio del corso

i ragazzi ottengono punteggi quasi

del tutto coincidenti con quelli del

campione normativo, tranne che

nelle attribuzioni dei successi e de-

gli insuccessi all’Aiuto, dove i valo-

ri sono significativamente più ele-

vati rispetto al gruppo dei coetanei

di riferimento (rispettivamente,

t= 2.056, gl=31, P=0.05 e t=2.048,

gl=31, P=0.05 ).

Circa gli effetti della partecipazione

ai corsi sportivi, dall’inizio alla fine

di essi si osservano due cambiamen-

ti, entrambi positivi dal punto di vi-

sta psicologico, l’uno riferito all’in-

cremento delle attribuzioni interne

e l’altro al decremento di quelle

esterne. Infatti l’Impegno  aumenta

sia in caso di successo (28.03±3.34

vs 29.67±2.13; Z di Wilcoxon= 

-2.160, P=0.015 ) che di insuccesso

(24.19±4.075 vs 26.22±2.47; Z di

Wilcoxon=-3.020, P=0.001).

Diminuisce il Compito (esterna, sta-

bile, incontrollabile) in caso di insuc-

cesso (19.53±2.86 vs 17.21±2.04; Z

di Wilcoxon=-3.020, P=0.001) e di-

minuisce l’Aiuto (esterna, instabile,

controllabile) sia in caso di successo

(8.81±6.22 vs 5.56±2.66; Z di Wil-

coxon=-3.159, P=0.001) che di in-

successo (7.75±6.43 vs 4.90±2.10; Z

di Wilcoxon=-3.055, P=0.001).

Discussione e conclusioni

I nostri risultati sottolineano che la

partecipazione intensiva a corsi

sportivi assume una valenza educa-

tiva anche per quanto concerne

aspetti collegati alle Life Skills. In
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Figura 1 - Punteggi di attribuzione ottenuti all’inizio ed alla fine dei corsi sporti-

vi, riferimento normativo
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particolare il confronto effettuato

sullo Stile Attributivo all’inizio ed

alla fine del corso, ha incrementato

un fattore di  attribuzione interno,

come l’Impegno (instabile, control-

labile) e diminuito fattori esterni

come il Compito (stabile, incontrol-

labile) e l’Aiuto degli altri (instabi-

le, controllabile).

I profili attributivi sembrano così

tendere di più verso quel profilo

psicologico del Good Strategy User

(GSU), ovvero di quelle persone

che selezionano le strategie che co-

noscono, le sanno applicare e con-

trollare durante l’uso, le valutano e

le modificano in relazione alle ri-

chieste del compito. Queste persone

sono le sole che sono in grado di ap-

prendere dagli insuccessi, che consi-

derano  positivamente. Gli indivi-

dui GSU interpretano l’insuccesso

come un evento dovuto all’uso im-

proprio o all’inadeguatezza, delle

strategie che hanno utilizzato, si

impegnano per modificarle e per ri-

uscire in ciò che  si sono prefissati di

raggiungere.

In questa ottica la pratica sportiva

sembra assumere quella valenza di

dispositivo di elaborazione della cre-

scita (15) e si configura come un ec-

cellente strumento di Promozione

della Salute.
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Il management del Diabete di tipo

1, richiede l’assunzione di un ruolo

attivo, difficile da raggiungere per i

bambini, soprattutto se si sviluppa-

no credenze e atteggiamenti negati-

vi verso la malattia (1, 2).

Lo Stile Attributivo (3 ,4), che con-

nota l’atteggiamento assunto quan-

do si attribuisce un evento ad una

qualche causa, si è rivelato di gran-

de interesse per il management del

Diabete di tipo 1. È stato dimostra-

to, infatti, che attribuire i successi a

fattori interni, piuttosto che esterni,

favorisce la capacità di fronteggiare

lo stress derivante dalla condizione

di malattia cronica (5) ed il mante-

nimento di un buon livello di

HbA1C (6). L’ipotesi di questo la-

voro era che una condizione tera-

peutico-educativa, come il Campo

estivo per diabetici, già dimostrata-

si assai efficace (7), fosse in grado di

influenzare positivamente anche lo

Stile Attributivo.

Il campione è consistito in 18 ra-

gazzi diabetici di età compresa tra

10 e 13 anni (media 11.6±1.056),

11 maschi (61.1%) e 7 femmine

(38.9%), che hanno partecipato al

Campo di Castelnovo né Monti nel

2005.

Sono stati rilevati i parametri di

medici ed anagrafici e sono stati

somministrati due questionari, uno

per descrivere la rappresentazione

soggettiva del Campo ed uno per ri-

levare lo Stile Attributivo. Il primo

questionario comprendeva 7 item,

dove si chiedeva di esprimere il

massimo accordo o disaccordo su

affermazioni attinenti l’utilità del

Campo. Il secondo questionario,

standardizzato su un campione di

coetanei sani (8), era costituito da

24 item non direttamente correlabi-

li al diabete, ma a situazioni di suc-

cesso e di insuccesso molto comuni,

legate alla memoria, alla scuola, alla

vita quotidiana. Ogni item prevede-

va 5 possibili cause di attribuzione

dell’evento (Impegno, Abilità,

Compito, Fortuna, Aiuto). Que-

st’ultimo questionario è stato som-

ministrato, all’inizio ed alla fine del

Campo, da uno psicologo inserito

nello staff diabetologico.

Il campione presentava livelli medi

di HbA1c pari a 8±1.41 (range

5.80-10.70); l’età di insorgenza del

diabete era di 6.33±3.01 anni (ran-

ge 2.06-12.02); la durata del diabe-

te di 4.5±2.8 anni (range 4 mesi – 8

anni). Solo 1 ragazzo aveva subito

episodi di ipoglicemia nell’ultimo

anno; nessuno episodi di chetoaci-

dosi e nessuno era affetto da com-

plicanze microvascolari.

Le affermazioni su cui la grande

maggioranza dei partecipanti si è

trovata del tutto concorde erano

quelle che riguardavano l’utilità del

campo per imparare cose sul diabe-

te (83.3%), per conoscere amici

(77.8%) e per capire cosa si può fa-

re anche se si ha il diabete (72.2%).

Quelle su cui è stato rilevato il mi-

nore accordo era capire come si

comportano gli altri con il diabete

(27.8%).

I risultati ottenuti (Fig. 1) mostrano

nei pazienti diabetici un trend attri-

butivo simile a quello dei ragazzi

sani, tranne che per le attribuzioni

di successo all’Abilità, dove otten-

gono punteggi più elevati, sia all’i-

nizio (t=2.64, gl=17, P=0.05) che

alla fine del Campo (t=4.54, gl=17,

P=0.05). I diabetici si differenziano,

inoltre, per le attribuzioni di insuc-

cesso al Compito alla fine del Cam-

po, dove ottengono punteggi infe-

riori a quelli dei sani (t=2.37, gl=17,

P=0.05).

Nei pazienti, il confronto tra le at-

tribuzioni Inizio vs Fine Campo,

evidenzia un trend complessiva-

mente crescente delle attribuzioni

interne e decrescente di quelle

esterne. Il primo appare dovuto so-

prattutto all’Abilità nelle situazioni

di successo (18.94 vs 20.83; Z di

Wilcoxon = –2.053, P = 0.038). Au-

menta inoltre l’Impegno (successo e

insuccesso) mentre diminuiscono le

attribuzioni esterne di Aiuto (suc-

cesso); Fortuna (successo e insuc-

cesso); Compito (successo e insuc-

Stile attributivo dei ragazzi diabetici in relazione

all’esperienza del Campo Estivo e dei livelli di

emoglobina glicata
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cesso), sebbene queste differenze

non raggiungano la significatività

statistica.

I nostri risultati sottolineano che,

per i ragazzi diabetici che hanno

partecipato al Campo di Castelnovo

né Monti nel 2005, la situazione as-

sume un forte valore educativo, re-

lativo a conoscere cose sul diabete o

a capire cosa si può fare anche se si

ha il diabete. Ciò sembra connesso

all’organizzazione “istituzionale”

del Campo, poiché i ragazzi non

prestano altrettanta attenzione a

confrontarsi sul diabete con i loro

coetanei, la cui presenza è vissuta

soprattutto come modo per cono-

scere nuovi amici..

Rispetto ai ragazzi sani, lo stile co-

gnitivo dei diabetici nell’attribuire

le cause agli eventi, è apparso cen-

trato su fattori interni come l’Abili-

tà, con minore coinvolgimento di

quelli esterni: verosimilmente il  do-

vere fronteggiare lo stato di malattia

cronica, rende i ragazzi diabetici più

inclini di quelli sani a sviluppare

uno stile attributivo interno.

Il Campo, inoltre, sembra avere

rafforzato ulteriormente le attribu-

zioni interne (Abilità e Impegno) e

ridotto quelle esterne (Aiuto, For-

tuna, Compito), innalzando la

convinzione soggettiva di essere in

grado di controllare gli eventi. I ri-

sultati ci suggeriscono di potenzia-

re, per i Campi futuri, le occasioni

in grado di valorizzare ulterior-

mente il ruolo dell’Impegno perso-

nale.
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La generosità degli italiani, come

d’altronde anche quella dei cittadini

degli altri Paesi industrializzati, nei

confronti della gravissima emergen-

za determinatasi nelle aree del Sud-

Est asiatico in conseguenza del re-

cente maremoto (tsunami), ha per-

messo la realizzazione ed il mante-

nimento di un’attività assistenziale

specialistica, integrativa dei locali

servizi sanitari, per un periodo di

oltre sei mesi.

Per quanto attiene alle specifiche

esigenze assistenziali dell’infanzia,

il Governo Italiano ha attivato, pro-

gressivamente, un contingente di

pediatri del proprio SSN che hanno

avuto il compito di portare la loro

attività professionale ed il loro im-

pegno nell’assistenza umanitaria di-

rettamente sui luoghi del disastro.

In particolare, nella regione nord

(Trincomalee-Kynnya) dell’isola di

Sri Lanka, dal 1 Gennaio al 30

Giugno del 2005, otto pediatri si

sono alternati nel lodevole compito.

I risultati di questo lavoro possono

essere così riassunti:

sono state effettuate oltre 3.000

prestazioni di Pronto Soccorso e/o

ambulatoriali, con oltre 100 ricove-

ri protetti e circa 40 trasferimenti di

pazienti in strutture sanitarie di ri-

ferimento.

Pur nei limiti di numeri forse non

eccessivamente ampi, riteniamo che

quanto si è effettuato abbia sortito

indubbi risultati positivi:

- Messa in operatività “sul fronte”

di colleghi formati esclusivamente

su base teorica a tali attività;

- sensibilizzazione della classe me-

dica pediatrica ai problemi delle

emergenze umanitarie;

- effettivo sostegno alle scarse dis-

ponibilità dei presidi locali, forte-

mente provate dai gravi eventi si-

smici.

Sarà compito delle diverse società

scientifiche del settore (SIP, SIPPS,

SIMEUP, ecc.) persistere sulla via

intrapresa ed impegnarsi nella for-

mazione di un sempre maggiore nu-

mero di validi professionisti utili

per le diverse evenienze.

L’emergenza post-tsunami

R. Liguori Commissione Maxiemergenze SIMEUP
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I dati forniti dall’Ufficio centrale

per la giustizia minorile dimostrano

come la devianza minorile rappre-

senti in Italia un problema di rile-

vanza epidemiologica.

Occorre precisare che, benché si par-

li genericamente di soggetti mino-

renni, la fascia d’età di specifica com-

petenza della giustizia minorile è dai

14 ai 21 anni (si parlerà in questo ca-

so di minorenni per la fascia 14-18 e

di ultradiciottenni per la fascia 18-21

anni); il Tribunale per i minorenni è

infatti competente per i reati com-

messi dai minori degli anni 18, tutta-

via esso continua ad esercitare le pro-

prie attribuzioni nei confronti di co-

loro che commisero il reato quando

erano minori degli anni 18 fino al

compimento del 21° anno di età.

Pertanto, anche la competenza dei

Servizi della Giustizia minorile os-

serva le medesime disposizioni.

Per interpretare correttamente i da-

ti in merito alla devianza minorile,

occorre tener presente che questi

forniscono un quadro del flusso dei

minorenni transitati nei Servizi del-

la Giustizia minorile, rappresentan-

do quindi solo una parte del com-

plesso fenomeno della delinquenza

tra gli adolescenti in Italia.

Gli ingressi nei Centri di Prima Ac-

coglienza (CPA) nel primo seme-

stre del 2005 sono stati 1914 (con-

tro i 4248 dell’intero anno 1999):

1513 sono i maschi (il 79.9%), 401

le femmine (il 20.9%); 812 sono ita-

liani (il 42.4%), 1102 gli stranieri (il

57.5%) (Tab. 1).

Gli ingressi negli Istituiti Penali per

Minorenni (IPM) nel primo seme-

stre del 2005 sono stati 768 (contro

i 1876 dell’intero anno 1999): 622

sono i maschi (l’80.9%), 146 le fem-

mine (il 19.1%); 289 sono italiani (il

37.6%), 479 gli stranieri (il 58.3%)

(Tab. 2).

Dall’analisi della distribuzione ter-

ritoriale risulta una più rilevante

percentuale di denunce di minori

stranieri nelle regioni del Centro-

Nord rispetto al Sud.

La criminalità minorile assume

connotazioni diverse rispetto al ter-

ritorio: al Centro-Nord la devianza

si riscontra soprattutto nei grandi

agglomerati urbani, ove all’alta den-

sità di popolazione si accompagna-

no fattori di degrado sociale e cul-

turale ed è più elevata l’incidenza

dei reati consumati da minori extra-

comunitari o nomadi.

Nelle regioni meridionali la caratte-

ristica peculiare consiste nella gravi-

tà dei reati commessi e nella perico-

losità dei minori, prevalentemente

italiani, che manifestano rispetto al

resto del paese una più spiccata ten-
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La devianza minorile in Italia - Adolescenti italiani e

stranieri in Centri di Prima Accoglienza e

Istituti Penali negli anni 1999-2005

A. Monzani1, M. Zaffaroni1, M. Pacchin2,

I.M. Monsignore1, D. Avanzo1, G. Bona1

1 Clinica Pediatrica di Novara – 

Università del Piemonte Orientale “ A. Avogadro”
2 Ufficio di valutazione epidemiologica – 

Azienda Ulss 6 Vicenza

Tabella 1 – Flussi di utenza dei Centri di Prima Accoglienza. Situazione nazionale – I semestre 2005

Italiani Stranieri Totale

Movimenti e presenze M F Tot % F M F Tot % F M F Tot % F

Totale ingressi 777 35 812 4,3 732 366 1.102 33,2 1.513 401 1.914 21

Tabella 2 – Flussi di utenza degli Istituti Penali per Minorenni. Situazione nazionale – I semestre 2005

Italiani Stranieri Totale

Movimenti e presenze M F Tot % F M F Tot % F M F Tot % F

Totale ingressi 264 25 289 8,7 358 121 479 25,3 622 146 768 19
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denza ad associarsi nell’orbita della

criminalità organizzata; in queste

regioni sembra essere in atto un sal-

to di qualità della devianza minori-

le: dall’occasionalità tipica delle

condotte devianti, si passa a forme

di sfruttamento e di inserimento or-

ganico di minori in organizzazioni

criminali anche di stampo mafioso.

Nella valutazione delle tipologie di

reato, si riscontra come i reati con-

tro la persona, di maggiore perico-

losità sociale, siano commessi quasi

esclusivamente da italiani (73%);

per gli stranieri, particolare rilevan-

za assumono i reati contro il patri-

monio (57%) (reati di furto, furto

aggravato, rapina e rapina aggrava-

ta) e i reati contro le disposizioni

del T.U. 309/90, riguardanti in mo-

do particolare la produzione e il

traffico illecito di sostanze stupefa-

centi (art. 73) (44%).

Dei minori dimessi dai CPA nel

corso del 1999 con applicazione di

misura cautelare (65,9%), il 38,2% è

andato in custodia cautelare, il

24,0% in permanenza in casa, al

21,4% è stata applicata la misura

delle prescrizioni e il 16,4% è stato

collocato in comunità.

La ripartizione nell’applicazione

delle misure cautelari evidenzia co-

me la custodia cautelare sia la misu-

ra più applicata soprattutto per gli

stranieri, per i quali si fa ricorso a

misure sostitutive o alternative alla

detenzione con frequenza netta-

mente inferiore rispetto ai minori

italiani, per i quali è più facile atti-

vare risorse ambientali e familiari.

Conclusioni

La criminalità minorile si configura

diversamente in relazione alla dis-

tribuzione territoriale: al Centro-

Nord prevalgono i reati di minori

stranieri, in maggior misura contro

la legge degli stupefacenti e contro

il patrimonio; al Sud il reato più

frequente è quello contro la perso-

na, dovuto soprattutto a minori ita-

liani.

Per i minori stranieri si fa ricorso a

misure sostitutive o alternative alla

detenzione con frequenza netta-

mente inferiore rispetto ai minori

italiani.

Ne consegue, quindi, che una que-

stione da porre all’attenzione dei

pediatri sono i problemi di salute

degli adolescenti sottoposti a misu-

re restrittive per motivi di giustizia.

Il 12% dei minori presenti nei CPA

e il 30% dei detenuti, nel 1996, rife-

riva tossicodipendenza; nello stesso

anno è stato segnalato un unico ca-

so di sieropositività per HIV tra i

minorenni adolescenti detenuti. Ri-

teniamo perciò sia importante per i

pediatri conoscere e valutare il pro-

blema della devianza minorile, poi-

ché curare e promuovere la salute

degli adolescenti significa anche co-

noscere gli aspetti psico-sociali ad

essa legati.
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Obiettivo del presente studio è rile-

vare il tasso di prevalenza delle ma-

lattie croniche e invalidanti nel-

l’Ulss 6 di Vicenza, per sesso e clas-

si di età e stabilire valori di riferi-

mento per valutare le variazioni

temporali delle patologie censite.

Metodologia

La circolare 13/2001 ha definito le

condizioni di malattie croniche ed

invalidanti che danno diritto all’e-

senzione per la spesa di assistenza

sanitaria (3). Esse sono state indivi-

duate sulla base dei criteri dettati

dal D.lgs. 124/1998 (gravità clinica

e grado di invalidità) e secondo la

classificazione internazionale delle

malattie (ICD-9-CM).

Ai fini dell’esenzione sono indivi-

duate 51 malattie e condizioni, esen-

ti ai sensi del D.M. 329/1999 e suc-

cessive modificazioni; 284 malattie e

47 gruppi di malattie rare, esenti ai

sensi del D.M. 279/2001; nel pre-

sente studio non sono considerate le

esenzioni per malattie rare (4).

Le variabili sono: genere, età, codi-

ce esenzione, patologia e/o condi-

zione invalidante, codice assistito,

cittadinanza.

Sono stati calcolati il numero di

soggetti esenti per una o più patolo-

gie croniche e invalidanti residenti

nell’ULSS n.6, il numero di esen-

zioni, il rapporto esenti ed esenzio-

ni per sesso ed età; inoltre si sono

calcolati i tassi di prevalenza delle

malattie croniche ed invalidanti per

sesso, età e cittadinanza. L’analisi è

riferita al numero di esenzioni 1.977

per la classe d’età 0-17.

Per i dati complessivi, la popolazio-

ne di riferimento è quella relativa ai

residenti dell’Ulss 6 al 31/12/2003:

300.519 (M 147.534, F 152.985);

per quelli in età 0-17, la popolazio-

ne di riferimento è di 51.575 unità 

(M 26.609; F 24.966).

I dati sugli assistiti esenti ticket per

patologia e invalidità sono aggior-

nati all’1.7.2003 e sono stati forniti

dal Servizio per l’Informatica del-

l’Azienda Sanitaria.

Risultati

Dati della popolazione complessiva.

Rapporto esenti/esenzioni

I soggetti esenti ticket per 1 o più

patologie croniche e invalidanti re-

sidenti nell’Ulss 6 Vicenza sono

54.724, il 18,5% (54.724/296.598)

della popolazione.

Il numero di esenzioni è pari a

84.122. il rapporto esenzioni/esenti

è 1,54.

Classe di età 0-17 anni. Esenti ed

esenzioni.

Esenzioni per patologia e per sesso.

Tassi di prevalenza. Rapporto M/F

Gli esenti per 1 o più patologie croni-

che e invalidanti residenti nell’Ulss

n. 6 sono 1.287, il 2,3% del totale

esenti e lo 0,4% (1.287/296.598)

della popolazione generale.

Le esenzioni sono 1.977. con un rap-

porto esenzioni/esenti è 1,54: 1,52 per

le femmine e 1,55 per i maschi.

Complessivamente l’87% (1.713/1.977)

delle esenzioni dei soggetti da 0 a 17

anni è determinato da 10 patologie

e/o condizioni invalidanti:

- Invalidità di tipo C: invalidità to-

tale e permanente al 100% (22,6%,

446/1.977; tasso 8,6‰; M/F 1,3);

- Invalidità civile con indennità di

frequenza meno di 18 anni (14,7%,

291/1.977; tasso 5,6‰; M/F 1,5);

- Asma (10,7%, 213/1.977; con tas-

so 4,1‰; M/F 2,3);

- Invalidità civile con riduzione della

capacità a svolgere i compiti propri

dell ’età (9,7%, 192/1.977;

tasso 3,7‰; M/F 1,4);

- Neonati immaturi, a termine con ri-

covero (8,5%, 168/1.977; tasso

3,3‰; Rapporto M/F 1,3);

- Soggetti nati in condizioni di gravi

deficit fisici, sensoriali e neuropsichi-

ci (6,3%, 124/1.977; tasso 2,4‰;

Rapporto M/F 1,3);

- Epilessia (6,3%, 124/1.977; tasso

2,4‰; Rapporto M/F 1,1);

- Diabete mellito (3,3%, 66/1.977;

tasso 1,3‰; Rapporto M/F 1,2);

- Soggetti affetti da patologie neopla-

stiche (2,7%, 53/1.077; tasso 1‰;

Rapporto M/F 1,5);

- Ipotiroidismo congenito o acquisito

(1,8%, 36/1.977; tasso 0,7‰;

Rapporto F/M 2).
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Malattie croniche e invalidanti nella classe d’età

0-17 anni nell’ULSS 6 Vicenza
M. Pacchin

Ufficio di Valutazione Epidemiologica.

Azienda Ulss 6 Vicenza
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La presenza in Italia di un numero

sempre crescente di persone e fami-

glie immigrate da Paesi in Via di

Sviluppo, è correlata a significative

variazioni della nostra società ri-

guardanti sia l’andamento demo-

grafico, gli aspetti socio sanitari e

culturali propri delle diverse etnie.

Negli ultimi anni in Italia si è osser-

vato un costante e progressivo au-

mento di neonati da genitori immi-

grati da PVS, tanto che negli ultimi

due anni c’è stata un’inversione di

tendenza del calo demografico.

Allo scopo di conoscere le caratte-

ristiche e gli eventuali problemi sa-

nitari dei neonati figli di immigrati

abbiamo valutato tutti i bambini

nati a Novara nell’ultimo decennio.

Nel periodo considerato (1.1.1995-

30.9.2005) su un totale di 14.967

neonati, 1.723 (11,5 %) erano figli

di persone immigrate da PVS. La

percentuale di bambini di origine

straniera, inferiore al 10% nel seco-

lo scorso, ha raggiunto il 20% nel

2005 (Tab. 1). Oltre l’80% dei

bambini ha entrambi i genitori im-

migrati, in una piccola percentuale

la madre straniera è sola, i rimanen-

ti bambini (16% nel 2005) sono fi-

gli di coppie miste tra persone im-

migrate ed italiani.

Per quanto riguarda il paese di pro-

venienza dei genitori si è osservata

una progressiva riduzione dei neo-

nati con genitori nomadi o prove-

nienti dall’America Latina, mentre

sono aumentate le nascite di bam-

bini di origine albanese e nordafri-

cana, in particolare per effetto del

ricongiungimento familiare per i

lavoratori regolari.

Il 68% dei bambini è nato da parto

eutocico, il 32% da parto distocico

o Cesareo. Basse percentuali di par-

to cesareo sono state registrate nel-

le madri di origine cinese e Noma-

di, mentre la maggior percentuale

di parto distocico con applicazione

di ventosa ostetrica si è osservata

nella popolazione di madri nord-

africane. Si sono verificati 12 parti

gemellari.

Metà dei neonati sono primogeniti,

il 14,6% dei bambini ha 2 o più fra-

telli. L’ 8,7% dei bambini con geni-

tori immigrati è nato pretermine

(EG ≤ 36° settimana), Nomadi ed

asiatici presentano la maggiore in-

cidenza di nascite premature. Ele-

vate percentuali di nati di basso pe-

so sono riscontrate nei nomadi (ol-

tre il 20%) per contro il 12,5% dei

nati da genitori provenienti dal-

l’Europa orientale era macrosoma.

73 bambini (4,2%) sono nati da

gravidanze a rischio per una o più

malattie trasmissibili verticalmen-

te: 43 (2,5%) da madre portatrice di

Virus epatite B (in prevalenza pro-

venienti da Est Europa ed Estremo

Oriente), 5 avevano la madre por-

tatrice di HCV, 3 riferivano siero-

positività per HIV (tutte prove-

nienti dall’Africa subsahariana), 3

per Toxoplasmosi in gravidanza e 9

erano state trattate per Lue.

Per quanto riguarda lo stato di sa-

lute dei neonati, si sono registrate:

asfissia o distress  respiratorio gra-

ve nel 2,4%, MEN da isoimmuniz-

zazione nello 0,6%, malformazioni

gravi (S. Down, S. Potter, S. Pra-

der-Willy, ernia diaframmatica,

idronefrosi) nel 1,2%. Il tasso di

mortalità perinatale è stato di 8,2

Neonati con genitori immigrati negli ultimi 10 anni a

Novara

A. Perino, M. Zaffaroni, A. Parola, B. Raselli, G. Acucella,

S. Savastio, D. Avanzo, V. Balossini, S. Mura, G. Bona

Tabella 1 - Origine dei neonati per anno

Anno Neonati Italiani Extracomunitari %

1995 923 875 48 5,2

1996 911 867 44 4,8

1997 1032 955 77 7,5

1998 1081 999 82 7,6

1999 1232 1123 109 8,8

2000 1414 1260 154 10,9

2001 1358 1207 151 11,1

2002 1474 1266 208 14,1

2003 1584 1303 281 17,7

2004 1603 1301 302 18,8

2005 1300 1040 260 20
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casi per mille nati (6 nati morti, 4

bambini deceduti alla nascita).

Da quanto osservato si può conclu-

dere che le nascite di bambini con

genitori immigrati  rappresentano

ormai un segnale di profondo cam-

biamento per la nostra società, tan-

to che un bambino su 5 a Novara

ha genitori provenienti da PVS; ciò

comporta particolare attenzione

per quanto riguarda l’accoglienza e

l’assistenza delle madri e delle fa-

miglie con culture molto diverse

dalla nostra.

La tutela della salute materna, il

monitoraggio delle gravidanze a ri-

schio, la prevenzione delle infezio-

ni e della asfissia perinatale posso-

no certamente ridurre la mortalità e

la morbilità dei nati da genitori im-

migrati in Italia.
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Introduzione

Descriviamo il caso di CN nata nel

1988 affetta da amenorrea primaria

non accompagnata da altri sintomi

clinici. Per amenorrea primaria in-

tendiamo l’assenza di menarca a 14

anni in assenza di sviluppo mam-

mario, oppure a 16 anni in presenza

di sviluppo mammario o dopo più

di tre anni dall’inizio di telarca e

adrenarca.

Descrizione del caso clinico

CN è giunta all’osservazione all’età

di 14 anni e 5/12; il suo peso era al

50 percentile e la sua altezza al 25-

50 percentile per l’età, conforme

con il target genetico. Gli stadi pu-

berali secondo Tanner erano A++,

B3 bilateralmente, P5 con  score di

Ferriman e Gallway pari a 10. La

sua circonferenza cranica era 60 cm

(> al 97° percentile per l’età).

L’anamnesi fisiologica e patologica

remota non evidenziavano problemi

degni di nota. I primi segni di svi-

luppo puberale erano comparsi al-

l’età di 10 anni. La madre aveva

avuto il menarca a 14 anni. Sono

stati eseguiti, per la valutazione del

caso, una radiografia del polso e

mano sinistra da cui risultava un’età

ossea pari a 13 anni e una ecografia

pelvica che descriveva   utero ed an-

nessi in sede con sviluppo da 11-12

anni. Nella ipotesi di un ritardo pu-

berale, si decideva di attendere e ri-

vedere la paziente dopo 6 mesi. Al

successivo controllo all’età di 14 an-

ni e 11/12, vista la stazionarietà del

quadro clinico , è stato eseguito il

test al Leuprolide, che ha eviden-

ziato valori da fase puberale iniziale

delle gonadotropine. Ad un ulte-

riore controllo clinico all’età di 15

anni e 8/12, l’amenorrea di CN per-

sisteva con quadro clinico invariato

eccetto aumento della circonferenza

cranica, per cui sono stati  eseguiti

un GnRH+TRH+GHRH test, che

ha evidenziato valori di gonadotro-

pine da media pubertà, valori di

TSH, PRL e GH sia basali che do-

po stimolo nella norma con norma-

le funzionalità tiroidea e dosaggio

di insulinemia e glicemia basali,

nella norma. E’ stata inoltre esegui-

ta una  RMN encefalo e ipofisi che

ha mostrato una dilatazione idroce-

falica del sistema ventricolare so-

pra-tentoriale simmetrica, in corri-

spondenza della regione pineale e

presenza di un processo espansivo

di 12 mm di probabile origine dis-

ontogenetica o neoplastica a basso

grado di malignità che determinava

stenosi dell’acquedotto del Silvio.

L’EEG eseguito successivamente ha

evidenziato anomalie ripetitive a

carico delle regioni anteriori dell’e-

misfero di destra e la consulenza

neurochirurgica ha posto indicazio-

ne al solo trattamento dell’idrocefa-

lo con cisternostomia data la sede

della lesione.

CN ha avuto il menarca dopo 3 me-

si dall’intervento.

Conclusioni

Il caso presentato sottolinea l’im-

portanza di uno stretto follow-up

clinico delle pazienti con amenorrea

primaria con un’attenta anamnesi

ed esame obiettivo, con particolare

attenzione alla misurazione della

circonferenza cranica. Un aumento

di quest’ultima può infatti essere se-

gno di idrocefalo che rappresenta

una delle cause rare di amenorrea

primaria, di cui sono stati descritti

meno di trenta casi in letteratura

( Jung-Kil Lee, et al. J Korean Med

Sci 2001). Una volta escluse le cau-

se più frequenti, sarà necessario un

approfondimento diagnostico al fi-

ne di escludere cause centrali che

possono essere evidenziate con una

RMN cerebrale.

Problemi del SNC causa di amenorrea primaria

M. Petraroli, S. Cesari, T. Luppino, E. Cattani,

A. Saracino, A. Vottero, L. Ghizzoni

Dipartimento Materno Infantile Unità Operativa di

Clinica Pediatrica 

Università degli Studi di Parma
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Premessa

La visita d’idoneità è, tra i compiti

del medico sportivo, quello che ri-

chiede il massimo impegno, una

lunga esperienza e una profonda

preparazione; infatti si tratta di sin-

tetizzare i risultati di diverse  anali-

si condotte al fine di:

- esplorare l’integrità dell’organi-

smo;

- valutare l’adattamento dei vari ap-

parati allo sforzo;

- individuare le qualità possedute

dal soggetto;

- evidenziare un’eventuale patologia

latente;

- stabilire se non vi sono controin-

dicazioni assolute o relative alla

pratica sportiva.

Chi può rilasciare l’idoneità

Tutti i medici possono rilasciare

un’idoneità generica all’attività fi-

sica; quelli specializzati possono

meglio valutare il soggetto e, se di-

pendenti di un centro di Medicina

dello Sport della ALS, della FIMS

o dell’Università, possono certifi-

care anche l’idoneità di tipo agoni-

stico.

Tipi di visita d’idoneità

L’idoneità fisica, valida in genere

per un anno solare, salvo diversa

annotazione, prevede 2 tipi di visi-

ta:

1. l’idoneità di tipo A (certificato

valido per l’attività agonistica);

2. l’idoneità di tipo B (certificato di

buona salute).

Idoneità di tipo B

La certificazione d’idoneità all’attività

sportiva non agonistica 

La certificazione d’idoneità all’atti-

vità sportiva non agonistica non de-

ve essere considerata un accerta-

mento di serie B in quanto presenta

le stesse insidie e pone le medesime

implicazioni di tipo legale del certi-

ficato d’ idoneità di tipo agonistico.

La procedura prevede:

1. un’anamnesi accurata;

2. un’esame obiettivo completo;

3. un’elettrocardiogramma di base;

4. l’esame delle urine;

5. la rilevazione delle principali mi-

sure antropometriche

Procedure

Le linee guida da seguire nella visi-

ta d’idoneità sono regolate dalle

norme vigenti (Tab. 1).

La valutazione generale di un sog-

getto prevede diverse fasi (Tab. 2).

Fasi della visita d’idoneità

I) Anamnesi

Il profilo anamnestico dovrà mirare

ad evidenziare malattie ereditarie

quali cardiopatie, ipertensione arte-

riosa, endocrinopatie, tubercolosi,

malattie reumatiche, coagulopatie,

ecc.

L’anamnesi personale dovrà indagare

l’appetito, la dieta, la digestione, l’al-

vo, il sonno, il ciclo mestruale, etc.

Inoltre si dovrà conoscere il consu-

mo di caffè, tabacco, alcolici e l’abu-

so abituale di farmaci, ed eventuali

allergie sofferte dal soggetto.
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La visita d’idoneità

O. Pontano, G.P. Bisson, F. Giamattei, M.G. Pontano,

F. Centofanti
Cattedra  di Medicina dello Sport - I.S.E.F. de L’Aquila -

sede di Cassino

Tabella 1 - Norme per la tutela sanita-

ria dell’attività sportiva agonistica (se-

condo il D.M. Sanità del 18/02/1992 e

successive modifiche)

Protocollo di visita medica:

- Visita clinica

- ECG a riposo e da sforzo

- Spirometria

- Test di valutazione cardiovascolare

- Esplorazione dell’acuità visiva ed acu-

stica

- Esame delle urine

Possibilità di procedere ad altri esami spe-

cialistici ove richiesto da alcune discipline

sportive o ci sia il sospetto clinico di una pa-

tologia latente

Tabella 2 - Le varie fasi della visita d’i-

doneità allo sport

- Raccolta anamnestica

- Misurazioni antropometriche

- Esame obiettivo

- Esami bioumorali

- Esami strumentali

- Esecuzione di test funzionali

- Conclusioni clinico-diagnostiche-va-

lutative

- Formulazione del giudizio di idoneità
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Quella patologica remota andrà in-

dagata in particolare per epatite vi-

rale, malattie veneree, pregressi in-

terventi chirurgici, per eventi trau-

matici e loro sequele, oltre natural-

mente per quella patologia conside-

rata nell’anamnesi familiare.

II) Esame obiettivo

L’esame clinico dovrà essere affron-

tato in modo sistematico secondo

gli schemi classici riportati nei testi

di semeiotica medica.

Particolare attenzione si dovrà por-

re alla costituzione, alla postura, al-

l’apparato muscolare, a quello arti-

colare e capsulo-legamentoso, al si-

stema linfoghiandolare, per quanto

riguarda la parte generale.

Si dovranno poi esaminare ordina-

tamente i singoli organi e minuzio-

samente:

• l’oro-faringe (tonsille, dentatura,

etc.);

• la tiroide;

• il torace (cuore e polmoni);

• l’addome (fegato, milza, etc.);

• l’apparato urogenitale;

• il sistema nervoso (motilità, forza,

sensibilità, e riflessi);

• gli organi di senso (udito e vista);

• il sistema vascolare (esplorazione

dei polsi).

III) Esami strumentali (Tab. 3)

A) lo studio antropometrico: do-

vranno effettuarsi le principali mi-

surazioni, cioè il peso, la statura ed

il perimetro toracico in inspirazione

ed espirazione; in alcuni casi è bene

determinare anche la grande aper-

tura, il valore dell’altezza seduto

(indice scelico), i diametri bi-acro-

miale e bi-trocanterico, ed il diame-

tro antero-posteriore toracico. Assai

utile può risultare l’esame plicome-

trico condotto almeno in quattro

pliche cutanee (bicipitale, tricipita-

le, sottoscapolare e periombelicale)

per la valutazione del pannicolo

adiposo. Tali misurazioni sono indi-

spensabili per calcolare gi indici più

importanti come per esempio l’in-

dice di massa corporea (BMI).

B) la misurazione della pressione

arteriosa (PA) a riposo e dopo sfor-

zo: si ricordi che la determinazione

della PA dopo uno sforzo può dare

utili informazioni sulla potenza car-

diaca (PA max o sistolica) e sullo

stato di capillarizzazione del sog-

getto (PA min o diastolica). Tali da-

ti sono di notevole importanza nel-

le discipline ad impegno prevalen-

temente aerobico.

C) L’ECG: l’ECG a riposo e quello

sotto sforzo sono di grande utilità,

infatti tale esame, tra le prove stru-

mentali, è quello che fornisce le

maggiori informazioni sulla funzio-

ne del cuore (f.c., ritmo, condizioni

del miocardio, presenza o meno di

ipertrofia, ischemie, anomalie della

conduzione, squilibri elettrolitici,

ecc.).

Tutte queste informazioni, è evi-

dente, sono indispensabili alla for-

mulazione del giudizio d’idoneità.

A volte sono necessarie ulteriori in-

dagini per poter meglio definire una

patologia sfumata o complessa. Tra

queste sono da considerare il fono e

l’ecocardiogramma. La fonocardio-

grafia, ormai superata, aveva diverse

indicazioni: come la documentazio-

ne, la localizzazione e la precisazio-

ne dei soffi e della loro morfologia,

la possibilità di distinguere i soffi da

eiezione da quelli da rigurgito; inol-

tre consentiva di valutare la gravità

del vizio ed - in quelli misti - di sta-

bilire la prevalenza dell’uno sull’al-

tro. L’ecocardiografia invece può,

tra l’altro, definire le dimensioni e lo

spessore delle pareti cardiache e del

setto, la morfologia e la funzione

delle valvole, l’efficienza contrattile

del muscolo cardiaco, etc.

D) La spirometria: l’esame spiro-

metrico è obbligatorio e consente di

conoscere i volumi statici e dinami-

ci del soggetto in esame, può essere

effettuato sia a riposo che durante

lo sforzo (ergospirometria). Tale

esame è ritenuto ormai indispensa-

bile per l’inquadramento funzionale

ventilo-respiratorio. A completa-

mento dello studio dell’apparato re-

spiratorio possono essere program-

mati in casi speciali la pletismogra-

fia corporea e l’emogasanalisi.

E) Altri esami indispensabili: di

particolare interesse, per molte di-

scipline risultano l’esplorazione del-

la vista e dell’udito.

Per la valutazione dell’acuità visiva ci

si avvale delle tavole optometriche.

Sarebbe opportuno che si valutasse

anche la capacità del soggetto a di-

stinguere nelle varie sfumature i di-

versi colori. Tale esame può essere

effettuato con l’ausilio delle tavole

Ismihara o con la serie di lane di

Holmen. Sarebbe utile, ad esempio

per gli arbitri, anche uno studio del-

le possibilità stereoscopiche del sog-

getto.

Per esplorare le capacità uditive ci si

avvale comunemente della voce sus-

surrata a diverse distanze; cioè si for-

mula un giudizio attraverso le capa-

cità del soggetto di percepire la voce

bisbigliata dall’esaminatore a 1, 2, 3,

4 metri di distanza, Tale esame non

è molto preciso, meglio sarebbe,

quando se ne avverte la necessità, ri-

correre ad uno studio audiometrico.

La radiografia del torace: rappre-

senta un esame indispensabile per-
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Tabella 3 - Esami strumentali 

- RX torace

- ECG

- Ecografia cardiaca ed addominale

- Prova da sforzo

- Spirometria
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chè costituisce un ausilio specifico

per la valutazione e la conoscenza

dell’apparato respiratorio. Una ra-

diografia del torace ben eseguita,

preferibilmente in ispirazione, può

dare informazioni utilissime su tale

apparato; infatti si possono valutare

la silhouette cardiaca, i profili dia-

frammatici, i seni costo-frenici, i

campi polmonari con presenza o

meno di patologie pregresse o re-

centi, la vascolarizzazione polmo-

nare, il decorso delle coste, etc.

IV) Esami bioumorali (Tab. 4)

E’ richiesto obbligatoriamente sem-

plicemente l’esame delle urine. Sa-

rebbe auspicabile poter disporre an-

che degli esami che indagano la cra-

si ematica ed il patrimonio del fer-

ro, degli indici di flogosi e dell’atti-

vità reumatica.

Oggi è possibile, grazie all’automa-

zione, ottenere prelevando pochi

millilitri di sangue, un profilo biou-

morale completo e a basso costo.

Gli esami di laboratorio che vengo-

no prescritti ad un atleta possono

essere suddivisi in 5 categorie:

A - esami che esplorano lo stato di

salute generico;

B - esami per la ricerca di particola-

ri infezioni;

C - esami che esplorano la funzione

di alcuni organi;

D - esami che esplorano i vari me-

tabolismi;

E - esami speciali per la evidenzia-

zione della fatica.

In generale l’effettuazione degli

esami del punto A, quali la VES,

l’azotemia, la glicemia, l’emocromo,

l’esame delle urine, l’elettroforesi

sierica, sono già sufficienti a stabili-

re uno stato di salute generico. Sa-

rebbe auspicabile indagare, con al-

cuni esami specifici, la funzione

epatica e renale, riservando soltanto

a casi particolari un’indagine più

approfondita.

V) Test cardiovascolari da sforzo e di

valutazione funzionale (Tab. 5)

La F.I.M.S. prescrive che ogni visi-

ta di idoneità debba essere comple-

tata con un test che esplori l’adatta-

mento cardiovascolare allo sforzo.

Di tali prove ce ne sono di diverso

tipo: tutte si basano su rilievi diretti

o indiretti.

I test diretti sono molto precisi, ma

di complessa esecuzione; quelli in-

diretti sono invece molto semplici,

possono essere effettuati sul campo

ed offrono attendibili risultati pur-

chè scrupolosamente eseguiti.

Tra i test indiretti alcuni valutano

globalmente la condizione fisico-

atletica dell’individuo (come per es.

il test di Harvard, l’I.R.I. test, il test

di Cooper, ecc.). Il test impiegato

nelle visite di idoneità è in genere

l’I.R.I. test.

Così operando, il medico è al riparo

da ogni valutazione parziale ed er-

rata, e la visita di idoneità non rap-

presenta più un caso di difficile in-

terpretazione.

Resta ancora però da considerare il

fatto che pochi medici sono dispo-

nibili per accertare un’idoneità di ta-

le tipo e che invece una vera e pro-

pria massa di persone la richiedono.

Tale flusso di richieste, nonostante

le ASL abbiano aperto ambulatori

propri, provoca una serie di difficol-

tà organizzative di non facile ed im-

mediata soluzione.

Possibile evoluzione

Come si può osservare la visita d’i-

doneità prevede attualmente soltan-

to l’accertamento dello stato di sa-

lute e la tolleranza allo sforzo; non

prevede l’esplorazione dell’attitudi-

ne del soggetto ad una particolare

disciplina sportiva; questa è una ca-

renza della Medicina dello Sport. È

auspicabile pertanto che in avvenire

si possa attuare una visita attitudi-

nale che indaghi:

• se la disciplina scelta sia adeguata

all’organismo in esame per età, co-

stituzione, grado di sviluppo e ma-

turazione;

• se l’impegno organico richiesto sia

sopportabile senza danni dal gio-

vane organismo;

• se l’esercizio fisico prescritto sia in

grado di correggere eventuali ca-

ratteri di gracilità presenti nel sog-

getto;

• se la disciplina sportiva sia adatta

al suo stato psichico;

• se esistano fattori o caratteri mor-

fologici e funzionali tali da poter

essere aggravati dalla pratica di

quel determinato sport;

• se il complesso lavoro program-

mato possa agevolare lo sviluppo

dell’intero organismo e possa po-

sitivamente influenzare la sua for-

mazione di uomo;

• se infine le motivazioni psicologi-
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Tabella 4 - Esami bioumorali

- VES

- Emocromo completo

- Esami che esplorano i vari metaboli-

smi

- Elettroforesi proteica

- Indici di flogosi

- Attività reumatica 

- Esame urine 

Tabella 5 - Test di valutazione funzio-

nale

- I.R.I.- Test

- Test dei 60 metri

- Test dei 300 metri

- Test di Cooper

- Test di Conconi

- Test di Bosco

- Test di Bindo Riccioni

- Test di mobilità articolare e flessibili-

tà della colonna
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che primarie e secondarie siano

adeguate.

Per dirimere queste e altre proble-

matiche che di volta in volta si pre-

sentano, occorre una nuova “forma

mentis” dei Medici, e numerose ed

attente valutazioni.

Cause più frequenti di errore

Da varie statistiche risulta che le

cause più frequenti della mancata

tutela sanitaria sono le seguenti:

1. la visita d’idoneità può essere ese-

guita compiutamente, ma male

interpretata;

2. la mancanza di un controllo pe-

riodico completo (i soggetti sono

visitati solo una volta all’anno);

3. l’insufficiente potere risolutivo di

alcuni esami (per esempio l’esa-

me delle urine ha scarsa possibi-

lità di evidenziare patologie an-

cora asintomatiche);

4. una patologia ancora in fase la-

tente e quindi non evidenziabile

ad una esplorazione incompleta o

improvvisata.

Conclusioni

In conclusione sembra opportuno

fare alcune considerazioni:

a) la richiesta di visita d’idoneità si è

andata via via dilatando, perchè lar-

ghi strati di popolazione hanno rac-

colto il messaggio lanciato dai mass

media: “lo sport per tutti”;

b) i Medici che si prestano ad effet-

tuare tali visite sono una minoranza

e questo per varie ragioni, come per

esempio la durata della visita (me-

diamente non meno di 40 minuti),

il costo della visita, la possibilità

non remota di incorrere in qualche

errore di valutazione non avendo a

disposizione tutti gli strumenti ne-

cessari ad esplorare correttamente le

varie situazioni su accennate; infine

ogni qualvolta si verifica un avveni-

mento luttuoso nella pratica di uno

sport, si riducono i Medici disposti

ad accertare l’idoneità;

c) a volte il certificato d’idoneità

viene rilasciato dal Medico dopo

una lunga sequela di visite speciali-

stiche che il soggetto è costretto a

prenotare nei vari ambulatori con-

venzionati, con un aggravio notevo-

le di tempo  e di costi;

d) il notevole numero di persone

che gravitano nei pochi ambulatori

specialistici convenzionati (anche le

ASL hanno riconosciuto la Medici-

na dello Sport come branca specia-

listica ed hanno istituito ambulatori

propri) crea una serie di problemi

organizzativi di non facile ed im-

mediata risoluzione.

Come va dunque affrontato il pro-

blema?

Noi crediamo che bisognerà innan-

zi tutto poter effettuare alcune di-

stinzioni:

1. i soggetti che risultano ad una vi-

sita di 1° livello privi di qualunque

patologia organica o affetti da un

lieve paramorfismo, devono ottene-

re “sic et simpliciter” l’idoneità;

2. i soggetti che risultano affetti da

una qualche patologia, anche mini-

ma, sfumata o paucisintomatica

vanno inviati ad un Centro specia-

lizzato per essere studiati più ap-

profonditamente;

3. anche il più piccolo segno, so-

prattutto se riscontrato a carico del-

l’apparato cardiovascolare, non deve

essere mai sottovalutato, ma deve

essere ulteriormente indagato, pri-

ma di concedere l’idoneità. I soffi

cardiaci, prima di essere classificati

come “innocenti”, devono essere di-

mostrati come tali con tutte le mo-

derne metodiche, per escludere l’e-

sistenza di anomalie organiche.

Sulla base della nostra esperienza si

ritiene essere necessario che gli

sportivi professionisti debbano ef-

fettuare annualmente:

1. una visita clinica completa possi-

bilmente effettuata da  un medico

sportivo;

2. un primo gruppo di esami biou-

morali che esplorino globalmente lo

stato di perfetta sanità (indici di flo-

gosi, prove di attività reumatica,

ecc.) e quello metabolico dell’orga-

nismo; seguito da un eventuale se-

condo gruppo composto da esami

più specifici, da stabilire in base ai

risultati del primo;

3. una serie di esami strumentali ca-

paci di indagare la funzione degli or-

gani più sollecitati dalla pratica della

disciplina sportiva in questione;

4. alcune consulenze indispensabili

come quella oculistica ed otorinola-

ringoiatrica e, per certe discipline,

anche quella neurologica (Tab. 6);

5. l’esecuzione di una batteria di test

funzionali che esplorino le princi-

pali qualità fisiche ed organiche

dell’individuo, considerate basilari

per la pratica dell’attività prescelta.

Una volta completato lo studio, il

medico preposto dovrà accurata-

mente visionare i diversi referti,

trarne le dovute conclusioni e rila-

sciare il certificato d’idoneità.

Le difficoltà consistono nell’identi-

ficare in un progetto di screening
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Tabella 6 - Visite specialistiche

- Visita oculistica con  misurazione del

visus, della capacità di distinguere i

vari colori ed esplorazione del fondo

oculare

- Visita ORL con esplorazione dell’a-

cuità acustica ed eventuali prove ve-

stibolari

- Visita neurologica con esecuzione

dell’E.E.G.

- Visita ortopedica con misurazione

degli arti, valutazione delle articola-

zioni più sollecitate ed esplorazione

della flessibilità della colonna
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quegli accertamenti  indispensabili

per una completa esplorazione,

contenendone i costi e limitando al

minimo gli esami complessi ed in-

vasivi.
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Premessa

È noto da tempo che nelle gare

molto prolungate, di ogni disciplina

sportiva, un ruolo energetico im-

portante è svolto dai lipidi, capaci di

assicurare fonti sufficienti e adegua-

te per garantire il proseguimento e

la conclusione di gare o prestazioni

di lunga durata. I grassi però per es-

sere metabolizzati richiedono la

presenza di zuccheri; è dimostrato

infatti che, per evitare reazioni bio-

chimiche, non solo antieconomiche

e di basso rendimento, ma anche

potenzialmente tossiche (formazio-

ne di corpi chetonici) ci deve essere

una certa disponibilità di substrati

zuccherini; per questo motivo da

vari anni si è cercato di aumentare il

contenuto muscolare di glicogeno

che, oltre a rappresentare il substra-

to energetico ideale in questo tipo

di gara, rende possibile una metabo-

lizzazione dei grassi eccellente.

Biochimica e funzione

I grassi, o lipidi, sono tutte quelle so-

stanze organiche, di origine animale

o vegetale, che non si sciolgono nel-

l’acqua e che non possono evaporare.

La loro funzione principale (Tab. 1)

è quella di fornire energia all’organi-

smo, veicolare le vitamine liposolu-

bili e di intervenire nei processi di

costruzione dei tessuti cellulari

(grassi essenziali) e del tessuto adi-

poso (grasso di riserva). A parità di

peso i grassi contengono più del

doppio dell’energia contenuta nelle

proteine e nei carboidrati (sviluppa-

no 9 Kcal/g). La riserva di grassi

(Tab. 2), la cui utilizzazione è condi-

zionata dalla presenza di glucidi (“i

grassi bruciano al fuoco dei carboi-

drati”) è dell’ordine di 2.000 Kcal.

I grassi, per la loro idrofobicità, si

depositano negli adipociti comple-

tamente privi di acqua. Il glicogeno

per la sua idrofilia di deposita nei

muscoli e nel fegato con molta ac-

qua (in ogni 100 gr di glicogeno

vengono intrappolati 270 gr. di

H2O). Un uomo di media taglia, di

25 anni, dispone di 13.7 kg di trigli-

ceridi (oleosi); una donna delle stes-

se caratteristiche 17.9.

Fra i grassi semplici, quelli più dif-

fusi in natura sono i trigliceridi, for-

mati dalla sintesi di un alcool (glice-

rolo) e tre molecole di acidi grassi.

In relazione alla loro struttura chi-

mica, gli acidi grassi distinguono in

saturi, monoinsaturi e polinsaturi. I

grassi animali (burro, lardo, strutto,

panna, uova, formaggi) contengono

grassi prevalentemente saturi e han-

no la particolare caratteristica di es-

sere solidi a temperatura ambiente,

mentre quelli vegetali (olio di oliva,

di semi, ecc.) presentano una mag-

gioranza di grassi insaturi e a tem-

peratura ambiente appaiono liquidi.

I prodotti animali quali carni, for-

maggi, salumi, contengono quantità

di grasso che oscillano tra il 10 e il

30%, mentre i pesci ne contengono

una quantità minore, variabile dal 5

al 15%.

Tra i grassi animali vanno evitati

quei prodotti che contengono ele-

vate quantità di colesterolo, che po-

trebbero favorire la formazione di

depositi sulle pareti delle arterie con

gravi rischi per il sistema cardiocir-

colatorio (arteriosclerosi). Il cole-

sterolo tuttavia non deve essere vi-

sto come un nemico assoluto in

quanto adempie a molte importanti

funzioni dell’organismo tra le quali

ad esempio la sintesi di alcuni or-

moni, della vitamina D, ecc.

Il colesterolo HDL è detto “spazzino

delle arterie”, perché ripulisce la pa-

rete dei vasi dai depositi di grassi,

svolgendo quindi un importante ruo-

lo nella lotta all’aterosclerosi. Il rap-

porto tra colesterolo totale e coleste-

rolo HDL dovrebbe essere sempre

inferiore a 4,5: infatti tale valore è

uno delle più valide garanzie per la

prevenzione delle malattie coronari-

che. È stato dimostrato che alti livel-

li di HDL sono senz’altro associabili

alla longevità. Per mantenere ade-

guati tali livelli, occorre tenersi in

forma con una costante attività fisica,

evitare il fumo e, nell’alimentazione,

non eccedere, con i grassi (è preferi-

bile utilizzare i grassi vegetali, che

contengono gli acidi grassi insaturi).

Gli acidi grassi

Gli acidi carbossilici con più di

quattro atomi di carbonio assumo-
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no caratteristiche fisiche oleose-

grasse e vengono perciò definiti aci-

di grassi. Gli acidi grassi possono

suddividersi in due famiglie:

- acidi grassi saturi, quando nella ca-

tena carboniosa non vi sono dop-

pi legami;

- acidi grassi insaturi, quando nella

catena carboniosa vi sono doppi

legami.

I principali e più noti acidi grassi

saturi sono:

- acido butirrico che si trova nel lat-

te vecchio e nel burro rancido

(C3H7COOH);

- acido miristico (C13H27COOH9);

- acido palmitico (C15H31COOH);

- acido margarico (C16H33COOH);

- acido stearico (C17H35COOH);

- acido arachico (C19H39COOH).

I più importanti acidi grassi insatu-

ri sono:

- acido oleico con un doppio lega-

me (C17H33COOH);

- acido linoleico con due doppi le-

gami (C17H31COOH);

- acido linolenico con tre doppi le-

gami (C17H29COOH);

- acido arachidonico con quattro

doppi legami (C19H31COOH).

Questi ultimi tre acidi grassi vengo-

no definiti essenziali (vitamina F),

perché l’organismo umano non è in

grado di sintetizzarli e perciò devo-

no essere introdotti già costruiti,

cioè contenuti negli alimenti. Sia gli

acidi saturi che quelli insaturi si tro-

vano esterificati (cioè unificati con

il glicerolo) in quasi tutti i grassi di

origine animale e vegetale. Per idro-

genazione, gli acidi grassi insaturi si

trasformano in acidi grassi saturi in

presenza di nichelio, che funge da

catalizzatore (È definita catalizza-

tore ogni sostanza che favorisce una

reazione chimica senza parteciparvi

direttamente).

Il fabbisogno di lipidi nello sport 

Un atleta di 70 kg con un 12% di

massa grassa, ha in teoria una riser-

va energetica pari a 60.000 calorie;

ma, come è noto, questa riserva vie-

ne intaccata lentamente e solo in

determinate condizioni. I grassi di

deposito, infatti, vengono ampia-

mente utilizzati solo nell’esercizio a

bassa intensità e di lunga durata. Di

conseguenza è negli sport di endu-

rance che le scorte di grasso vengo-

no sempre più utilizzate fino a dive-

nire la principale fonte di energia.

Quando poi si effettuano attività

sportive estenuanti, all’aperto con

temperature basse sotto gli zero

gradi, tornerebbe utile aggiungere

un po’ più di grassi alla dieta abitua-

le: almeno il 30% delle calorie tota-

li.

Nel complesso l’esercizio fisico ha

effetti benefici sul metabolismo dei

grassi poichè oltre ad impedirne

l’accumulo a livello dei tessuti, in-

nalza il valore delle HDL circolan-

ti, cioé delle sostanze che trasporta-

no il cosiddetto “colesterolo buo-

no”, quello avviato alla eliminazio-

ne.

Tabella 1 - Principali funzioni dei grassi nell’ uomo

Funzione Modalità

Energetica Ossidati ad acqua e anidride carbonica, forniscono energia in

misura di 9 Kcal/g.

Di deposito Sotto forma di tessuto adiposo (sottocutaneo, viscerale),

conservano l’energia assunta in eccesso rispetto ai fabbisogni.

Plastica Hanno funzione strutturale per tutti i tessuti dell’organismo

(membrane cellulari, guaine di fibre nervose, ecc.).

Veicolante Sono necessari all’assorbimento delle vitamine liposolubili 

(A, D, E, K).

Tabella 2 - Frazioni lipidiche presenti nel sangue circolante

Lipidi totali 450-800 mg%ml

Trigliceridi 40-170 mg%ml

Colesterolo totale 150-250 mg%ml

Colesterolo HDL

- Uomo 34-58 mg%ml

- Donna 43-78 mg%ml

Acidi grassi liberi (FFA) 10-20 mg%ml

Fosfolipidi 150-235 mg%ml

Chilomicroni 100-250 mg%ml

Lipoproteina HDL 100-170 mg%ml

Lipoproteina LDL 60-130 mg%ml

Lipoproteina VLDL 130-200 mg%ml
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Conclusione

Da quanto detto emerge chiaro che

i grassi sono essenziali nelle presta-

zioni di durata ed è indispensabile

che il dietologo ricordi che:

• i grassi si accumulano nell’organi-

smo all’interno delle cellule del

tessuto adiposo, che è importante

come riserva di energia e per l’iso-

lamento termico;

• in una dieta bilanciata i grassi rap-

presentano circa il 25-30% del

fabbisogno energetico;

• alcune vitamine (A - D - E - K)

sono dette liposolubili perché ven-

gono assorbite dall’organismo solo

in presenza di grassi;

• i grassi corporei rappresentano la

più importante riserva energetica

utilizzabile a seconda del bisogno;

• gli acidi grassi essenziali sono

quelli che l’organismo non sa fab-

bricare e che quindi deve intro-

durre con la dieta.

È stato pure calcolato che il fabbiso-

gno dell’organismo in grassi essen-

ziali è pari al 6% delle calorie totali. I

grassi essenziali si trovano soprattut-

to in alcuni oli vegetali (olio di oliva

extra vergine e di mais) e nel pesce,

soprattutto in quello “azzurro”.
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Premessa

C’è un pregiudizio che tutto quello

che viene dalla natura sia salutare ed

innocuo. Non tutto ciò che proviene

dalla natura e che viene in genere

acquistato nelle erboristerie, risulta

salutare, perché spesso tali sostanze

in realtà possono contenere molti

principi attivi essendo in genere dei

miscugli. Molte erbe poi potrebbero

essere contaminate (da tossine pro-

dotte spontaneamente dai vegetali o

da sostanze chimiche, da muffe e da

quanto può averle inquinate) e

quindi le tisane che noi ingeriamo

incautamente possono risultare dan-

nose. Molto di frequente gli atleti

utilizzano questi integratori natura-

li, nella convinzione, in gran parte

senza fondamento (in natura, infat-

ti, esistono sostanze tossiche o per-

sino mortali), che ciò che è naturale

sia meno pericoloso di ciò che è sta-

to manipolato dall’uomo. Alcuni di

questi integratori naturali venivano

consumati in Italia già alcuni decen-

ni fa, addirittura erano conosciuti

dai nonni dei nostri bisnonni; e se

qualche volta possono andare bene

per chi non pratica sport agonistico,

essi devono venire assunti con molte

cautele dall’atleta, se non altro per il

pericolo che fanno correre di dare

“positività” ai test antidoping. An-

che quando le confezioni di tali pro-

dotti riportano la composizione (ma

non sempre questo si verifica), non

si può mai essere sicuri né della

quantità né soprattutto della qualità

delle sostanze in essi contenuti. Al-

l’Olimpiade di Seùl del 1988, per

esempio, un certo tipo di ginseng re-

se “positivo” il velocista britannico

Linford Christie che non venne

squalificato soltanto per il fatto che

poté dimostrare la sua buona fede

(ne aveva bevuto un infuso che veni-

va distribuito proprio al villaggio

olimpico). Anche Antonella Bevi-

lacqua, saltatrice in alto foggiana, ha

avuto molti problemi prima dell’O-

limpiade di Atlanta per aver assunto

un prodotto di erboristeria, che con-

sumava regolarmente, contenente

efedrina, uno stimolante che com-

pare in tutte le liste delle sostanze

proibite, e che segnata sulla scatola

compariva tra i componenti con una

parola cinese che ovviamente l’atleta

e lo staff non potevano capire.

Quali integratori

Ginseng – Fra i prodotti di erboriste-

ria, molto successo riscuote fra gli at-

leti (o ha riscosso in passato) il gin-

seng, una pianta cosiddetta “adatto-

gena”, in grado cioè di migliorare la

resistenza dell’organismo in caso di

stress, di affaticamento fisico e men-

tale. Inoltre, sembra stimolare il si-

stema immunitario, potenziando l’a-

zione dei globuli bianchi, e aumen-

tando la produzione di interferone

(una sostanza chimica prodotta dal-

l’organismo allo scopo di combattere

le infezioni virali e batteriche).

È il derivato di una radice di una

pianta erbacea perenne, dai fiori di

colore verde-biancastro, mentre i suoi

frutti sono delle piccole bacche rosse.

Cresce in Russia, Corea, nel nord-est

della Cina, privilegiando le zone

umide e ombrose delle foreste mon-

tane. In alcuni studi è stato dimostra-

to che il ginseng ha effetti benefici

nel trattamento sia del diabete di tipo

II che di tipo I (insulino-dipendente

e insulino-indipendente). Premesso

che un diabetico deve sempre consul-

tare il medico prima di intraprendere

una qualunque terapia farmacologi-

ca, bisogna ricordare che è ben nota

la sindrome da abuso da ginseng, ca-

ratterizzata da tremori, insonnia, mal

di testa, prurito, palpitazioni cardia-

che. Il consumo dei derivati del gin-

seng è sconsigliato agli ipertesi, agli

ansiosi, nonché in gravidanza ed al-

lattamento. La dose suggerita è di

una capsula di estratto secco (meglio

se titolato in ginsenoidi 1,5%, 40-80

mg) da prendere al mattino, al risve-

glio, seguita da una seconda dose nel

primo pomeriggio. La cura non do-

vrebbe superare i due mesi. Un’asso-

ciazione valida è quella tra il ginseng

e l’echinacea (per 1-2 mesi), durante

il cambio di stagione.

Ginkgo biloba – È una pianta origi-

naria della Cina dalle cui foglie si ri-

cavano principi attivi come flavono-

li, biflavoni e sittosterina. Deve la

sua millenaria esistenza alla sua in-

nata capacità di adattamento. È im-

mune agli insetti, ai funghi e ad ogni

specie di parassita, oltre che all’in-

quinamento atmosferico della nostra
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era industriale. Lunghi anni di ap-

profondite ricerche scientifiche han-

no dimostrato in modo evidente i

positivi effetti dell’estratto delle fo-

glie sul mantenimento della memo-

ria e apprendimento. È anche un po-

tente antiossidante.

Eleuterococco – Proviene dalla steppa

della Siberia e dalla Mongolia questa

pianta che appartiene alla stessa fa-

miglia del ginseng e che è stata spe-

rimentata per la prima volta con ri-

sultati più che positivi nell’ex Unio-

ne Sovietica su gruppi di sportivi.

Dalla radice dell’eleuterococco si ot-

tiene l’estratto secco (titolato in

eleuteroside minimo 0,5%) che ri-

esce a migliorare la resistenza allo

stress e a livello cerebrale la perfor-

mance mentale, stimolando l’atten-

zione e la concentrazione: uno studio

condotto in Giappone su alcuni atle-

ti ha provato un aumento dell’inten-

sità dello sforzo massimale del 23%,

un incremento della resistenza allo

sforzo massimale del 16.3% e del

consumo di ossigeno del 12%.

La proprietà immunostimolante del-

la pianta, confermata da numerosi

studi farmacologici e sperimentazio-

ni cliniche, permette all’organismo

di aumentare il numero dei linfociti

T e di stimolare l’attività dei globuli

bianchi. In genere soltanto nei casi di

sovradosaggio o di terapie troppo

prolungate nel tempo, l’eleuterococ-

co può provocare irritabilità, eccita-

zione, tremore alle mani e insonnia:

per questo non va mai somministra-

to nelle ore serali.

Si consigliano dai 600 ai 900 mg di

estratto secco titolato (pari a 3-5 mg

di eleuteroside), in due somministra-

zioni, al mattino presto e nel primo

pomeriggio, per due mesi.

Lievito e grano – Un altro integratore

“naturale” usato da tempo è il lievito

di birra che è costituito da saccaro-

miceti, ossia da organismi unicellula-

ri, e che è utilizzato non soltanto per

provocare nella birra la fermentazio-

ne alcolica (ossia per trasformare

molecole elementari di carboidrati in

alcool etilico), ma anche per far lievi-

tare il pane. Anche nel lievito di bir-

ra sono contenute congrue e signifi-

cative quantità di vitamine del grup-

po B, soprattutto la B1, e anche vari

oligoelementi; circa il 50% del peso

secco del lievito è però costituito da

proteine, ricche di aminoacidi essen-

ziali, a partire dalla lisina.

L’olio di germe di grano, invece è co-

stituito soprattutto da grassi che con-

tengono anche alcuni acidi grassi po-

linsaturi importanti per l’uomo, fra i

quali l’acido linoleico, oltre che da vi-

tamine liposolubili, in particolare la

vitamina E, principale fattore di dife-

sa nei confronti dei radicali liberi.

I polifenoli - Tra i composti naturali

di origine vegetale una particolare

importanza possono assumere i poli-

fenoli (antociani, flavonoidi, tannini

idrolizzabili e condensati), ubiquitari

nelle cellule che esercitano la foto-

sintesi e quindi ampiamente diffusi.

Attraverso l’alimentazione, tutti gli

esseri viventi che si cibano di vegeta-

li subiscono gli effetti di tali sostan-

ze. Di recente le ricerche condotte

sulle proprietà farmacologiche di ta-

li sostanze, hanno portato a risultati

molto interessanti, in quanto hanno

messo in evidenza che esse posseg-

gono attività “scavenger” dell’anione

superossido. Le specie che hanno

mostrato il contenuto più elevato in

antociani sono risultate il ribes nero

(0,3 g/100 g di frutto fresco), segui-

to da mirtillo gigante americano e

dalle more di rovo. Il ribes bianco ne

è ovviamente privo, mentre nell’uva

spina e nel ribes rosso le quantità so-

no relativamente basse. Il ribes nero

è pure la specie più ricca in polifeno-

li (intorno a 1 g/100 g), seguito da

lampone, ribes rosso e more di rovo.

Anche la vitamina C è particolar-

mente elevata nel ribes nero (poco

meno di 100 mg/100 g), seguito a

notevole distanza da more di rovo,

ribes bianco e lampone. Per quel che

riguarda il contenuto in metalli, i ri-

sultati ottenuti mostrano una grande

differenza tra i vari elementi, i quali

sono presenti in quantità di pochi

mg/100 g di sostanza secca per zin-

co, ferro, manganese e sodio, in

quantità tra le decine e le centinaia di

m/100 g per magnesio, calcio e fo-

sforo e arrivano a superare spesso 1 g

% per il potassio.

La Guaranà – Si tratta di un estratto

dei semi di una pianta amazzonica

conosciuta come Paullinia cupana. Si

dice che aumenti l’energia, la resi-

stenza, e la vivacità mentale, e ciò

non sorprende poiché contiene una

sostanza analoga alla caffeina.

La pappa reale - È una sostanza aci-

dula secreta dalle ghiandole del capo

delle api nutrici che, quando viene

data come nutrimento a una larva

qualsiasi (dalla quale, senza pappa

reale, si originerebbe un’ape operaia),

fa sì che essa si trasformi in un’ape

regina; la pappa reale è costituita per

quasi il 70% da acqua e per il rima-

nente da proteine (15%), carboidrati

(11%), grassi (3%) e vitamine, so-

prattutto la B1, la B2, la B6, la B12,

la PP, l’acido pantotenico; altre so-

stanze sono contenute in quantitati-

vi minimi, ma non sono per questo

meno importanti, dal momento che

probabilmente ad esse sono dovute

alcune attività che vengono attribui-

te alla pappa reale, come la capacità

di guarire l’uomo da varie malattie

(ottimo ricostituente). È venduta in

capsule o in forma liquida oppure
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unita al miele. Si consiglia un dosag-

gio giornaliero di prodotto liofilizza-

to compreso tra 600 e 800 mg, sino a

quando è necessario.

La propoli  - Sono molteplici le pro-

prietà di questa miscela complessa di

sostanze naturali che le api raccolgo-

no dalle gemme delle piante ricche

di sostanze resinose e di balsami co-

me le betulle, i pioppi, gli abeti, i pi-

ni, i castagni e che rielaborano con

gli enzimi secreti dalle ghiandole sa-

livari, con il risultato che il prodotto

ottenuto è composto chimicamente

al 50% di resine e balsami (polisacca-

ridi, acidi uronici, acidi aromatici,

ecc.), al 30% di cere (acidi grassi, oli

essenziali, vitamine del gruppo B, vi-

tamina C, E, ecc.), al 10% di polife-

noli, in particolare flavonoidi, al 5%

di polline, a un altro 5% di sostanze

varie, in prevalenza sali minerali co-

me calcio, cromo, manganese, rame,

ferro.

Una proprietà della propoli è proprio

quella di aumentare le difese e la re-

sistenza dell’organismo contro i virus

e i batteri stimolando, grazie ai flavo-

noidi presenti in abbondanza, la sin-

tesi degli anticorpi e l’attività dei

globuli bianchi. Sembra che chi uti-

lizzi questa sostanza possa aumenta-

re le difese immunitarie e riuscire a

prevenire le malattie da raffredda-

mento delle prime vie aeree. Il do-

saggio consigliato per la propoli è di

tre cicli di cura, di 30 giorni ciascu-

no, intervallati, l’uno dall’altro, da

due settimane di sospensione del

trattamento.

Conclusioni

Molte di queste preparazioni sono da

molto tempo ormai prodotte da in-

dustrie farmaceutiche importanti o

da quelle alimentari e quindi si trova-

no facilmente in commercio, non so-

lo nelle farmacie. Si deve però porre

attenzione evitando che tali confe-

zioni contengano più di una sostan-

za, perché altrimenti si potrebbe in-

cappare nella rete dell’antidoping

(utilizzare sempre le specialità che

contengano assolutamente una sola

sostanza attiva). Molti tecnici ed at-

leti di formazioni nazionali credono

molto a queste sostanze, altre perso-

ne meno, ma nel mondo sono ven-

dute diversi milioni di confezioni

contenenti questi integratori.
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Premessa

La malnutrizione è una condizione

patologica che si viene a determina-

re nell’uomo quando non viene sod-

disfatto il fabbisogno di nutrienti

sia in senso qualitativo che quanti-

tativo. Affinché si verifichi tale fa-

vorevole condizione è necessario

che tutti i nutrienti siano presenti

nella dieta in forma disponibile ed

in rapporti quantitativi idonei, che

sia possibile una completa digestio-

ne e un perfetto assorbimento a li-

vello dell’apparato gastroenterico e,

infine, che i nutrienti siano utilizza-

ti a livello cellulare.

La malnutrizione può essere o pri-

maria se dovuta ad uno squilibrio

alimentare, oppure secondaria se le

sostanze nutritive, correttamente

presenti nella dieta, non sono ade-

guatamente assorbite o completa-

mente metabolizzate, per la presen-

za di uno stato patologico, o anche

in seguito ad un trattamento farma-

cologico, oppure ancora se vengono

consumate o perdute troppo rapida-

mente, come accade per esempio

durante un periodo di intensa atti-

vità sportiva.

Per essere certi che l’alimentazione

corrisponda alle esigenze metaboli-

che dello sportivo è opportuno sot-

toporsi periodicamente a controlli

specialistici, indicando con preci-

sione i cibi consumati quotidiana-

mente.

È consigliabile pesarsi al mattino a

digiuno. Se il peso diminuisce, in

modo considerevole e rapidamente,

significa che si sta perdendo troppa

acqua. La percentuale di grasso cor-

poreo non deve essere troppo bassa,

in quanto il tessuto grasso svolge

importanti funzioni per l’organi-

smo. Nella donna per esempio, se

questa percentuale scende al di sot-

to del 17%, si può incorrere in dis-

turbi mestruali sino alla amenorrea.

Sono opportuni controlli periodici

dei valori ematochimici quando lo

sforzo fisico è particolarmente in-

tenso  e ripetuto.

Il peso forma

Qual è il peso ideale per uno spor-

tivo? È il peso forma individuale,

ovvero quel peso - composto preva-

lentemente da massa muscolare e da

una bassa percentuale di grasso cor-

poreo - che garantisce insieme ad

un buono stato di salute, la migliore

performance sportiva ed il benesse-

re psicofisico. Esso varia quindi da

persona a persona e non può essere

ricavato da semplici tabelle o da

formule generiche. Occorre cono-

scere con esattezza la composizione

del peso corporeo, cioè quanta mas-

sa grassa, massa magra ed acqua so-

no effettivamente presenti perchè

tutte le componenti variano quando

si è in attività.

La composizione corporea

Ogni intervento di tipo nutriziona-

le, in ordine alla prevenzione ed al

trattamento, richiede la valutazione

preliminare dello stato di nutrizio-

ne, fondata sui dati ottenibili con

l’esame clinico-antropometrico, il

rilevamento delle abitudini alimen-

tari, la composizione corporea e le

indagini chimico-cliniche riportate

nella tabella 1.

L’impiego combinato di questi me-

todi consente di identificare i pa-

zienti in cui esiste una condizione di

malnutrizione, di deficit selettivo di

vitamine, minerali ed elementi in

traccia, di sovraccarico nutrizionale

globale o selettivo.

La ricerca clinica attuale pone l’in-

teresse nello studio di numerosi

compartimenti corporei: acqua cor-

porea totale, acqua intra- ed extra

cellulare, massa grassa, massa ma-

gra, minerali, minerale osseo, massa

metabolicamente attiva.

Tale studio può essere condotto gra-

zie all’impiego di più strumenti qua-

li la densitometria a doppio raggio,

la risonanza magnetica nucleare, la

tomografia computerizzata, la dilui-

La valutazione dello stato nutrizionale

C. Pontano, O. Pontano, M.G. Pontano,

F. Giamattei, G.P. Bisson

Tabella 1 - Esami guida della malnutri-

zione

• Peso ideale

• Peso abituale

• Circonferenza braccio

• Pliche cutanee

• Indice Creatinina/ altezza

• Transferrina (mg/ml)

• Linfociti/mm3

• Colinesterasi (mU/ml)

• Proteine sieriche (g %)

• Albumina (g %)
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zione isotopica, l’attivazione neutro-

nica, la pesata idrostatica, sino a

giungere alle metodiche più sempli-

ci e meno invasive quali la plicome-

tria e l’impedenziometria (Tab. 2).

Queste ultime trovano uno spazio

di applicazione elettivo a livello am-

bulatoriale ed a livello della pratica

ambulatoriale quotidiana.

L’antropometria e la plicometria

utilizzano strumenti semplici: una

bilancia, un metro per misurare le

circonferenze, un altimetro per mi-

surare l’altezza, un calibro per misu-

rare l’ampiezza dei segmenti corpo-

rei (arti) ed un plicometro per la

misurazione dello spessore del gras-

so sottocutaneo.

Per misurare il grado di idratazione

corporea si usa invece uno strumen-

to elettronico chiamato impeden-

ziometro. Questa tecnica permette

di conoscere se la condizione di

idratazione che rappresenta anche

un adattamento positivo all’allena-

mento è ottimale, o se uno sforzo

troppo prolungato, o un’attività ese-

guita in ambiente caldo, hanno cau-

sato una perdita eccessiva di acqua.

Oltre alla quantità di acqua presen-

te nel corpo, è in grado anche di de-

terminare l’esatta percentuale di

massa magra.

L’assetto idrico è influenzato dall’e-

sercizio fisico ed ogni sua variazio-

ne è considerata un fattore limitan-

te la prestazione fisica. Pertanto tali

oscillazioni devono esser scrupolo-

samente indagate e valutate per evi-

tare il calo della prestazione atletica

e danni all’intero organismo.

Un metodo, non invasivo, che con-

sente è rappresentato dall’analisi dei

valori impedenziometrici soprattut-

to la resistenza e la reattanza, anche

in rapporto alla statura del soggetto

esaminato. Si può anche, per facili-

tare i risultati, utilizzare un nomo-

gramma al fine di valutare rapida-

mente l’assetto idrico (ipo-, normo-

o iper-idratazione) del testato.

Conclusioni

Così operando i medici dello sport

sono in grado di valutare le varia-

zioni del peso, le percentuali corpo-

ree di massa grassa e di massa ma-

gra, le aree di muscolo e di grasso

degli arti e la muscolatura totale ed

infine l’assetto idrico.

Un attento e continuo controllo

della massa magra, permette di mi-

rare alla conservazione del patrimo-

nio di componenti quali, proteine,

acqua, glicogeno, minerale osseo,

che sono alla base di un buon stato

di salute dell’atleta.
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Tabella 2 - Tecniche di valutazione del-

lo stato di nutrizione

Tecniche invasive

• potassio totale

• acqua marcata

• TAC, PET, ecc.

Tecniche non invasive

• RMN

• Ecografia

• Pesata idrostatica

• Impedenza bioelettrica

• Misure antropometriche

• Parametri biochimici, funzionali

• Immunologici
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La maggioranza dei pazienti con

CO-GHD idiopatico mostra una

normalizzazione della secrezione di

GH dopo la sospensione della tera-

pia. La presenza di deficit ipofisario

multiplo (MPHD) e di CHPA alla

Risonanza Magnetica (MRI) rap-

presentano importanti markers per

predire la persistenza del deficit or-

monale in età adulta.

Soggetti: 33 pz CO-GHD (19 m,

14 f ), trattati con rhGH fino all’età

adulta. La secrezione di GH è stata

valutata con ritest alla sospensione

della terapia (17.02±2.15 aa) indivi-

duando 3 gruppi: Gruppo 1 = non-

GHD e normale MRI (18 pz,

54%); Gruppo 2 = non-GHD e

CHPA (6 pz, 18%); Gruppo 3 =

GHD e CHPA (9 pz, 27%) (ritest

normale picco insulinico >3 ng/ml-

GHRH + arginina >10 ng/ml).

Altezza finale media: -1.6±0.58

SDS (gruppo 1), -1.3±1.1 (gruppo

2), -0.5±1.08 (gruppo 3) (p<0.05);

∆HtSDS: 1.1±0.48 SDS (gruppo

1), 2±0.8 (gruppo 2), 2.5±1.08

(gruppo 3) (p<0.05). ∆HtSDS me-

dio corretto per il target: 0.9±0.7

SDS (gruppo 1), 2±0.7 (gruppo 2),

2.3±1.22 (gruppo 3) (p<0.05).

Il 60% (9/15 pz) dei CHPA eviden-

ziano GHD permanente. Il 50% del

2° gruppo al ritest presenta un pic-

co tra 3 e 5 ng/ml e ∆HtSDS simi-

le a quello dei pz del gruppo 3.

Applicando come cut-off al ritest

un picco di GH < 5 ng/ml, l’80%

dei pazienti con CPHA risultereb-

be GHD permanente.

Sarebbe necessario rivalutare i cri-

teri diagnostici utilizzati nel perio-

do di transizione, soprattutto nei pz

con CHPA, poiché potrebbero es-

sere misconosciuti con gli attuali

criteri diagnostici dei potenziali

GHD permanenti.

Rivalutazione dopo sospensione della terapia con ormone

della crescita (GH) in giovani adulti con deficit di GH

(GHD) ad insorgenza infantile (CO-GHD) e anomalie

congenite della regione ipotalamo-ipofisaria (CHPA)
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Un’alterazione della funzione endo-

teliale è stata riscontrata in pazienti

adulti con malattie associate a com-

plicanze cardiovascolari come l’i-

percolesterolemia familiare (FH). È

stato dimostrato che le modifica-

zioni del flusso, riscontrabili, dopo

manovre ischemizzanti, come la di-

latazione dell’arteria brachiale sono

predittive di future malattie cardio-

vascolari (CVD).

Scopo di questo studio è stato quel-

lo di valutare se bambini con FH

geneticamente dimostrata presenta-

no alterazioni della funzione endo-

teliale e se vi siano differenze tra

soggetti con anamnesi familiare po-

sitiva o negativa per CVD.

Nello studio sono stati inclusi nel

nostro studio 15 bambini (10 fem-

mine e 5 maschi) affetti da FH in

eterozigosi (HeFH) con età media

di 9.31±3.39 anni. In tutti i pazien-

ti la diagnosi di FH è stata posta

mediante anamnesi familiare, esame

clinico, dati di laboratorio ed è sta-

ta confermata attraverso l’indagine

genetica che ha permesso l’identifi-

cazione di mutazioni a carico del

gene che codifica per il recettore

delle lipoproteine a bassa densità

(LDL-C). La funzione vascolare

dei vasi arteriosi è stata valutata at-

traverso la determinazione della va-

sodilatazione endotelio dipendente

dell’arteria brachiale, utilizzando un

sistema ultrasuoni ad alta sensibili-

tà. La dilatazione mediata dal flusso

(FMD) è stata espressa come la

percentuale di cambiamento del

diametro del vaso arterioso conse-

guente all’iperemia reattiva rispetto

al diametro basale.

I livelli plasmatici di colesterolo to-

tale e delle LDL-C sono risultati su-

periori al 95° percentile per età e ses-

so (329.9±47.5 e 257.0±36.7 mg/dl,

rispettivamente). In uno solo dei 15

bambini studiati è stata dimostrata

una FMD patologica (FMD < 7%;

media FMD 16.0±6.6%). Inoltre,

non è stata dimostrata alcuna diffe-

renza statisticamente significativa

della FMD tra i pazienti con anam-

nesi positiva e negativa per CVD

(13.5±6.78 e 20.1±4.78% rispettiva-

mente; P=0.19). Una correlazione

statisticamente significativa è sta-

ta dimostrata tra FMD ed età cro-

nologica del bambino (r=-0.75;

P=0.03).

I nostri dati suggeriscono che la

funzione endoteliale nella maggior

parte dei bambini affetti da HeFH

non risulta significativamente alte-

rata. In età evolutiva il grado della

FMD non sembra ancora associato

con la storia familiare per CVD. La

correlazione negativa tra la FMD e

l’età cronologica fa presupporre un

progressivo danno della funzione

endoteliale che apparentemente si

rende manifesto in tarda età. Ulte-

riori studi serviranno per capire se

esistono fattori in grado di ritardare

l’inizio del processo di disfunzione

endoteliale.

0/2005 167
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Introduzione

L’obesità infantile è una patologia

che riveste un’importanza sempre

maggiore, sia per la sua diffusione

nei paesi industrializzati, sia per la

riconosciuta associazione con l’obe-

sità in età adulta e con le patologie

croniche degenerative ad essa corre-

late; gli scarsi successi della terapia

dell’obesità e la gravità delle compli-

canze legate al sovrappeso rendono

opportuno un intervento preventivo

di popolazione, possibile già in età

pediatrica (1). È noto infatti che, tra

i principali fattori legati all’instau-

rarsi dell’obesità, sono presenti una

predisposizione genetica e fattori

ambientali, ossia l’alimentazione e lo

stile di vita sedentario (2, 3); su que-

sti ultimi, in quanto modificabili, è

possibile attuare strategie di preven-

zione attraverso la riduzione della

sedentarietà, la promozione di una

vita attiva e di abitudini alimentari

che privilegino la qualità nutriziona-

le della dieta (4, 5).

Obiettivo

Il nostro studio si prefigge lo scopo

di valutare, su una popolazione di

bambini e ragazzi sovrappeso ed

obesi, l’efficacia di un intervento di

tipo preventivo basato su indicazio-

ni riguardanti la dieta e lo stile di

vita, attraverso controlli periodici

del Body Mass Index (BMI), della

plicometria e della pressione arte-

riosa presso l’ambulatorio del Pe-

diatra di libera scelta.

Materiali e metodi

Sono stati arruolati nello studio 42

pazienti sovrappeso e 16 pazienti

obesi, di età compresa tra i 2 e i 13

anni. I genitori dei bambini più pic-

coli e i ragazzi stessi sono stati invi-

tati a seguire alcuni consigli riguar-

danti lo stile di vita: è stata suggeri-

ta una dieta non ipocalorica che pri-

vilegiasse l’introduzione di frutta e

verdura e limitasse l’introito di

grassi, con l’indicazione di non

mangiare al di fuori dei pasti e non

raddoppiare le razioni; è stata pro-

posta inoltre la pratica sportiva o

comunque l’adozione di uno stile di

vita attivo. Entrambi i gruppi sono

stati sottoposti a controlli periodici

(ogni 4 mesi per i pazienti sovrap-

peso, ogni 3 mesi per i pazienti obe-

si) presso l’ambulatorio del Pediatra

di libera scelta, con misurazione del

Body Mass Index in riferimento ai

valori delle tabelle internazionali

elaborate dall’International Obesity

Task Force (6). Ad ogni controllo

sono state inoltre rilevate la plico-

metria tricipitale e la pressione arte-

riosa. Nel corso del follow-up è sta-

to inoltre somministrato a 29 pa-

zienti un questionario con l’obietti-

vo di raccogliere informazioni sulla

familiarità per obesità, malattie car-

diovascolari e diabete, sul numero

di ore settimanali dedicate alla pra-

tica sportiva, sullo stile di vita se-

dentario o attivo e sul titolo di stu-

dio dei genitori.

Risultati

Controllo del BMI

Il gruppo dei 42 pazienti sovrappe-

so è costituito da 19 maschi e 23

femmine, la cui età media è di 9 an-

ni. Il follow-up ha una durata media

di 7 mesi a paziente. In tutto, sono

stati persi al follow-up 13 pazienti,

di cui 7 perché usciti dall’età pedia-

trica, 5 per scarsa adesione al pro-

gramma e 1 per comparsa di distur-

bi del comportamento alimentare in

senso opposto, ossia con sottopeso.

La differente durata del follow-up

nei singoli pazienti non è dovuta so-

lo all’abbandono del programma da

parte di alcuni di essi, ma anche al

fatto che i bambini sono stati reclu-

tati in tempi diversi e dunque per

molti di loro i controlli previsti al

tempo T2 (8 mesi) e T3 (12 mesi)

devono ancora essere effettuati. Co-

me si può osservare nella tabella 1,

nel gruppo dei pazienti sovrappeso

si è complessivamente osservato un

miglioramento del BMI nel 21,4%

dei pazienti (più precisamente, nel

10,5% dei maschi e nel 30,4% delle

femmine). Si sono invece osservati

un peggioramento nel 2,4% dei casi

Il bambino obeso e sovrappeso in carico al pediatra di

famiglia: analisi dei dati relativi alla gestione

ambulatoriale dei pazienti e delle loro famiglie

V. Quadri1, L. Venturelli2

1 medico interno Clinica Pediatrica Università degli Studi di Brescia
2 pediatra di famiglia, Bergamo
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e la comparsa di sottopeso nel 2,4%

dei casi, mentre il 73,8% dei pazien-

ti non ha mostrato significative va-

riazioni del BMI.

Il gruppo dei 16 pazienti obesi è

composto da 6 maschi e 10 femmi-

ne; l’età media è di 6,4 anni, il fol-

low-up ha una durata media di 7,9

mesi a paziente. Sono stati persi al

follow-up 4 pazienti, di cui 1 perché

uscito dall’età pediatrica e 3 per

scarsa adesione al programma. Al-

l’interno di questo secondo gruppo

si è osservato un miglioramento del

BMI nel 12,5% dei pazienti (più

precisamente, nello 0% dei maschi e

nel 20% delle femmine), divenuti

sovrappeso, come mostrato nella ta-

bella 2; lo 87,5% dei pazienti, inve-

ce, non ha mostrato significative va-

riazioni del BMI.

Questionario

Il questionario sui fattori di rischio

per sovrappeso ed obesità è stato

somministrato alla famiglie di 29

pazienti, di cui 21 sovrappeso e 8

obesi.

L’età media dei 29 bambini, 16 ma-

schi e 13 femmine, è di 8,2 anni. In

26 pazienti (89,6% del totale) è sta-

ta riscontrata una familiarità per

obesità, ipertensione, malattie car-

diovascolari precoci o diabete melli-

to. Riguardo allo stile di vita, solo 6

bambini (20,7%) hanno dichiarato

di avere una vita tendenzialmente

pigra, ossia di muoversi poco a pie-

di o in bicicletta e di non praticare

sport; il numero medio di ore di

sport settimanali sui 29 pazienti è

dunque risultato 3,5. A questo pro-

posito, calcolando separatamente la

media delle ore settimanali di attivi-

tà sportiva, si ottiene un valore di 4

ore per i bambini sovrappeso e di

circa la metà, 2,2 ore, per quelli

obesi. Infine, l’indagine sul titolo di

studio dei genitori ha rilevato che 4

pazienti hanno genitori in possesso

di licenza media inferiore, 19 hanno

genitori diplomati e 6 hanno geni-

tori laureati.

Discussione

I risultati dello studio evidenziano

una non trascurabile difficoltà nel

portare a termine questo tipo di in-

dagine e di controllo dovuta al fatto

che nel corso del tempo molte fami-

glie hanno abbandonato il pro-

gramma. L’elevato tasso di abban-

dono è una caratteristica che acco-

muna molti studi sull’obesità (1) ed

è attribuibile soprattutto ad una

scarsa adesione da parte dei genito-

ri, segno che spesso l’obesità e il so-

vrappeso non sono percepiti come

problemi, ma semplicemente come

un tratto caratteristico del bambino

o, paradossalmente, come segno di

buona salute. Inoltre, è importante

sottolineare che non è stato adotta-

to uno stile coercitivo nel proporre i

controlli periodici, ma si è privile-

giato un atteggiamento che lascias-

se alle famiglie una certa libertà di

scegliere di partecipare regolarmen-

te ai controlli, senza che venissero

richiamate o sollecitate.

Questa strategia preventiva basata

sulla promozione di un’alimentazio-

ne corretta e dell’attività fisica rego-

lare si è mostrata in grado di otte-

nere dei risultati in termini di ridu-

zione del BMI in una percentuale di

soggetti confrontabile con quelle di

altri studi; infatti, il 19% rispetto al

totale dei 58 pazienti obesi e so-

vrappeso del nostro studio ha mo-

strato un miglioramento, dato para-

gonabile a quelli ottenuti dagli stu-

di di Hesketh K. et al. (2004) (7), in

cui si osserva miglioramento nel

19,8% dei casi. Tra i pazienti che

hanno mostrato una riduzione del

BMI, sono soprattutto i soggetti

sovrappeso ad aver tratto beneficio

dal programma (Fig. 1): il 21,4%

dei pazienti è divenuto normopeso,

contro il 12,5% dei pazienti obesi

divenuti sovrappeso; il dato ottenu-

Tabella 1 - Percentuale di soggetti sovrappeso migliorati nel tempo

T1 (4 mesi) T2 (8 mesi) T3 (12 mesi) Complessivamente

Maschi 7,1 8,3 14,3 10,5

Femmine 19,0 23,0 33,3 30,4

Totale 14,3 16,0 23,0 21,4

Tabella 2 - Percentuale di soggetti obesi migliorati nel tempo

T1 T2 T3 T4 Complessivamente

(3 mesi) (6 mesi) (9 mesi) (12 mesi)

Maschi 0 0 0 0 0

Femmine 0 14,3 16,7 50 20

Totale 0 8,3 10 33,3 12,5
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to è inferiore rispetto a quelli degli

studi di Wang Y. et al. del 2003

(36,8% di soggetti sovrappeso mi-

gliorati) (8) e del 2001 (30%) (9),

studi per altro condotti su tempi più

lunghi, con un follow-up rispettiva-

mente di 3 e 6 anni. Questo fattore

è indice, con tutta probabilità, di

una maggior adesione alla proposta

di uno stile di vita attivo da parte di

soggetti che già praticano sport e

sono facilitati nella riduzione del

BMI anche dal sostegno dei genito-

ri (la scarsa adesione è infatti molto

più alta nelle famiglie dei bambini

obesi rispetto a quelli sovrappeso).

Il maggior successo di questo tipo

di approccio sui soggetti sovrappeso

rispetto agli obesi suggerisce alcune

considerazioni anche sul ruolo del

pediatra di libera scelta in questo

ambito: rispetto alle risorse che un

ambulatorio pediatrico può fornire

e alla sua specifica azione di educa-

zione e promozione della salute,

sembra infatti più adatta al pediatra

di libera scelta un’attività di tipo

preventivo sui soggetti a rischio di

obesità rispetto ad un intervento

curativo sull’obesità grave, ambito

evidentemente di pertinenza spe-

cialistica. La terapia dell’obesità in-

fatti non si limita alla sola alimenta-

zione equilibrata, che spesso risulta

inefficace, soprattutto in presenza

di complicanze, ma necessita di un

approccio multicentrico che coin-

volge numerosi esperti ad alto gra-

do di specializzazione con compe-

tenze che si integrano. La possibili-

tà di individuare precocemente i

soggetti a rischio di sviluppare obe-

sità attraverso i controlli periodici

ambulatoriali è invece peculiarità

esclusiva del pediatra di libera scel-

ta, che può dunque attuare un inter-

vento preventivo efficace basato

sulla promozione di una vita attiva e

di un’alimentazione equilibrata, con

la collaborazione della famiglia. In

questo modo, è possibile evitare che

un soggetto sovrappeso divenga

obeso e, in alcuni casi, si può arriva-

re anche ad ottenere una normaliz-

zazione del BMI.

Riguardo al questionario sommini-

strato, esso conferma in parte i dati

forniti dalle statistiche del Ministe-

ro della Salute relative al 2004 (10);

il questionario evidenzia infatti una

componente genetica non trascura-

bile, come del resto già noto. Anche

l’indagine sullo stile di vita confer-

ma quanto già acquisito sulla ten-

denza alla vita sedentaria e la scarsa

pratica sportiva nei soggetti soprap-

peso e obesi: circa un intervistato su

cinque dichiara di avere una vita

tendenzialmente pigra e il numero

di ore settimanali di pratica sporti-

va è quasi doppio nel gruppo dei so-

vrappeso rispetto agli obesi. Per

quanto riguarda, infine, la correla-

zione con il titolo di studio dei ge-

nitori, si può osservare che prevale

la presenza di genitori diplomati o

laureati, dato che dunque non con-

fermerebbe la correlazione tra ri-

schio di obesità infantile e titolo di

studio della madre evidenziato dalle

ricerche del Ministero della Salute,

secondo cui il rischio di obesità è

maggiore in famiglie in cui i genito-

ri sono in possesso di licenza media

inferiore (Fig. 2). Bisogna peraltro

sottolineare che i genitori che af-

fluiscono allo studio pediatrico abi-

tano in una città capoluogo di pro-

vincia e sono una popolazione sele-

zionata, in maggioranza con titolo

di studio di scuola media superiore

o laurea.

Conclusioni

Porre un freno alla crescita della

prevalenza dell’obesità infantile è

senza dubbio una delle priorità di

sanità pubblica dell’immediato fu-

turo. Gli studi condotti finora sulle

possibili strategie preventive sono

spesso di piccole dimensioni e han-

no alti tassi di abbandono, fattori

che rendono difficile stabilire la rea-

le efficacia dei vari interventi. Tut-

tavia, poiché tali interventi di pro-

mozione della salute sono gli unici

Figura 1 - Percentuale di soggetti migliorati: confronto tra obesi e sovrappeso
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ad aver comunque prodotto dei ri-

sultati, appare evidente che la ricer-

ca futura dovrà investire su studi di

buona qualità metodologica che

consentano di individuare una cor-

retta strategia preventiva, basata

non solo sui controlli periodici, ma

su un attivo coinvolgimento delle

famiglie in merito a significativi

cambiamenti nello stile dell’alimen-

tazione e della vita attiva.

A proposito della metodologia con

cui attuare il follow-up sui bambini

a rischio di obesità, sarebbe interes-

sante confrontare un tipo di approc-

cio consistente in controlli seriati

obbligati con un approccio meno

coercitivo, come quello utilizzato

nel nostro studio, per valutare se vi

sia una differenza nell’efficacia dei

due metodi o se ciascun metodo sia

più adatto ad una categoria di bam-

bini piuttosto che all’altra.

Se dunque, riguardo agli obesi gra-

vi, appare più opportuno un ap-

proccio di tipo plurispecialistico,

sembra invece che, riguardo alla

prevenzione dell’obesità nei sogget-

ti a rischio, un ruolo fondamentale

potrà essere rivestito dal pediatra di

libera scelta, da sempre vicino alla

famiglia e dunque interlocutore pri-

vilegiato per ogni problema di salu-

te del bambino; la frequenza con cui

le famiglie si rivolgono al pediatra

dovrebbe essere d’aiuto sia nell’in-

dividuare precocemente i soggetti

sovrappeso sia nell’arginare l’abban-

dono del programma di prevenzio-

ne. Fondamentale, infine, è il rap-

porto di fiducia tra la famiglia e il

pediatra, costruito nel corso degli

anni, base su cui stabilire un’allean-

za tra genitori e medico per attuare

gli impegnativi cambiamenti neces-

sari a migliorare la salute del bam-

bino.
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lute (valori espressi in percentuale)
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L’ipertensione arteriosa rappresenta

con l’ipercolesterolemia e l’obesità

uno dei fattori di rischio più impor-

tanti per la malattia aterosclerotica

e le malattie cardiovascolari ad essa

conseguenti. Poiché il processo di

aterosclerosi inizia già nei primi an-

ni di vita e poiché l’obesità aumen-

ta il rischio di morbilità e mortalità

indipendentemente dal suo persi-

stere o meno in età adulta (1), il

ruolo del pediatra nella prevenzione

e nella cura di questa condizione

appare indiscutibile.

È osservazione comune che il bam-

bino obeso presenta spesso una

pressione arteriosa più elevata ri-

spetto ai soggetti con peso adegua-

to all’età.

L’avvento dell’ecocardiografia mo-

no- e bi-dimensionale consente di

affrontare la problematica dell’iper-

trofia cardiaca in modo più efficace

rispetto alle metodiche utilizzate in

passato (ECG, Rx torace), consen-

tendo non solo una diagnosi più

precoce e precisa delle alterazioni a

carico delle strutture cardiache ma

soprattutto consente di valutarle nel

tempo. Abbiamo pertanto voluto

studiare i soggetti affetti da obesità

di vario grado  di età compresa tra 5

e 14 anni, che sono afferiti presso il

nostro ambulatorio di auxologia e

cardiologia pediatrica.

Materiali e metodi

Sono stati studiati n. 90  bambini di

età compresa tra 5 e 14 anni, affetti

da obesità. Tutti i pazienti sono sta-

ti sottoposti a controlli clinici e di

laboratorio, a valutazione dei valori

pressori, ECG ed ecocardiogramma

mono- e bi-dimensionale. All’inizio

dello studio sono stati esclusi bam-

bini portatori di cardiopatie conge-

nite, endocrinopatie e nefropatie.

La PA è stata valutata secondo i cri-

teri riferiti dalle tabelle nazionali a

cura del gruppo di studio dell’iper-

tensione della Società Italiana di

Pediatria, anno 2002 (16, 17).

Per la valutazione del grado di obe-

sità è stato utilizzato l’indice di BMI

(peso in Kg / Altezza in m2) (2).

I nostri obesi sono stati classificati

in tre categorie:

1) obesità lieve: eccesso ponderale

compreso tra il 20-40%

2) obesità moderata: eccesso pon-

derale compreso tra il 40-60%

3) obesità grave: eccesso ponderale

superiore al 60%

Attraverso l’esame ecocardiografico

abbiamo valutato il diametro tele-

diastolico e telesistolico del ventri-

colo sinistro, lo spessore della pare-

te posteriore del ventricolo sn, lo

spessore del setto interventricolare,

il bulbo aortico, l’atrio sinistro, la

massa cardiaca del ventricolo sini-

stro indicizzata alla superficie cor-

porea, la frazione di accorciamento

e la frazione di eiezione.

Il volume telediastolico e telesistoli-

co sono stati espressi in cm3. La

massa cardiaca, espressa in grammi,

è stata calcolata secondo la formula

di Troy et al:

1.05 x 1.047 (DdVsx + SSlv +

SPPVsx)3 – (DdVsx)3 e rapportata

alla superficie corporea (3).

La frazione di accorciamento e la

frazione di eiezione del ventricolo

sn, espressi in valori percentuali, so-

no stati rispettivamente così calco-

lati:

Frazione di accorciamento:

(DdVsn – DsVsn)/DdVsn x 100

Frazione di eiezione:

volume DdVsn – volume DsVsn/

volume DdVsn x 100

Risultati

I nostri soggetti sono stati classifica-

ti, in base alla valutazione pondera-

le, nei seguenti tre gruppi (Tab. 1).

La pressione arteriosa è risultata

decisamente alterata (valori > 97°

percentile) in 19 soggetti (21%) per

la sistolica, in 12 soggetti (13%) per

la diastolica.

I dati elettrocardiografici, riferiti ai

valori di Davignon (4), hanno evi-

L’obesità in età pediatrica. Associazione con

l’ipertensione arteriosa e con l’ipertrofia cardiaca

A. Romano, G. Ricotta, F. Lapetina, M. Werth, A. Ndgonko
Azienda Ospedaliera Cremona, Presidio Oglio Po,

Reparto di Pediatria

Tabella 1 - Percentuale di categoria di obesità

Categoria di obesità N. soggetti su 90 Percentuale

Obesità lieve 23 26%

Obesità moderata 40 44%

Obesità grave 27 30%
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denziato un solo caso di ipertrofia

settale sn con ipertrofia settale.

I dati ecocardiografici, riferiti ai va-

lori di Henry (5), ci hanno permes-

so di evidenziare significative alte-

razioni strutturali del setto inter-

ventricolare in 31 soggetti (pari al

34%), alterazioni della parete poste-

riore in 22 soggetti (pari al 24%) e

un’alta percentuale di aumento del-

la massa cardiaca indicizzata pari al

33% degli obesi studiati.

Nove di questi bambini obesi, pari

al 10%, presentavano una ridotta

frazione di accorciamento e 7 (pari

al 8%) una ridotta frazione di eie-

zione. Queste alterazioni attestano

un evidente deficit di funzionalità

del ventricolo sn (Tab. 2).

Discussione

È stata dimostrato che esiste una

stretta connessione tra obesità ed

ipertensione arteriosa (6).

È stato ampiamente dimostrato che

la probabilità di sviluppare iperten-

sione arteriosa è direttamente cor-

relata al peso corporeo e che nei

soggetti obesi più gravi l’ipertensio-

ne è di più frequente riscontro (7). I

fattori chiamati in causa nella gene-

si della obesità sono molteplici e al-

cuni non del tutto chiari. Indubbia-

mente la ridotta attività fisica si as-

socia fortemente all’obesità. L’obe-

sità è infatti il risultato di un bilan-

cio energetico fortemente positivo,

dovuto al fatto che l’apporto ener-

getico fornito dagli alimenti eccede

fortemente la spesa energetica rap-

presentata dall’attività fisica. Nei

paesi occidentali sembrano respon-

sabili dell’aumentata incidenza del-

l’obesità uno stile di vita che fin dai

primi anni è caratterizzato da una

sempre più ridotta attività fisica. I

nostri bambini, infatti, sono bambi-

ni che trascorrono un numero di ore

sempre maggiore in attività seden-

tarie come guardare la televisione,

usare il computer o giocare con vi-

deogiochi.

È stato ipotizzato che la massa adi-

posa, in particolare il tessuto adipo-

so viscerale, contribuisca diretta-

mente  nel delineare il  profilo di ri-

schio per la patologia cardiovascola-

re sia nell’adulto che nel bambino

(8). I soggetti con maggiore adipo-

sità di tipo centrale hanno anche

minore sensibilità all’insulina e con-

seguentemente più alti livelli di in-

sulina circolante ed elevata concen-

trazione di acidi grassi. Inoltre, gli

adipociti del grasso viscerale sono

meno sensibili all’azione dell’insuli-

na negli obesi. L’insulino resistenza

comporta un maggiore rilascio di

acidi grassi e una maggiore produ-

zione di trigliceridi nel fegato (9,

10).

Sia l’ipertensione (che senza dubbio

è la causa più frequente di ipertrofia

cardiaca sn) che l’obesità possono

causare alterazioni strutturali del

cuore. E’ stato ampiamente dimo-

strato che l’obesità è associata ad un

aumento dello spessore del ventri-

colo sn e della massa cardiaca di sn,

sia in soggetti normotesi che negli

ipertesi (11). La riduzione del peso

corporeo comporta una conseguen-

te riduzione della massa cardiaca di

sn e dello spessore della parete. In-

fatti, da uno studio di Mahendr

(12) viene dimostrato che in media,

per ogni 5 Kg di peso perso la pres-

sione arteriosa sistolica e diastolica

si riducono rispettivamente di 10 e

5 mmHg; tale riduzione è più evi-

dente all’inizio del calo ponderale.

Il nostro studio, utilizzando indagi-

ni elettrocardiografiche ed ecocar-

diografiche, ha evidenziato che an-

che nei soggetti giovani affetti da

obesità medio-grave, esistono alte-

razioni dei parametri morfo-fun-

zionali del cuore in elevate percen-

tuali, soprattutto a carico delle pa-

reti cardiache di sinistra e della

massa cardiaca indicizzata.

Tali risultati sono in accordo con al-

tri studi (13-15) che indicano pro-

prio in questi parametri le alterazio-

ni precoci riscontrabili nei soggetti

obesi medio-gravi e che tali altera-

zioni sono riscontrabili in percen-

tuali attestabili intorno al 30% circa.

Conclusioni

Esiste senza dubbio una stretta cor-

relazione fra obesità, ipertensione

arteriosa ed ipertrofia del cuore di

Tabella 2 - Prevalenza delle alterazioni dei parametri morfofunzionali cardiaci e

dei valori pressori nei soggetti obesi

Parametri Valori normali Media ±D.S. % Alterazioni

DdVsx (mm/mq) 39-48 40 4.8 5

DsVsx (mm/mq) 23-33 27 4.3 7

PP (mm/mq) 7-10 9 1.8 22

SIV (mm/mq) 7-10 10 1.8 31

AO (mm/mq) 17-24 20 2.1 5

Asx (mm/mq) 24-33 22 2.6 0

MCVsx (gr/mq) ≤ 140 128 20.6 33

FA (%) 30-40 34 6.5 10

FE (%) ≥ 60 70 8.5 8

PA sist (mm/Hg) > 90° P 122 13 21

PA diast (mm/Hg) > 90° P 71 9.8 13
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sn. I nostri dati, riferiti a 90 sog-

getti affetti da obesità di vario gra-

do, concordano con quelli di altri

autori che affermano che tale forma

di obesità causa un’elevata percen-

tuale di ipertensione arteriosa asso-

ciata ad ipertrofia ventricolare sn, e

che i parametri cardiaci ad alterarsi

per primi sono, in misura prepon-

derante, proprio il setto interventri-

colare e la massa cardiaca ventrico-

lare sn.
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Introduzione

I dati più recenti della letteratura ri-

feriscono che in Europa,circa il 12%

dei soggetti prepuberi e il 16% degli

adolescenti sono obesi (1, 2). Con-

frontando gli studi effettuati in pas-

sato con quelli più recenti, appare

evidente che la frequenza dell’obesi-

tà infanto-giovanile è aumentata

progressivamente negli ultimi anni.

Nel tentativo di studiare l’insulino-

sensibilità senza dover ricorrere a

tests complessi e dispendiosi, sono

stati proposti degli indici  “surroga-

ti”, basati o su semplici rilevazioni

delle concentrazioni di insulina e

glucosio a digiuno oppure utilizzan-

do i valori di glicemia e insulinemia

durante il test da carico orale di glu-

cosio (OGTT) (3, 4). Scopo dello

studio è la valutazione della validità

di alcuni indici di insulino-sensibili-

tà in soggetti con eccesso ponderale.

Pazienti e metodi

Nel presente studio sono stati inclu-

si 111 bambini  (di cui 59 femmine e

52 maschi), di età compresa tra 6 e

18 anni, di cui 41 prepuberi e 70 pu-

beri, seguiti per problemi di sovrap-

peso ed obesità.

Sono stati valutati come indici di in-

sulino-sensibilità e funzionalità be-

ta-cellulare (5, 6): HOMA-IR = FG

(mmol/L)x FI (µU/ml) / 22,5;

QUICKI = 1/ Log FG (mg/dl) x

Log FI (µU/ml); Insulina plasmatica

a digiuno (FI) (µU/ml); ISIcomp =

10000 / (FG (mg/dl) x FI (µU/ml)

x Gm (mg/dl) x Im (µU/ml));

MCRest (ml/min/kg) = 18, 8 –

(0,271 x BMI) – (0,0052 x I120

(µU/ml)) – (0,27 x G90      (mmol/L));

FGIR = FG (mg/dl) / FI (µU/ml);

IGI = (I30 (µU/ml) – FI (µU/ml)) /

(G30 (mg/dl)– FG (mg/dl)); HO-

MA-B% = (20 x FI (µU/ml)) / (FG

(mmol/L) – 3,5)) in relazione all’età,

al sesso, allo stato puberale, al grado

di insulino-resistenza ed all’entità

dell’eccesso ponderale.

Risultati e conclusioni

Dallo studio condotto è emerso che

l’indice HOMA-IR correla positiva-

mente con l’età, il grado di obesità,

di insulino-resistenza e di matura-

zione puberale, mentre non è risulta-

to significativamente diverso nei due

sessi.

L’analisi della curva ROC ha inoltre

permesso di stabilire con un’alta sen-

sibilità e specificità, valori di cut-off

per la diagnosi di insulino-resistenza

nei prepuberi e nei puberi rispettiva-

mente pari a 2,22 e a 2,82.

Analoga sensibilità e specificità è

stata riscontrata sia nei puberi che

nei prepuberi per i cut-off dell’insu-

lina a digiuno (FI), con un rischio di

insulino-resistenza di circa 6 volte

per valori superiori  a 13,8 nei primi

e a 10,4 nei secondi.

MCRest è risultato inversamente

correlato sia al grado di obesità che

alla somma dell’insulina durante

OGTT. Esso invece correla in ma-

niera diretta con l’età e con i livelli di

HDL.

L’indice insulinogenico (IGI) ha evi-

denziato valori statisticamente più

elevati nei soggetti insulino-resisten-

ti e maggiormente obesi.

In conclusione, i risultati di questo

studio confermano la validità dell’-

HOMA-IR, FI, MCRest ed IGI

nella valutazione dell’ insulino-sensi-

bilità nei bambini ed adolescenti

obesi.

Tuttavia sono necessari ulteriori stu-

di in età pediatrica su casistiche più

ampie per valutare il valore preditti-

vo di tali indici “surrogati” nell’ambi-

to delle varie condizioni caratteriz-

zate da alterata tolleranza glucidica.
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Introduzione

L’ingestione di sostanze caustiche è

una delle evenienze più impegnative

da affrontare nella pratica clinica. La

frequenza e la severità di tale evento

sono notevoli nel piccolo paziente.

Scopo

Abbiamo preso in considerazione la

casistica di bambini giunti presso la

nostra divisione per accidentale in-

gestione di sostanza caustica acida o

alcalina negli ultimi 6 mesi, valutan-

done età, sesso, condizioni cliniche,

trattamento ed eventuale follow up.

Materiale e metodi 

Cinque pazienti (pz) (2 maschi; ran-

ge età: 3-13 anni) ricoverati per in-

gestione di sostanza alcalina in 4 pz

ed acida in un pz. In tutti i pz sono

stati effettuati accurata anamnesi,

esame obiettivo ed esofagogastro-

duodenoscopia (EGDS).

Risultati 

Solo un pz ha presentato importan-

ti dolori epigastrici, scialorrea, le-

sioni del cavo orale, rialzo degli in-

dici di flogosi (VES, PCR e leuco-

citi neutrofili). L’EGDS eseguita in

questo pz ha mostrato la presenza

di esofagite di III grado e di lesione

del fondo gastrico. Il pz è stato sot-

toposto a terapia cortisonica, anti-

biotica e con inibitore di pompa

protonica. Dopo 20 giorni il pz ha

eseguito esame radiografico dell’e-

sofago con bario, che ha mostrato

presenza di stenosi del tratto medio

del viscere, quindi è stato inserito

nel programma di dilatazioni esofa-

gee. Negli altri l’EGDS ha escluso

presenza di lesioni macroscopica-

mente rilevabili.

Conclusioni

L’ingestione di sostanza caustica è

un’evenienza molto seria e piuttosto

frequente in età pediatrica, specie

quando il bambino inizia ad esplora-

re l’ambiente. Per questo motivo è

fondamentale sensibilizzare le fami-

glie sui rischi e sulle complicanze ge-

nerate da un tale evento.

Ingestione accidentale di sostanze caustiche in età

pediatrica: revisione della nostra casistica

T. Sabbi, M. Palumbo U.O. Pediatria Ospedale Belcolle Viterbo
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Una corretta alimentazione del lat-

tante e del bambino fino ai tre anni

è necessaria al fine di prevenire er-

rori alimentari o squilibri dismeta-

bolici precoci (anemia, rachitismo,

distrofia) e tardivi (diabete tipo I,

obesità). Da studi precedenti effet-

tuati dal “Gruppo di Lavoro per il

Bambino Immigrato” si è visto che

le madri dei bambini immigrati ri-

sentono delle influenze culturali e

delle tradizioni presenti in Italia e

tendono ad uniformare le abitudini

alimentari dei loro figli a quelle del-

la popolazione infantile italiana (1).

La percentuale di bambini immi-

grati allattati esclusivamente al seno

o con allattamento misto risulta

maggiore di quella di bambini nati

da genitori italiani anche se l’allat-

tamento per frequenza e durata è

inferiore rispetto a quello dei loro

Paesi d’origine. Lo svezzamento

quasi sempre viene introdotto in età

simile a quella del bambino italiano

(5°-6° mese di vita) ma anticipata

rispetto al Paese di provenienza.

Anche nella 2a e 3a infanzia si è rile-

vata una tendenza a uniformarsi ai

nostri cibi e ai nostri costumi, senza

differenze tra le etnie; i bambini di

famiglie straniere sono soliti fare

merenda a metà mattina e pomerig-

gio, usanza non presente nel loro

paese. Ormai solo il 16,4% dei

bambini preferisce i cibi del proprio

Paese, il 25,3% preferisce cibi italia-

ni, mentre per gli altri non ci sono

preferenze.

Le principali differenze alimentari

riguardano il tè, i legumi e la frutta

secca che vengono consumati in mi-

nore quantità dai bambini immigra-

ti in Italia, a differenza della pasta e

del pane che vengono assunti in

quantità superiore rispetto alle abi-

tudini alimentari del paese di origi-

ne. E’ stato ipotizzato che i  cam-

biamenti nelle condizioni di vita e

nelle abitudini alimentari subito

dopo la nascita o durante la gravi-

danza influenzino l’esordio di squi-

libri metabolici. Da indagini clinico

epidemiologiche compiute in Italia

si è visto che la prevalenza di intol-

leranze alimentari o celiachia è si-

mile a quella dei bambini italiani,

mentre si è osservato che il diabete

tipo I insorge ad un’età più precoce

rispetto alla media dei bambini ita-

liani.

L’obesità nel bambino immigrato

appare un problema emergente in

Italia analogamente a quanto avvie-

ne negli altri Paesi industrializzati

occidentali, ma l’eccesso ponderale

non sembra venir percepito come

potenziale fattore di rischio per la

salute del bambino per una diversa

sensibilizzazione delle famiglie che

vedono come problema la carenza

nutrizionale ma non un eventuale

soprappeso. L’obesità riguarda la fa-

scia povera delle società occidentali

e la fascia ricca dei Paesi in Via di

Sviluppo per questo possiamo

aspettarci un’alta percentuale di

obesi nei figli di immigrati, nuovi

poveri nel mondo dei ricchi che ac-

cedono ad un’alimentazione di scar-

so valore economico nelle attuali

società moderne (2).

La Clinica Pediatrica di Novara, in

collaborazione con l’ASL 13, ha

progettato un lavoro della durata di

due anni mirato al sostegno dell’al-

lattamento materno esclusivo (ri-

volto a tutte le madri ed in partico-

lare alle donne immigrate) al corret-

to svezzamento e all’individuazione

delle abitudini alimentari dei figli di

genitori stranieri appartenenti alle

diverse etnie e tradizioni culturali.

E’ stato predisposto un questionario

da sottoporre a tutte le donne im-

migrate relative alle modalità di al-

lattamento e svezzamento dei loro

bambini. Nel questionario è indica-

to per ogni bambino il luogo di na-

scita e dove è avvenuto lo svezza-

mento. Per ogni alimento introdot-

to si richiede il tipo, il modo di pre-

parazione, la modalità di sommini-

strazione e il mese di vita a cui è sta-

to introdotto.
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Conoscere le tradizioni culturali e le modalità di

svezzamento nei paesi in via di sviluppo consente di

prevenire carenze nutrizionali e dismetabolismi precoci
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Nel colloquio con le mamme si vo-

gliono approfondire le conoscenze

sulle tradizioni relative allo svezza-

mento nel paese di origine, eviden-

ziando quali difficoltà o problemi

ha incontrato il bambino nell’ade-

guarsi alla nostra alimentazione, so-

no inoltre valutati lo stato nutrizio-

nale, la crescita e le eventuali pato-

logie del bambino.

La collaborazione attiva con le me-

diatrici culturali di lingua araba, in-

glese, cinese e albanese è elemento

importante del progetto sia nella

raccolta dei dati anamnestici con le

donne straniere, nel potenziamento

dell’ambulatorio di sostegno all’al-

lattamento e nella realizzazione di

materiale informativo multilingue

per favorire l’accesso e l’accoglienza

delle utenti straniere al servizio del

DMI ospedaliero.

Tutti i dati raccolti verranno riela-

borati nell’arco dei 2 anni con l’o-

biettivo di promuovere l’allatta-

mento al seno esclusivo per i primi

6 mesi di vita, aumentare le cono-

scenze relative alle scelte per un

corretto svezzamento  per prevenire

gli errori alimentari nei primi tre

anni. Si cercherà di evidenziare le

differenze relative allo svezzamento

nelle diverse etnie in modo da

istruire gli operatori sanitari a dare

alle mamme straniere adeguati con-

sigli alimentari nel rispetto delle

tradizioni dei paesi d’origine.

La presenza di bambini e adolescen-

ti di origine straniera è destinata ad

aumentare nei prossimi anni per il

costante incremento dei nuovi nati

da genitori immigrati e per il cre-

scente numero di ricongiungimenti

familiari, questo comporta per i pe-

diatri la necessità di conoscere e di

approfondire le problematiche so-

cio-sanitarie in relazione alle diverse

etnie e tradizioni culturali.
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Scopo dello studio

Scopo del nostro studio è stato quel-

lo di valutare l’impatto sul controllo

metabolico della terapia con insulina

tradizionale (lenta isofano + rapi-

da/ultrarapida – gruppo NPH), del-

la terapia con glargine (glargine +

rapida/ultrarapida – gruppo glargi-

ne) o microinfusore (gruppo  micro)

in un gruppo di bambini e adole-

scenti con diabete tipo 1.

Materiali e metodi

Abbiamo valutato l’emoglobina gli-

cosilata (HbA1c) all’inizio dello stu-

dio e dopo 6 mesi in 64 bambini e

adolescenti (età 2-20 anni, media

13±4 anni) con diabete tipo 1 da (1 a

19 anni, media 8±4 anni), in terapia

multiiniettiva (3-4/die) con insulina

NPH (21 pazienti), glargine (21 pa-

zienti) e microinfusore (22 pazienti)

Paradigm 512/712 (Medtronic Italia

S.p.A.). Non vi erano differenze sta-

tisticamente significative nei tre

gruppi riguardo ad età cronologica,

durata di malattia e sesso.

Risultati

Il controllo metabolico, sovrapponi-

bile nei tre gruppi all’inizio dello

studio, è risultato significativamen-

te migliore nel gruppo micro rispet-

to al gruppo glargine e al gruppo

NPH (Tab. 1).

Conclusioni 

Il nostro studio ha evidenziato co-

me in un gruppo non selezionato di

bambini e adolescenti con diabete

tipo 1, dopo 6 mesi di osservazione

il controllo metabolico sia risultato

significativamente migliore nel

gruppo trattato con glargine e in

quello trattato con microinfusore

rispetto a quello trattato con terapia

tradizionale con NPH. Non si sono,

invece, osservate differenze statisti-

camente significative fra i due grup-

pi (glargine e micro). Inoltre nel

gruppo micro si sono osservati me-

no episodi di ipoglicemia rispetto

agli altri due gruppi e i pazienti

hanno riportato una migliore quali-

tà di vita, valutata soprattutto in ba-

se alla maggiore flessibilità nella ge-

stione della malattia. Nessuno dei

pazienti con microinfusore al termi-

ne dello studio ha chiesto di ritor-

nare alla terapia multiiniettiva. In

sintesi, sia l’introduzione di glargine

quale insulina lenta, che l’uso del

microinfusore si sono rivelati più

efficaci nell’ottenere un miglior

controllo metabolico in età pedia-

trica. Sicuramente il tempo di os-

servazione è ancora piuttosto breve

e necessita di conferma dopo un

follow-up più lungo.
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Tabella 1 - Controllo metabolico

Età DM Sesso HbA1c HbA1c dopo P

(anni) (anni) (M/F) Basale (%) 6 mesi (%)

Gruppo NPH 12.0±3.9 7.9±3.1 14/7 8.2±1.1 8.6±0.9° NS 

Gruppo glargine 13.9±3.8 8.5±3.8 14/7 7.9±0.9 7.1±1.2°° <0.05

Gruppo micro 12.5±4.1 7.0±4.7 15/7 8.0±0.9 7.1±0.8°°° <0.01

° p<0.05 vs gruppo glargine e <0.01 vs gruppo micro

°° p<0.05 vs gruppo NPH e NS vs gruppo micro

°°° p<0.01 vs gruppo NPH e NS vs gruppo glargine

63-scaramuzza  17-11-2005  14:41  Pagina 179



180 pediatria preventiva & sociale

Introduzione e obiettivi

Il divezzamento è il periodo trans-

itorio in cui avviene il passaggio

graduale da una alimentazione

esclusivamente lattea ad una ali-

mentazione mista, diversificata per

l’introduzione di cibi semisolidi e

solidi (1). Il divezzamento risponde

non solo ad un’esigenza nutriziona-

le ma anche educativa. Caratteristi-

ca comune di questa fase è la gra-

dualità del processo, che significa

introdurre un alimento alla volta,

lasciando il tempo necessario al

bambino per abituarsi al nuovo ci-

bo. In questo modo man mano che

il divezzamento procede il bambino

si abitua a sapori diversi, sperimen-

tando nuovi gusti che gli offrono

anche principi nutritivi diversi 2,

3). Le modalità con cui viene con-

dotto il divezzamento (età di inizio,

modalità e tempi di introduzione

dei cibi) dipendono in parte dal

rapporto psicologico madre-neona-

to e dall’accettazione del nuovo ci-

bo da parte del bambino e in parte

dipendendo dalle differenti abitu-

dini e disponibilità alimentari esi-

stenti in culture e paesi diversi (4).

Differenze nelle modalità di intro-

duzione dei cibi solidi, dettate da

fattori socio-culturali e di tradizio-

ni, esistono anche tra regioni diver-

se (5).

Scopo del presente studio è stato

quello di valutare le modalità di

svezzamento suggerite dai pediatri

di due regioni italiane (Toscana e

Puglia), per capire se nel nostro

paese esistono differenze sostanzia-

li su tale argomento tra due realtà

diverse da un punto di vista geogra-

fico e culturale.

Materiali e metodi

Lo studio è stato condotto con l’u-

tilizzo di questionari inviati a tren-

ta  pediatri, quindici toscani e quin-

dici pugliesi; ad ogni pediatra è sta-

to chiesto di rispondere a domande

riguardanti la prevalenza e la dura-

ta dell’allattamento al seno, i tempi

e le modalità introduzione dei vari

alimenti, l’uso di preparazioni in-

dustriali o casalinghe.

Risultati

Tutti i pediatri contattati consiglia-

no di iniziare il divezzamento tra il

4° e il 6° mese. In Toscana, il 60%

dei pediatri consiglia di proseguire

con l’allattamento al seno fino al 6°

mese e il 40% fino al 12° mese; in

Puglia tali percentuali sono rispet-

tivamente dell’86,7% e del 13,3%.

L’intero campione propone l’intro-

duzione differenziata dei vari ali-

menti. I pediatri toscani suggeri-

scono l’introduzione tardiva di

agrumi e glutine (2,44%), latte vac-

cino, pesce e pomodoro (19,51%),

uovo (31,70%) e verdure (4,87%).

Per i pediatri pugliesi gli alimenti

inseriti con cautela sono l’albume

d’uovo (41,37), il glutine (31,03%)

e il pesce (27,58%). Le preparazio-

ne casalinghe sono consigliate dal

77,7% dei pediatri toscani e dal

31,21% dei pediatri pugliesi; le pre-

parazioni industriali rispettivamen-

te dal 22,3% e dal 68,75%.

Conclusioni

Dai risultati ottenuti dal nostro

studio appare interessante rilevare

che esistono tuttora, anche nel no-

stro paese, differenze tra le regioni

per quanto riguarda la durata del-

l’allattamento al seno, la sequenza

dell’introduzione degli alimenti

nella dieta del bambino al momen-

to del divezzamento e l’utilizzo di

preparazioni casalinghe e/o indu-

striali. Sarebbe pertanto auspicabi-

le la promozione di linee guida na-

zionali e di programmi educativi

per incoraggiare le madri all’allat-

tamento al seno, per istruirle sulle

modalità corrette di divezzamento

e per orientarle verso le prepara-

zioni domestiche coinvolgendole

maggiormente in tali mansioni.

Nonostante le differenze emerse

tra le due regioni, i nostri dati di-

mostrano comunque che i pediatri

di entrambe le regioni hanno ac-

quisito consapevolezza dell’impor-

tanza della qualità nutrizionale nel

I anno di vita e forniscono indica-

Il divezzamento: due realtà a confronto
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zioni sui tempi e le modalità di in-

troduzione dei cibi in accordo con

le attuali linee guida scientifiche

internazionali. Ulteriori ricerche

appaiono necessarie soprattutto

per valutare l’influenza esercitata

dallo schema dietetico nel I anno

di vita sul benessere futuro del

bambino.
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Introduzione e obiettivi

Le emoglobinopatie sono un grup-

po eterogeneo di anemie a carattere

ereditario causate da diverse muta-

zioni a carico dei geni delle catene

proteiche (le globine) dell’emoglo-

bina. La maggiore frequenza di

emoglobinopatie si verifica in zone

attualmente o precedentemente ma-

lariche, lo stato eterozigote rappre-

senterebbe, secondo la teoria di

Haldane, un vantaggio nei confron-

ti dell’infezione malarica per una

minore suscettibilità dei globuli ros-

si all’infezione (1). La regione più

colpita è l’Africa: si stima che 70 %

dei decessi per emoglobinopatie nei

bambini nel mondo si verifichi in

questa zona e che il 13% della po-

polazione sia eterozigote; studi ef-

fettuati su larghi campioni in Nige-

ria dimostrano una prevalenza del

25%. In Africa nettamente prevale

l’anemia a cellule falciformi (2). La

distribuzione delle Talassemia è as-

sai più diffusa nelle varie zone geo-

grafiche, ma meno conosciuta in

Africa (si stima che solo l’1% delle

persone in Africa Occidentale siano

portatrici del gene Talassemico)

mentre sarebbe più frequente in

Est-Africa (3, 4). Negli ultimi venti

anni sono stati fatti progressi im-

portanti nella gestione dei casi e nel

controllo delle emoglobinopatie,

non solo dal punto di vista terapeu-

tico, ma anche preventivo attraverso

l’identificazione degli eterozigoti, il

consiglio genetico e la diagnosi pre-

natale Questo è avvenuto soprattut-

to nei paesi industrializzati e nel

Bacino del Mediterraneo (5, 6). In

Italia ci sono attualmente 2.850.000

portatori del trait talassemico, ma il

numero di nuovi casi si è ridotto del

78% (7). Sulla ulteriore riduzione

dei casi pesa però l’immigrazione da

paesi dove non sono in atto pro-

grammi di controllo. La maggioran-

za degli immigrati infatti proviene

da Albania, Bosnia, Romania, Paesi

Maghrebini, Africa Occidentale.

Scopo del presente lavoro è stato

quello di realizzare uno screening

ematologico per verificare la distri-

buzione e l’incidenza delle emoglo-

binopatie nella popolazione immi-

grata nella zona senese.

Materiali e metodi

Lo studio prevedeva la realizzazio-

ne delle seguenti fasi:

Fase I: campagna informativa rea-

lizzata con la collaborazione di più

soggetti disponibili (medici, orga-

nizzazioni sindacali, volontari)

Fase II: selezione del campione da

analizzare raccolto attraverso le

anagrafi dei comuni di residenza

Fase III: invio di inviti personaliz-

zati per procedere all’esecuzione del

test di screening

Fase IV: esecuzione del test di

screening (emocromo completo,

analisi qualitativa e quantitativa

dell’emoglobina)

Fase V: comunicazione del risultato

personalizzato al singolo soggetto,

comunicazione dei risultati generali

ai servizi interessati

Fase VI: accesso al consiglio geneti-

co per i soggetti interessati

Risultati

Gli esami sono stati effettuati  pres-

so il Laboratorio della sezione di

Pediatria Preventiva e Neonatologia

del Dipartimento di Pediatria,

Ostetricia Medicina della Riprodu-

zione nel periodo compreso dal

2001 al primo semestre del 2005.

Su un totale di 1777 analisi effet-

tuate in questi anni 181 (10,18%)

appartenevano a soggetti immigrati

(Tab. 1). Di questi 103 erano ma-

schi e 78 femmine. Per quanto ri-

guarda la provenienza dei soggetti

immigrati esaminati i Paesi di origi-

ne sono risultati i seguenti: Polonia,

Albania, Serbia, Bosnia, Nigeria,

Brasile, Vietnam. Sul totale dei sog-

getti immigrati esaminati, in 15

(8,28%) è stato evidenziato un au-

mento dell’emoglobina A2. Di que-

sti soggetti 8 erano maschi (7,7%) e

7 femmine (8,97) (Tab. 2).

Conclusioni

L’importante flusso migratorio ver-

so il nostro paese verificatosi so-

Distribuzione e incidenza delle emoglobinopatie nella

popolazione extracomunitaria immigrata nella Zona

Senese
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prattutto negli ultimi anni sta mo-

dificando il panorama sanitario e

molti sono ancora i problemi avver-

titi dal personale sanitario nell’in-

contro con i soggetti immigrati, in

gran parte correlati con le condizio-

ni di vita spesso disagiate e le diffe-

renze socio-culturali e religiose. E’

quindi necessaria una maggiore at-

tenzione verso questa nuova realtà

sociale e sanitaria e soprattutto una

maggiore conoscenza da parte dei

medici della situazione esistente nei

paesi più comunemente fonte di

immigrazione, al fine di compren-

dere i problemi che più frequente-

mente ricorrono.

I risultati ottenuti dal nostro studio,

sebbene preliminari, sembrano con-

fermare che anche nella nostra pro-

vincia la popolazione immigrata

rappresenta un’importante percen-

tuale e che per quanto riguarda il

paese di origine, i paesi balcani e

dell’Est Europa rappresentano sen-

za dubbio le principali regioni di

immigrazione. Questi dati sono in

accordo sia con quelli  nazionali che

con quelli relativi alla nostra pro-

vincia (8). La presenza di una alta

percentuale di immigrati da paesi in

cui non sono attivi sistemi di con-

trollo per la talassemia, incrementa

il rischio di nascita di soggetti omo-

zigoti. Per tale motivo si ritiene uti-

le eseguire nella popolazione immi-

grata in età fertile programmi di

screening per la talassemia, allo sco-

po di evidenziare soggetti portatori

del trait talassemico, analogamente

a quanto in passato è stato fatto nel-

la popolazione residente e nella po-

polazione immigrata da regioni ita-

liane a maggior rischio (es. Sarde-

gna) (9).
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Tabella 1

Anno Osservazioni Immigrati Immigrati

totali n. %   Maschi Femmine

2001 348 27 7,75 12 15

2002 400 39 9,75 24 15

2003 445 53 11,91 30 23

2004 447 47 10,51 31 16

2005 137 15 10,94 6 9

Totale 1777 181 10,18 103 78

Tabella 2

Anno Immigrati Maschi Femmine

Norm. Pat. Norm. Pat. Norm. Pat.

2001 25 2 12 0 13 2

2002 37 2 23 1 14 1

2003 50 3 28 2 22 1

2004 41 6 27 4 14 2

2005 13 2 5 1 8 1
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Introduzione e obiettivi

Il selenio è un oligoelemento com-

ponente dell’enzima glutatione pe-

rossidasi (GSHPx) ed ha un ruolo

importante nei processi ossidori-

duttivi. La GSHPx e la vitamina E,

con cui il selenio interagisce, pre-

vengono il danno perossidativo di

membrana da parte dei radicali li-

beri e di sostanze ossidanti in gene-

re (lipidi perossidi) (1).

La carenza di selenio è stata messa

in relazione a patologie specifiche

quali miocardiopatie dilatative,

miopatie, epatopatie, anemie emoli-

tiche e neoplasie (2). È stata inoltre

descritta un’associazione statistica-

mente significativa tra iposelenemia

e malattia aterosclerotica nell’adulto

(ipertensione arteriosa, vasculopatia

coronaria e cerebrale) (3, 4).

Scopo del presente lavoro è stato

quello di determinare e paragonare

la concentrazione di selenio in sog-

getti adulti normotesi e ipertesi non

trattati farmacologicamente e in ra-

gazzi normotesi e con valori presso-

ri borderline o con  anamnesi fami-

liare positiva per malattia ateroscle-

rotica.

Materiali e metodi

Lo studio è stato condotto su un

campione di 100 soggetti adulti di

età compresa tra i 25 e i 55 anni (60

maschi e 40 femmine) normotesi e

ipertesi non trattati farmacologica-

mente. Per quanto riguarda i sog-

getti in età pediatrica, sono stati va-

lutati 58 studenti  (33 femmine e 25

maschi) di età compresa tra 11 e 14

anni, inscritti alle scuole medie di

un comune della provincia di Siena.

Tra i 58 ragazzi ne sono stati iden-

tificati 18 (12 femmine e 6 maschi)

in cui, ad una prima valutazione

pressoria, sono stati riscontrati va-

lori di pressione arteriosa borderline

(o superiori al 95° percentile calco-

lato in base all’età). Tra i ragazzi

normotesi 26 presentavano all’a-

namnesi familiare positività per

malattie aterosclerotiche (iperten-

sione arteriosa, vasculopatia coro-

naria e cerebrale, ecc.). La misura-

zione della pressione arteriosa (PA)

è stata realizzata con sfingomano-

metro a mercurio in tre misurazioni

distinte ed utilizzato il valore più

basso registrato. Sul plasma dei

quattro gruppi di soggetti (adulti

normotesi e ipertesi, ragazzi nor-

motesi e con PA borderline) sono

stati determinati i valori della sele-

nemia. Per la determinazione del

selenio è stato utilizzato uno spet-

trometro ad assorbimento atomico

Perkin Elmer mod. 2380 equipag-

giato con fornetto a grafite MGA

500 e registratore P. Elemer Hitachi

mod. 561. Sui valori della selenemia

ottenuti è stata calcolata la media e

la deviazione standard; per la valu-

tazione dei dati all’interno dei quat-

tro gruppi (adulti normotesi e iper-

tesi, ragazzi normotesi e con PA

borderline) è stato utilizzato il test

T di student.

Risultati

Negli adulti normotesi i valori medi

di selenio da noi ottenuti sono stati

di 9,82 ± 2,21 µg/dl. Nei soggetti

adulti ipertesi i valori medi di sele-

nemia sono risultati pari a 4,58 ±

2,02 µg/dl. L’analisi statistica ha di-

mostrato una differenza statistica-

mente significativa tra i due valori

(p < 0,001). Nella popolazione pe-

diatrica i livelli plasmatici della se-

lenemia sono risultati di 8,29 ± 1,03

µg/dl nei maschi e di 8,97 ± 3,13

µg/dl nelle femmine. I valori di se-

lenio plasmatici riscontrati nei due

gruppi di studenti (normotesi e

borderline) sono risultati rispettiva-

mente di 8,50 ± 2,3 e di 7,97 ± 2,6.

In questo caso l’analisi statistica

non ha mostrato differenze statisti-

camente significative tra i due grup-

pi. Nel gruppo di studenti con

anamnesi negativa per ipertensione

e/o vasculopatia arterosclerotioca i

valori di selenio plasmatici sono ri-

sultati di 8,09 ± 2,2 µg/dl, mentre

nel gruppo di studenti a rischio so-

no risultati pari a 8,62 ± 2,4 mcg/dl.

Anche in questo caso non è stata ri-

scontrata nessuna differenza stati-

sticamente significativa.

Conclusioni

I valori di selenio plasmatici da noi

ottenuti, anche se rilevati su un nu-

mero abbastanza piccolo di sogget-

ti, sono in accordo con quelli riferi-

ti da altri autori (3, 5, 6). Per quan-

Selenio e pressione arteriosa: dati preliminari
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to riguarda i valori riscontrati nella

popolazione adulta i dati da noi ot-

tenuti sembrano confermare quanto

segnalato in letteratura e cioè che

esiste un’associazione statistica-

mente significativa tra iposeleme-

mia e ipertensione arteriosa (3, 5,

7). Per quanto riguarda la popola-

zione pediatrica i valori medi di se-

lenio plasmatici riscontrati nei sog-

getti con pressione arteriosa border-

line sono risultati inferiori a quelli

riscontrati nei soggetti normotesi.

In questo caso però non è stata evi-

denziata una differenza statistica-

mente significativa tra i due gruppi.

Anche la valutazione della selene-

mia nei ragazzi con familiarità ate-

rosclerotica (ipertensione arteriosa,

vasculopatia coronaria e cerebrale,

ecc.) e in quelli con anamnesi fami-

liare negativa, non ha rilevato diffe-

renze degne di nota. Con tutta la

prudenza che può essere suggerita

dai dati iniziali del nostro studio, i

primi risultati ci appaiono tuttavia

sufficientemente interessanti e ci

incoraggiano a proseguire su questo

filone di ricerca, considerata anche

la scarsità dei lavori presenti in let-

teratura sull’argomento nel bambi-

no e nell’adolescente. I dati da noi

riscontrati ci fanno inoltre ritenere

utile che nei bilanci di salute effet-

tuati nella popolazione pediatrica,

oltre alla valutazione dei comuni

dati auxologici, vengano presi in

considerazione altri parametri, co-

me il dosaggio di oligoelementi, i

quali possono contribuire, anche se

con ruoli secondari rispetto ad altri

fattori (ad esempio le dislipidemie)

allo sviluppo di patologie (es. la ma-

lattia aterosclerotica).
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Introduzione

L’interesse verso i soggetti con “Fe-

tal Growth Restriction” (FGR) è in

continua crescita, poiché circa il

13% di essi non ha un recupero del-

la crescita staturale e presenta in età

adulta un maggior rischio di svilup-

pare la Sindrome Metabolica. La

crescita fetale è modulata soprattut-

to dal sistema IGF-IGFBP. Negli

ultimi anni è stata dimostrata l’esi-

stenza sia di rapporti tra il sistema

IGF-IGFBP e le citochine, che tra

l’aumento delle concentrazioni di

IL-6 e l’insulino-resistenza, possi-

bile causa della Sindrome Metabo-

lica.

Obiettivo

Verificare se l’IL-6 avesse un ruolo

nella FGR e se potesse essere un

modulatore del sistema IGF-

IGFBP nel feto e nella placenta.

Materiali e metodi

Abbiamo raccolto campioni di tes-

suto villoso placentare e siero cor-

donale alla nascita in 20 soggetti

nati FGR (M/F:10/10), diagnosti-

cati prima della nascita, ed in 29 ca-

si controllo (M/F: 15/14). Tutti i

neonati sono nati da taglio cesareo

elettivo. In tutti i casi FGR, vi era

presente un’alterazione della flussi-

metria placentare.

Sono stati, poi, dosate nei lisati pla-

centari e nel siero cordonale IGF-I,

IGF-II, IGFBP-1, IGFBP-2 ed

IL-6 usando  specifici kits commer-

ciali.

Risultati

Nei soggetti FGR abbiamo riscon-

trato un aumento significativo delle

quantità di IGFBP-1 e –2, di IL-6

nella placenta ed un aumento di

IGFBP –1 e –2 nel siero cordonale.

Inoltre, IL-6 e IGFBP-2 placentari

erano positivamente e significativa-

mente correlati e l’IGF-II placenta-

re e sierica risultavano positivamen-

te correlate con peso, lunghezza,

circonferenza cranica del neonato e

con il peso della placenta. Invece,

IL-6 e IGFBP-1 erano negativa-

mente correlate con peso, lunghez-

za e circonferenza cranica del neo-

nato.

Conclusioni

Nei soggetti FGR, rispetto ai casi

controllo, si ha un significativo au-

mento della quantità di IGFBP-1,

IGFBP-2 ed IL-6 nella placenta ed

un aumento altrettanto importante

di IGFBP-1 e IGFBP-2 nel sangue

cordonale. L’IGFBP-2 ha una forte

affinità per l’IGF-II, cruciale per la

crescita fetale. Tuttavia la non diret-

ta correlazione tra i dati antropo-

metrici e l’incremento di IGFBP-2,

suggerisce che questo peptide possa

avere un effetto indiretto sulla cre-

scita, possibilmente inibendo l’azio-

ne di IGF-II. Ipotizziamo che l’i-

possia ed il deficit di nutrienti se-

condari all’alterata flussimetria pla-

centare negli FGR, possano deter-

minare un aumento dell’IL-6 pla-

centare, che a sua volta incremente-

rebbe la quantità di IGFBP-2 con

azione inibitoria sull’ IGF-II, ini-

bendo la crescita fetale.

Rimane ancora da chiarire il possi-

bile ruolo dell’IL-6 nella genesi del-

la Sindrome Metabolica. Chiarire

questo meccanismo è importante

per poter ipotizzare nuove terapie

mirate di prevenzione della FGR.

Restrizione di crescita intrauterina (FGR): rapporti tra

IL-6, sistema IGF-IGFBP e crescita
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Background

Numerosi fattori sono stati identifi-

cati come modulatori della densità

minerale ossea (BMD). I pazienti

affetti da fibrosi cistica (FC) pre-

sentano un aumentato rischio di

sviluppare osteoporosi ed una mag-

gior incidenza di fratture ossee ri-

spetto alla popolazione sana.

Obiettivo

Misurare la BMD di soggetti gio-

vani adulti affetti da FC e stabilire

una eventuale relazione con le con-

centrazioni sieriche di IL-1β, IL-6,

TNF-α, IGF-I, IGF-II, IGFBP-2,

IGFBP-3. Inoltre sono stati valuta-

ti l’intake giornaliero di calcio e l’at-

tività fisica da loro svolta.

Metodi

Nello studio, sono stati arruolati di-

ciassette  pazienti affetti da FC (4

M, 13 F; età media: 26±1.1 anni),

sono stati valutati tutti insieme e

poi sono stati suddivisi in due sotto-

gruppi in base ai criteri di Shwach-

man-Kulczycki. La BMD è stata

misurata a livello della colonna ver-

tebrale (L1-L4), mediante un assor-

bimetro a raggi X a doppia energia

(Hologic QDR 2000 istrument).

Attraverso appositi questionari so-

no stati calcolati l’introito giornalie-

ro di calcio e l’attività fisica settima-

nale. La funzionalità polmonare è

stata valutata in base al volume

espiratorio massimo al primo se-

condo (FEV1). Le concentrazioni

sieriche di citochine e dei fattori di

crescita sono state misurate tramite

kits commerciali specifici.

Risultati

La BMD dei nostri pazienti è risul-

tata normale, tuttavia si è notato

che essa tendeva ad essere più bassa

in quei pazienti che avevano otte-

nuto un punteggio più basso in ba-

se ai criteri clinici di SK. Inoltre, è

risultata essere correlata positiva-

mente con la FEV1, mentre non so-

no emerse significative correlazioni

con IGF-1, IGF-II, IGFBP-2,

IGFBP-3, TNF-α, IL-1β, nè con

l’indice di massa corporea espresso

in standard deviation score (BMI-

SDS). Dai questionari è emerso che

i pazienti esaminati assumevano

una quota adeguata di calcio e che

svolgevano un’ attività fisica regola-

re e sufficiente.

Conclusioni

Un corretto apporto nutrizionale,

un adeguato introito giornaliero di

calcio ed una costante attività fisica

sono risultati essere in definitiva i

fattori determinanti la BMD. Per-

tanto seguire una dieta adeguata,

associata ad attività sportiva suffi-

ciente e regolare, appare essere l’e-

lemento più importante per preve-

nire l’insorgenza di osteoporosi ed

il rischio di fratture ossee. Tali

comportamenti costituiscono per i

pazienti un notevole guadagno in

termini di qualità della vita ed una

riduzione delle spese sanitarie che

occorrerebbero per gli accertamenti

diagnostici e per le eventuali tera-

pie.
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Introduzione

La valutazione della qualità dei ser-

vizi in medicina e la soddisfazione

percepita dagli utenti è di fonda-

mentale interesse per migliorare il

rapporto medico-paziente e per ri-

definire una relazione in cui l’uten-

te/cliente non è oggetto passivo ma

soggetto attivo che collabora nella

relazione col medico.

In quest’ottica è stata proposta

un’indagine valutativa all ’interno

dell’ambulatorio pediatrico, per son-

dare la soddisfazione dei genitori dei

bambini che usufruiscono del servi-

zio di pediatria territoriale nei suoi

vari aspetti, in particolare per quan-

to riguarda il contesto di pediatria di

gruppo adottato dallo studio.

Considerando il crescente numero

di assistiti di famiglie straniere, si è

pensato di prendere in considerazio-

ne gli utenti stranieri, in modo da

confrontarli con quelli italiani, ri-

spetto al vissuto di soddisfazione del

servizio erogato dallo studio e al vis-

suto dei sintomi di malattia (in que-

sto caso la febbre). L’obiettivo è

quello di indagare come vengono af-

frontate le malattie anche da utenti

con una cultura d’origine differente

dalla nostra e come queste famiglie

si integrino in un servizio sanitario

italiano di pediatria di base.

Quando si parla di valutazione e di

qualità nell’ambito dei servizi nasce

ovviamente la difficoltà di indivi-

duare indicatori significativi, è ne-

cessario scomporre il proprio lavoro,

interrogarsi su come vengono forni-

te le cure, individuare i momenti cri-

tici. Tutto questo contribuisce a

comprendere i fenomeni in cui si è

coinvolti e può diventare un mezzo

per cogliere la complessità dell’in-

contro clinico e riscoprire la centra-

lità del paziente. Alcune ricerche so-

no state compiute attraverso l’uso di

questionari e di interviste telefoni-

che (ACP Toscana nel 93,

A.P.R.E.F./F.I.M.P. Veneto nel 95,

ASL di Bergamo 2002, Indagine

nazionale Abacus 2003) (1-3): han-

no evidenziato come la pediatria di

famiglia costituisca una realtà molto

positiva del panorama sanitario ita-

liano e come gli utenti siano risulta-

ti soddisfatti dal servizio. Sebbene

questi studi siano stati realizzati con

diverse modalità, le aree esplorate

sono simili: l’accessibilità al servizio,

la possibilità di contattare il medico

nelle ore di chiusura, le capacità co-

municative del medico, il tempo di

attesa nello studio, la risposta alle

emergenze, il rispetto e la gentilez-

za, la comunicazione telefonica, la

continuità terapeutica, il trattamen-

to da parte del resto dello staff, ecc.

L’utilizzo dei questionari a risposta

chiusa fornisce risposte precise e fa-

cilmente misurabili, ma non per-

mette di cogliere opinioni, atteggia-

menti ed aspetti che rimangono so-

litamente più nascosti; questi sono

invece individuabili con l’utilizzo di

questionari non solo a risposte

chiuse, ma costruiti a partire dall’a-

scolto diretto dei pazienti attraverso

metodi qualitativi.

I pediatri dello studio di pediatria di

gruppo di Bergamo hanno  svolto

una ricerca, nel 1999 (4), organizza-

ta in modo da utilizzare la tecnica

del focus group, strumento assai più

flessibile per poter indagare meglio i

bisogni e le aspettative dei pazien-

ti/utenti in quanto prevede intervi-

ste approfondite in piccolo gruppo,

con discussioni tra pari guidate da

un esperto, che motivino a vicenda i

partecipanti e favoriscano lo svilup-

po di nuove idee. Anche questa ri-

cerca ha evidenziato fiducia nell’e-

quipe pediatrica da parte delle fami-

glie, con particolare rilievo dato al

ruolo infermieristico, che contraddi-

stingue le pediatrie di gruppo.

Gli strumenti qualitativi di indagine

sembrano essere così mezzi utili per

raccogliere informazioni e avviare

una riflessione circa il proprio agire.

Avvio di una nuova ricerca: la
valutazione del servizio offerto.
Un confronto tra utenti italiani e
stranieri

A partire dalle ricerche precedenti e

consapevoli che anche il singolo

Genitori stranieri e italiani a confronto nell’approccio ai

servizi erogati in uno studio pediatrico e davanti al

problema della febbre

L. Venturelli1, V. Quadri2, L. Venturelli3

1 Psicologa, Bergamo
2 Medico interno Cl. Pediatrica Università di Brescia
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ambulatorio dei pediatri deve veri-

ficare periodicamente la soddisfa-

zione delle famiglie che usufruisco-

no del servizio, è stato formulato un

questionario apposito, allegato alla

Carta dei Servizi, per sondare l’opi-

nione dell’utenza (Tabb. 1, 2).

Ci è sembrato interessante utilizza-

re tale questionario per un’indagine

relativa anche agli utenti stranieri,

presenti in numero sempre maggio-

re (per ora dell’ordine del 6-7%) nel

bacino di utenza dello studio pedia-

trico, che è di circa 2700 bambini.

Si è pensato di utilizzare il questio-

nario come guida per un’intervista

strutturata, da somministrare singo-

larmente ai genitori, sia italiani che

stranieri, in modo da approfondire

meglio i vari punti e stimolare un

dialogo, metodologia utile anche

per assicurarsi che i genitori stra-

nieri con poca dimestichezza con la

lingua italiana comprendessero cor-

rettamente le domande. Inoltre ab-

biamo aggiunto al questionario una

serie di brevi domande, relative ad

un comune sintomo, la febbre (Tab.

3), con l’obbiettivo di sondare ciò

che i genitori hanno appreso sui

consigli per la febbre, forniti loro

dal pediatra tramite una scheda in-

formativa consegnata alle prime vi-

site, in cui sono indicati in modo ri-

assuntivo le modalità per affrontare

e gestire la febbre del bambino (Fig.

1). Anche in questo caso l’interesse

stava nel vedere se emergessero dif-

ferenze tra utenti italiani e stranieri

nel vissuto della febbre, come af-

frontassero tale sintomo e se usasse-

ro metodi particolari, usanze fami-

liari o della propria cultura di origi-

ne, per alleviare i fastidi provocati

dalla febbre ai loro bambini.

Inoltre, nel caso delle famiglie stra-

niere, si voleva testare la compren-

sione della scheda informativa in

italiano, per eventualmente consi-

derare l’idea di semplificare la ter-

minologia.

I risultati

In questa fase iniziale dello studio

sono state effettuate 10 interviste

con genitori italiani e 10 con geni-

tori stranieri.

Riguardo la valutazione dell’orga-

nizzazione dello studio pediatrico,

emerge una generale soddisfazione,

espressa da tutti i genitori intervi-

stati (italiani e stranieri). L’accesso

al servizio tramite il telefono è par-

so a tutti comodo e gli orari di con-

sulenza telefonica da parte dell’in-

fermiera (dalle 8 alle 12) soddisfano

Tabella 1 - Questionario

Tabella 2 - Questionario
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quasi tutti. La struttura risulta per

tutti adeguata e per quanto riguarda

gli aspetti specifici della visita del

medico sono tutti altrettanto soddi-

sfatti, così come del rapporto con il

resto del personale, sottolineando il

fatto di sentirsi trattati in modo

gentile ed accogliente.

I genitori intervistati ritengono in

maggioranza che il pediatra sia dis-

ponibile ed accogliente nei loro

confronti, è un medico verso cui

hanno una grande fiducia, che dà

buoni consigli. Anche i genitori

stranieri intervistati ritengono che

sia proprio la disponibilità di tutto il

personale e la buona relazione col

medico, che li fa sentire accolti in

tutte le loro richieste e che si dimo-

stra paziente nei loro confronti, l’e-

lemento in assoluto più soddisfa-

cente dell’ambulatorio.

L’unico punto su cui alcuni genitori

si sono espressi in modo non com-

pletamente positivo è il tempo di

attesa in ambulatorio prima della

visita, che a volte aumenta un po’ ri-

spetto all’orario previsto.

Nel confronto tra italiani e stranieri

non emergono quindi particolari

differenze per quanto riguarda la

valutazione dell’ambulatorio e la re-

lazione che hanno instaurato coi

pediatri e col personale, come appa-

re dalla tabella 4.

Per quanto riguarda l ’analisi del vis-

suto dei genitori relativi al sintomo

febbre, sono emersi diversi aspetti.

Innanzitutto la scheda informativa

consegnata ai genitori spiega la feb-

bre come una reazione naturale e

utile all’organismo, indica quando la

temperatura diventa febbre e quan-

do è necessario abbassarla con l’uso

di medicinali, spiega che il più delle

volte è bene osservare il bambino

per vedere se ha altri disturbi e

aspettare almeno 24 ore prima di

agire. Inoltre indica una serie di ri-

medi per alleviare il fastidio che

prova il bambino con la febbre e  se-

gnala quando è il caso di interpella-

re il pediatra.

In generale tutti i genitori hanno ri-

sposto che per loro la febbre è una

risposta del corpo che indica co-

munque la presenza di una malattia.

I genitori italiani sono più propensi

a spiegare la febbre come il segnale

di un’infezione, i genitori stranieri

la considerano un segnale della pre-

senza di una malattia, che non è per

forza grave, ma che può far preoc-

cupare perché non si sa dove sia il

problema.

Una volta misurata la febbre quasi

tutti i genitori (sia italiani che stra-

nieri) come prima cosa  tendono a

dare il farmaco per abbassare la feb-

bre, se la febbre è piuttosto alta. Si

osserva però che alcuni genitori

considerano la febbre alta quando

supera i 37.5°C, altri i 38°C, altri

ancora i 38.5°C.

Solo alcuni genitori hanno dichia-

rato di comportarsi effettivamente

come suggerisce la scheda (sommi-

nistrazione del farmaco quando la

temperatura supera i 38,5°C), per-

lopiù madri italiane, che tendono

piuttosto ad osservare se il bambino

si lamenta molto o presenta altri

disturbi per capire se la febbre è il

segnale di qualcosa di grave. Alcuni

genitori stranieri, invece, tendono a

considerare la febbre alta a partire

dai 37.5°C.

Questo dato può far ipotizzare che i

genitori italiani si attengano con

maggior precisione ai consigli for-

niti con la scheda sulla febbre e che

li seguano scrupolosamente; forse i

genitori stranieri, pur fidandosi dei

consigli del medico, hanno trovato

qualche difficoltà nella lettura della

scheda e nella memorizzazione dei

concetti., oppure potrebbero essere

influenzati dalle conoscenze della

loro cultura di origine.

Tutti i genitori tendono ad allar-

marsi e a chiamare il medico quan-

do la febbre rimane alta (superiore

ai 38.5°C), i farmaci non funziona-

no e sono passate più di 24 ore. In

queste condizioni i genitori italiani

tendono chiamare dopo 1 giorno,

alcuni genitori stranieri aspettano

anche 2 o 3 giorni prima di consul-

tare il medico.

Infine per quanto riguarda i rimedi

alternativi ai farmaci per alleviare i

fastidi provocati dalla febbre, si è

notato come le usanze tradizionali

siano piuttosto simili, anche se cia-

scuno trasmette alcuni piccoli

Tabella 3 - Questionario sulla febbre
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aspetti provenienti dalla propria

cultura e tradizione.

L’impressione è che i genitori italia-

ni, in questo caso in maggioranza

madri, anche per i rimedi “naturali”

si affidino più alle indicazioni del

medico che alle tradizioni familiari,

mentre i genitori stranieri sembrano

mantenere comunque alcune usanze

tradizionali, soprattutto se sono in

Italia da poco tempo, che poi man

mano abbandonano quando si abi-

tuano ai nuovi rimedi consigliati dal

pediatra.

Discussione dei dati ottenuti

Dall’ analisi di queste prime intervi-

ste si può dire che non vi sono delle

sostanziali differenze tra famiglie ita-

liane e straniere rispetto alla valuta-

zione del servizio prestato dallo stu-

dio pediatrico, tutti gli intervistati

sembrano essere soddisfatti dei me-

desimi aspetti, pur avendo sicura-

mente anche esigenze diverse.

Discutendo con i medici dello stu-

dio, emerge che effettivamente gli

stranieri da loro assistiti sono bam-

bini di famiglie ben inserite nel

contesto sociale, genitori con cui

non hanno avuto problemi a rela-

zionarsi e che si comportano in ma-

niera adeguata rispetto alle indica-

zioni che gli vengono date per la cu-

ra dei bambini.

Diversa spesso è la relazione che in-

tercorre tra operatori sanitari e le

famiglie straniere nell’ambito dei

servizi di urgenza ed emergenza

(guardia medica e pronto soccorso):

Tabella 4

Genitori stranieri Genitori italiani

Accesso allo studio + + + +  

Consulto  telef infermiera 8-12 + + + +  

Personale collaboratore + +  + +   

Valutazione visita + + + +  

Tempi di attesa +/- +/-  

Disponibilità del pediatra + + + +  

Attenzione all’ascolto + + + +  

Figura 1 - Consigli sulla febbre Figura 2 - Manifesto febbre
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in questo caso le difficoltà linguisti-

che, la malattia acuta, l’assenza di

informazioni accurate sui servizi

medesimi, rendono più problemati-

ca la consulenza sanitaria e l’utiliz-

zazione dei servizi.

Si è osservata una maggiore presen-

za dei padri stranieri durante le vi-

site in ambulatorio, rispetto a quelli

italiani: probabilmente alcuni padri

stranieri padroneggiano meglio la

lingua e aiutano le madri a capire,

oppure nella tradizione culturale di

origine sono loro che tengono i rap-

porti con il medico (es. cultura ara-

ba).

Per quanto riguarda i consigli per la

febbre si è osservato che non ci sono

delle differenze sostanziali nelle ri-

sposte dei soggetti intervistati, an-

che se sembra che le madri italiane

seguano più scrupolosamente le in-

dicazioni della scheda informativa, e

inoltre siano particolarmente atten-

te all’aspetto del loro bambino feb-

bricitante. I genitori stranieri invece

menzionano meno l’aspetto del

bambino e si preoccupano soprat-

tutto se la febbre è alta e persistente

(come anche i genitori italiani).

I genitori stranieri inoltre sembrano

ricordare meglio dei genitori italia-

ni alcuni rimedi “naturali” per la

febbre utilizzati nella loro famiglia

o nella tradizione culturale, soprat-

tutto se sono in Italia da poco tem-

po.

Per riassumere, le differenze dei

comportamenti tra i due gruppi in-

tervistati riguardo al problema feb-

bre sono riportati in tabella 5.

Conclusioni

Le risposte alle interviste sono

spunti per una riflessione sull’evol-

versi del modello di famiglia in Ita-

lia, una famiglia nucleare in cui ci si

affida più volentieri ad un sapere

scientifico, che non alle cure tra-

mandate dalla tradizione familiare

passata.

Si può dire che complessivamente i

consigli per la febbre sono stati ap-

presi dalla maggioranza dei genitori

intervistati e che vengano seguiti

nella maggior parte dei casi, soprat-

tutto se la famiglie frequentano

l’ambulatorio da un po’ di tempo.

Tuttavia si può anche ipotizzare che

l’uso della scheda informativa sulla

febbre sia probabilmente ostacolato,

nel caso degli utenti stranieri, da

fattori linguistici.

Dalla teoria alla pratica

Una semplificazione della termino-

logia e una comunicazione più im-

mediata potrebbero però migliorare

l’impatto e l’apprendimento da par-

te di quei genitori che non com-

prendono perfettamente l’italiano.

Si è pensato di rendere la scheda di

più facile lettura semplificando le

parole e il modo di rivolgersi all’u-

tente, più improntato su indicazioni

Tabella 5

Genitori italiani Genitori stranieri

Seguono i consigli della scheda e Ricorrono anche ai rimedi secondo

del medico tradizione

Il bambino è accompagnato in Il bambino è accompagnato spesso 

prevalenza dalla madre anche dal padre 

Farmaci solo se febbre elevata Farmaci anche per febbre bassa

Febbre considerata un sintomo Febbre considerata un male oscuro

Seguono i consigli del medico Seguono comunque i consigli del pediatra

Figura 3 - Manifesto febbre
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chiare e direttive. L’idea è stata rea-

lizzata con l’aiuto di un mediatore

culturale, che aveva preparato in

precedenza lo stesso tipo di lavoro

per semplificare schede informative

su un altro sintomo (la tosse), colla-

borando con un gruppo di madri,

donne di origine magrebina e ma-

drelingua araba da poco in Italia,

per individuare i termini per loro

difficili da comprendere (5).

È risultato infatti da questo lavoro

che le difficoltà a capire i consigli

medici era legata soprattutto alla

mancanza di vocabolario e all’utiliz-

zo di espressioni di uso non stretta-

mente funzionale: utilizzando

espressioni più conosciute e condi-

vise si è potuto formulare una nuo-

va scheda informativa. In questo

modo si può notare come le schede

contenenti consigli sanitari, utili

strumenti di educazione alla salute,

diventino più efficaci se si avvalgo-

no di un testo scritto con un lin-

guaggio semplice, immediato nel

contenuto e di facile lettura per un

pubblico allargato.

Messaggi attraverso manifesti
semplici e di impatto visivo

Da qui è nata una riflessione sull’u-

tilità di esporre in ambulatorio un

manifesto di impatto immediato

che possa riassumere i consigli per i

più comuni sintomi delle malattie

dei bambini, che attiri l’attenzione

degli utenti e che esponga pochi

concetti chiave. Questo manifesto è

stato realizzato da parte della

S.I.P.P.S. (Società Italiana di Pedia-

tria Preventiva e Sociale) proprio

con la collaborazione dei medici

dello studio pediatrico e  del media-

tore culturale che si era occupato

della semplificazione del linguaggio

e verrà proposto a tutti i pediatri di

famiglia italiani, per essere appeso

nei loro studi (Figg. 2, 3).
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Introduzione

Il progressivo ampliarsi del fenome-

no immigratorio, che ha visto un

particolare incremento degli stra-

nieri provenienti dal continente

africano e l’incremento corrispon-

dente della popolazione pediatrica,

rende necessarie la comprensione e

la conoscenza della modalità di ali-

mentazione adottata dai genitori

immigrati in Italia nei confronti dei

loro figli.

In provincia di Modena, all’inizio

del  2004, i cittadini stranieri risul-

tano essere quasi 42 mila (41.674

contro i 33.951 del 2002) con un

aumento nell’ultimo anno di 7.723

persone, che ha fatto crescere la

quota di stranieri sull’intera popola-

zione dal 5,3 al 6,4 %1. L’indice di

natalità nell’ambito della comunità

straniera è del 22,2 per mille e con-

tribuisce ad alzare quello della po-

polazione modenese che nel suo

complesso è del 9,5 per mille. La

popolazione più rappresentata nel

modenese è quella marocchina con

10.578 persone (4.079 sono donne),

seguita dalla comunità albanese con

3.937 persone (1.589 donne) e dal-

la tunisina che conta 3.696 persone

(1.267). Uno straniero su quattro è

poi minorenne: sono infatti 10.163

(5.208 maschi e 4.955 donne) gli

stranieri under 18 residenti, pari al

24,4 per cento della popolazione

straniera e al 10,1 per cento della

popolazione complessiva nella stes-

sa fascia di età. Aumenta di conse-

guenza la quota di bambini e ragaz-

zi stranieri tra i banchi di scuola.

Nelle scuole materne essi costitui-

scono ormai il 14 % degli iscritti, al-

le elementari sono il 10,5 %, mentre

alle medie sono il 7,9% e il 5,1% al-

le superiori.

E’ inevitabile, quindi, il confronto

con realtà in cui il sociale (occupa-

zione, alloggio, supporto psico-af-

fettivo) ed il sanitario (accessibilità

ai servizi socio-sanitari) si intreccia-

no fino a confondersi e soprattutto

investono la sfera della salute. In

questo contesto l’alimentazione

rappresenta un problema di fonda-

mentale importanza e non vi è dub-

bio che esistano individui più vul-

nerabili, e perciò a rischio, quali i

soggetti in età evolutiva.

La nostra indagine vuole verificare

in che grado sia avvenuta una inte-

grazione dei modelli alimentari ita-

liani, quali siano invece le persisten-

ti influenze culturali dei paesi di

origine ed identificare eventuali ca-

renze od errori e le ripercussioni di

questi sullo stato nutrizionale dei

bambini. Una conoscenza più ap-

profondita della tipologia di ali-

mentazione adottata dalle famiglie

per i propri figli è uno strumento

importante per migliorare il rap-

porto di cura , agevolando non solo

il pediatra ed il personale sanitario

ma anche la famiglia .

Materiali e metodi

Nel presente studio sono state valu-

tate mediante interviste su questio-

nario le abitudini alimentari e le

modalità di divezzamento di 100

bambini dai 4 mesi ai 4 anni nati in

Italia, figli di genitori vissuti nel

Maghreb e successivamente  immi-

grati in Italia.

Le interviste sono state realizzate

nel reparto di pediatria del Policli-

nico di Modena, presso famiglie

maghrebine, e infine presso i centri

di accoglienza per stranieri di Mo-

dena e  tra la primavera del 2004 e

l’estate del 2005.

Ogni questionario è stato proposto

ad uno od entrambi i genitori del

bambino, oggetto dell’intervista. In

caso di difficoltà di comprensione

delle domande o di modesta com-

prensione dell’italiano, l’intervista-

trice ha aiutato i genitori a compila-

re il questionario.

Il questionario, è composto da

quattro parti: una prima compren-

dente i dati socio-anagrafici del

bambino; una seconda composta dai

dati socio-anagrafici della famiglia;

una terza parte che evidenzia le abi-

Il comportamento alimentare dei bambini di famiglie

maghrebine immigrate in Italia 
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tudini alimentari della famiglia; ed

infine una parte contenente l’anam-

nesi alimentare del bambino. Le ri-

sposte riguardanti età, peso e abitu-

dini alimentari sono state estrapola-

te dai questionari e raccolte in un

foglio di lavoro.

Risultati

Dati sulla famiglia dei bambini

immigrati

La raccolta dei dati ha evidenziato

un aspetto molto importante: esiste

una forte omogeneizzazione nelle

caratteristiche, nei comportamenti

e nelle abitudini alimentari delle fa-

miglie intervistate.

Questa somiglianza può essere do-

vuta, almeno in parte, all’esistenza

di condizioni ricorrenti in tutte le

famiglie. In genere queste sono at-

tualmente residenti in Italia, ma i

genitori del bambino si sono ricon-

giunti dopo anni di lontananza. In

particolare il padre è giunto in Italia

circa sette-otto anni prima della

madre, che è in Italia da tre-cinque

anni. Questo dato è confermato an-

che dalla buona capacità linguistica

del padre e dalle grosse difficoltà

che abbiamo invece rilevato tra le

madri nel comprendere e nel parla-

re la lingua Italiana.

In genere il padre del bambino ri-

sponde direttamente alle domande

riguardanti la parte socio-anagrafi-

ca; per la parte legata alle abitudini

alimentari, invece, riformula alla

madre del bambino la domanda

nella loro lingua, per poi rispondere

a me, traducendo le parole della

madre del bambino in Italiano. Se

sono presenti entrambi i genitori, la

madre del bambino parla solo se è il

marito a chiederle di farlo, anche se

conosce la lingua italiana. Abbiamo

riscontrato situazioni ad elevato

disagio abitativo  ( sovraffollamen-

to, assenza di servizi essenziali, bas-

se condizioni igieniche ) e condizio-

ni economiche precarie nella quasi

totalità delle famiglie.

La maggior parte di esse conosce

l’importanza della figura del pedia-

tra e vi fa affidamento per ogni

aspetto della cura del suo bambino,

compresa l’alimentazione. Molte

famiglie hanno ricevuto delle indi-

cazioni dietetiche sul divezzamento

che hanno seguito per l’alimenta-

zione dei loro figli.

Nonostante l’educazione, non man-

cano credenze popolari su determi-

nati alimenti, in particolare sull’al-

lattamento materno. Più di una fa-

miglia intervistata crede che se il

primo figlio viene allattato al seno

per più di sette-otto mesi, il figlio

successivo non potrà essere allattato

perché la madre non produrrà latte,

nemmeno per un periodo limitato.

Per quanto riguarda le abitudini ali-

mentari della famiglia, tutte le fa-

miglie intervistate considerano il

pranzo e la cena i pasti più impor-

tanti della giornata, sia nel loro pae-

se d’origine, sia in Italia. E’ però

opinione comune a molte famiglie

ritenere il pasto serale il vero pasto

consumato in famiglia. La cena ri-

sulta essere il momento della gior-

nata in cui tutta la famiglia riesce ad

incontrarsi, terminati gli impegni

quotidiani e di lavoro.

A differenza delle famiglie italiane,

le famiglie intervistate consumano

sempre i pasti in famiglia e non

hanno l’abitudine di consumarli in

ambienti diversi da quello domesti-

co (ad esempio ristorante). Se sono

previste occasioni di ritrovo con

persone esterne alla famiglia, è sem-

pre l’ambiente domestico il luogo

prescelto. Un’altra importante diffe-

renza riscontrata è l’usanza di pre-

parare alcuni alimenti, ad esempio il

pane, in casa. Le famiglie acquista-

no i prodotti in negozi Italiani, so-

no  abituate a comprare degli ali-

menti tipicamente nostri ed a con-

sumarli come parte integrante della

loro alimentazione quotidiana. L’e-

sempio più rappresentativo è il con-

sumo abituale di pasta di semola. Fa

eccezione la carne, che è acquistata

in macellerie apposite da molte fa-

miglie (dove viene praticata la ma-

cellazione Hallal). Solo una fami-

glia, acquista i prodotti in negozi

per stranieri e consuma i prodotti

importati dal proprio paese d’origi-

ne, che non riuscirebbe a trovare in

Italia. Un ulteriore elemento di di-

versità rispetto alla nostra cultura è

rappresentato dal fatto che general-

mente è il padre del bambino ad oc-

cuparsi degli acquisti dei prodotti.

Anche sotto questo punto di vista le

donne sono “isolate” rispetto agli

uomini. Il padre del bambino si oc-

cupa degli acquisti, anche se poi sa-

rà la madre ad occuparsi della pre-

parazione degli alimenti scelti dal

marito.

Accanto all’introduzione di tipici

alimenti Italiani, rimane però il cul-

to dei propri piatti. Molte famiglie

nei giorni di festa mangiano il cu-

scus, piatto base della loro alimen-

tazione, considerato dalle famiglie

un piatto unico e completo, in

quanto preparato con cuscus (semo-

la di grano duro), verdure, carne o

pesce.

Tipo di allattamento

Su 100 soggetti, il 45% delle mam-

me intervistate ha allattato il pro-

prio bambino esclusivamente al se-

no, un altro 45% ha effettuato un

allattamento di tipo prevalente,

mentre solo il 10% ha utilizzato lat-

te in formula sin dalla nascita.
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La durata media dell’allattamento

al seno è stata di 9,17 mesi (STD +

7,6) con un massimo di 27 mesi. La

durata dell’allattamento artificiale è

risultata essere nel 14% dei  casi in-

feriore ai 5 mesi, nel 21% dei casi

tra i 5 ed i 10 mesi, nel 16 % dei ca-

si invece superiore ai 10 mesi .

Nei 45 casi di allattamento prevalen-

te la somministrazione di liquidi di-

versi dal latte avveniva sin dalla na-

scita o dalle prime settimane di vita

del bambino. Al  95% dei  soggetti è

stata somministrata acqua, al 60%

soggetti acqua e zucchero, nel 38%

soggetti si è evidenziata la sommini-

strazione di thè o infusi, nella restan-

te casistica si è riscontrata la sommi-

nistrazione anche di latte vaccino o

per l’infanzia, brodo vegetale, succhi

di frutta. In un caso veniva abitual-

mente dato anche caffè! (Fig. 1).

Il divezzamento dei bambini presi

in esame comincia nel 37% dei casi

al 6° mese, nel 30,43% al 5° mese,

nel 15,22% dei casi al 4° mese, nel

5,43% all’8° mese, un 2,17% effet-

tua lo svezzamento al 7° mese,

l’1,09% al 9° mese.

Alimenti complementari 

somministrati giornalmente e 

settimanalmente

Tra che gli alimenti utilizzati gior-

nalmente per la dieta del bambino

durante il divezzamento il 65% ri-

guarda il consumo di verdure e olio

di oliva, il 90% di frutta, il 58% di

consumo di cereali, il 50% di passa-

ta di vegetali e di uso di derivati del

latte, come formaggi e yoghurt. Il

40% delle mamme somministra la

carne giornalmente, un 38% le pa-

tate, un 24% consuma derivati dei

cereali. Le uova sono somministrate

giornalmente solo nel 4% dei casi, il

pesce e i legumi nel 2% dei soggetti

(Fig. 2).

Figura 1 - Allattamento prevalente: liquidi somministrati

Figura 2 - Frequenza dei cibi somministrati giornalmente
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Per quanto concerne gli alimenti as-

sunti almeno una volta alla settima-

na, vengono utilizzati preferibil-

mente il pesce (70%), le uova (58%)

e i legumi(40%), dopo vengono in

ordine patate (29%), carne (28%),

derivati dal latte (formaggi, yogurt)

(25%). Infine ci sono i cereali (5%)

e derivati dai cereali (5%), frutta

(5%), grassi di condimento (5%), al-

tro (5%) e i dolci (2%) (Fig. 3).

Peso dei soggetti al momento 

dell’intervista

Il 35% del campione aveva un peso

superiore al 90° percentile, il 22%

un percentile dal 75° all’80°. Soltan-

to il 17% rappresenta il 50° percen-

tile e c’è un 25% di soggetti che è al

di sotto del 30° percentile.

Conclusioni

L’alimentazione nei primi anni di

vita dei bambini di famiglie immi-

grate dal Maghreb si discosta sensi-

bilmente dalle modalità dei bambi-

ni italiani, in parte risentendo della

cultura dei paesi di origine, in parte

riflettendo il disagio socio-econo-

mico della popolazione immigrata.

L’elevata prevalenza e durata del-

l’allattamento al seno ricalcano le

abitudini delle popolazioni del

Maghreb (2) (Tab. 1). La tendenza

ad un allattamento prolungato delle

donne maghrebine in Italia inter-

cetta in questo senso una ripresa

della cultura del valore del latte ma-

terno in crescita ovunque nel nostro

Paese.

Segnaliamo l’elevato utilizzo di li-

quidi diversi dal latte materno come

acqua e zucchero, thè, infusi, brodo

vegetale, succhi di frutta ed in mo-

do particolare bevande contenenti

sostanze nervine come thè, e caffè.

Ciò si accorda con le consuetudini

del paese di origine evidenziata an-

che in precedenti studi (3, 4) .

Tra alimenti introdotti con il divez-

zamento scarseggia la carne. Ciò è

da riferirsi al costo elevato e alla ne-

cessità di rifornirsi in macellerie che

praticano la macellazione rituale se-

condo l’Islam. Ciò conduce fre-

quentemente all’osservazione di

uno stato carenziale per quanto ri-

guarda il ferro (5). Abbiamo inoltre

osservato che i genitori in generale

giudicano elevati i prezzi dei negozi

che vendono cibi caratteristici del

Maghreb.

La tendenza all’obesità di questi

bambini si correla all’uso preferen-

ziale di cibi dolci. Probabilmente i

genitori stranieri considerano il

consumo di merendine, biscotti e

dolci un sinonimo di “benessere”,

confermati dalla promozione di

Figura 3 - Frequenza dei cibi somministrati settimanalmente

Tabella 1 - Allattamento. Confronto con i paesi di origine

Marocco* Algeria* Tunisia* Figli di immigrati

Allattamento materno 75,4% 98,0% 95,9% 90%

Allattamento artificiale 17,6% 2,0% 4,1% 10%

Durata dell’allattamento 15,0 13,0 8,0 9,7

materno (mesi)

*Dati: Rovillè-Sausse e coll.
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questi prodotti da parte di giornali e

televisione e dal costo  relativamen-

te contenuto, quindi dalla facilità di

acquisto di questi alimenti che ven-

gono consumati senza “controllo”.

L’attenzione del pediatra dovrebbe

rivolgersi ad alcuni punti critici:

• il coinvolgimento del padre per il

ruolo che svolge nella spesa ali-

mentare, indirizzando così  la die-

ta della famiglia;

• lo sconsigliare la somministrazio-

ne di caffè, thè, infusi alle erbe ed

altri liquidi spiegando ai genitori

l’inadeguatezza di tali sostanze per

il bambino;

• l’attenzione all’introduzione dei

cibi dolci;

• il controllo dell’apporto di carne

nel divezzamento e nelle epoche

successive.
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Introduzione del contesto

Gli stranieri residenti nella provin-

cia di Reggio Emilia (al 31/12/03)

sono 32.220. A fronte di tale au-

mento demografico anche l’ospeda-

le, di riflesso, ha visto aumentare la

sua utenza straniera e si è trovata ad

affrontare le conseguenze e l’impat-

to di tale cambiamento.

L’accesso ai reparti del Dip. Mater-

no Infantile rappresenta di frequen-

te per l’utenza immigrata il primo

incontro con l’offerta sanitaria del

nostro Paese. Tale situazione ha fat-

to sì che questo dipartimento sia

stato uno dei primi a dover affron-

tare gli effetti, le implicazioni e le

conseguenze scaturite dall’incon-

tro/impatto con questa nuova uten-

za e a sentire la necessità di cono-

scere più in profondità i bisogni de-

gli immigrati per offrire servizi più

adeguati e gestire meglio la situa-

zione emergente.

La nascita, la cura e l’allevamento

dei figli possono essere evidenziato-

ri delle modalità e delle problemati-

che di inserimento degli immigrati

nella nostra società. Ampliare la co-

noscenza e l’intervento in questo

settore può costituire un’azione pre-

ventiva e favorire una reale integra-

zione reciproca. L’incontro con le

altre etnie nei Servizi del SSN può

essere una preziosa occasione di ri-

flessione e approfondimento della

“nostra” cultura di appartenenza sui

temi della nascita, della salute, della

malattia e della morte.

Inoltre è sempre più percepibile la

situazione di disagio e difficoltà vis-

suta dagli operatori nell’attività cli-

nico-assistenziale quotidiana rivolta

all’utenza straniera. Tutto ciò crea

un notevole senso di frustrazione,

insoddisfazione e impotenza nell’o-

peratore.

Obiettivi e target

Alla luce di questi dati contestuali, i

reparti di Pediatria, Nido, Ostetri-

cia e Ginecologia hanno pianificato

un’indagine qualitativa con il dupli-

ce scopo di:

1. Indagare il vissuto degli operato-

ri rispetto agli immigrati per co-

noscere i problemi che maggior-

mente incontrano nell’interazio-

ne con essi e per individuare gli

aspetti critici del lavoro quotidia-

no su cui proporre azioni di mi-

glioramento;

2. Esplorare il vissuto degli immi-

grati per conoscere e comprende-

re meglio le loro necessità, i biso-

gni di cura, i loro orientamenti di

valore e le categorie di pensiero

che utilizzano.

Gli obiettivi della ricerca sono

quindi sia di ordine conoscitivo che

applicativo, in quanto l’outcome fi-

nale è l’ottimizzazione, lo sviluppo,

il potenziamento del servizio offer-

to attraverso l’attuazione di “azioni

di miglioramento” sulla base dello

studio compiuto e nella ricerca del

cosiddetto “miglioramento continuo”.

La necessità prioritaria è quella di

conoscere per capire per poi agire.

Azioni

L’indagine ha previsto l’uso di stru-

menti qualitativi, in particolare la

realizzazione di 5 focus group che

hanno coinvolto complessivamente

30 operatori tra medici, infermieri

ed ostetriche e di 50 interviste se-

mistrutturate rivolte agli stranieri

delle etnie maggiormente rappre-

sentative. I risultati delle indagini

sono stati discussi con gli operatori

del dipartimento e con la direzione

dell’ospedale per un confronto col-

lettivo anche sulle possibili azioni di

miglioramento da mettere in atto.

Sono stati coinvolti anche i servizi

socio-sanitari territoriali per una

raffronto ed una discussione sulle

tematiche dell’immigrazione.

Valutazione

Dall’indagine emerge che il proble-

ma principale, riscontrato sia dagli

operatori che dagli immigrati, è co-

municativo. Esso è dovuto non solo

da un’incomprensione linguistica,

primo ostacolo nella comunicazio-

ne, ma anche da un’incomprensio-

ne culturale. Tale aspetto è accen-

tuato quando i ritmi serrati e stres-

santi di lavoro portano a non avere

tempo da dedicare alla comprensio-
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ne della cultura altra, quando cioè

gli operatori non hanno abbastanza

tempo per comunicare, per fermarsi

a spiegare il perché di certe nostre

regole, i significati e gli orienta-

menti culturali di certi nostri com-

portamenti, le nostre modalità or-

ganizzative e, dall’altra parte, per

comprendere il senso e la logica che

c’è dietro un determinato atteggia-

mento culturale degli stranieri.

Manca il tempo della narrazione

che implica mancanza di compren-

sione e conoscenza. Ciò può porta-

re a situazioni di reciproco disagio,

pregiudizio e ad un atteggiamento

di chiusura, aggressività, incomuni-

cabilità e rottura di qualunque pos-

sibile relazione di partnership.

Altro dato emerso è che gli stranie-

ri hanno un giudizio positivo e sod-

disfacente della nostra organizza-

zione. Il “livello di qualità” delle no-

stre strutture, la professionalità e le

capacità relazionali degli operatori

sono per loro apprezzabili e appa-

ganti, oltre le aspettative degli stes-

si operatori sanitari che, al contra-

rio, ritengono di non offrire un ser-

vizio sufficientemente qualificante

per questa utenza. Infatti, molti

operatori durante i focus group,

hanno dichiarato di sentirsi insod-

disfatti perché sprovvisti di una pre-

parazione professionale adeguata,

ossia di conoscenze, e di mezzi e ri-

sorse per offrire un servizio qualita-

tivo rivolto agli immigrati.

Questa diacronia tra il pensiero de-

gli operatori e quello degli stranieri

rende evidente le distanze tra le

aspettative e le tradizioni culturali

degli uni e degli altri.

Conclusioni

Le azioni di miglioramento pro-

spettate partono dall’ipotesi che se

migliora la relazione tra autoctoni e

immigrati, migliora anche la comu-

nicazione. In particolare le soluzio-

ni proposte sono state:

• formazione degli operatori su te-

matiche relative alla conoscenza

delle diverse etnie con cui vengo-

no a contatto attraverso incontri

con esperti in materia e associa-

zioni degli Immigrati;

• diretta formazione del personale

sanitario delle comunità etniche di

appartenenza  (infermiere ed oste-

triche);

• maggior presenza diretta presso i

reparti dei mediatori culturali per

favorire lo scambio di informazio-

ni e conoscenze culturali;

• potenziamento e maggiore svilup-

po della rete integrata  di servizi so-

cio-sanitari-assistenziali territoriali 

• riorganizzazione della struttura

ospedaliera in termini di spazi,

tempi, distribuzione delle risorse.

Il risultato atteso è che l’utente stra-

niero conosca dove è il servizio, sap-

pia cosa offre, riesca a comunicare e

a ricevere le prestazioni nel rispetto

della sua cultura e tradizione.
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“Mutilazioni dei genitali femminili”

(MGF) è il nome che è stato dato a

tutte quelle pratiche tradizionali in

cui si ha l’asportazione e/o l’altera-

zione di una parte dell’apparato ge-

nitale esterno di ragazze o bambine

anche in tenera età.

La pratica delle MGF è estesa a gran

parte dell’Africa centrale e in alcune

regioni in Asia e America latina. Ne-

gli ultimi anni, in seguito agli ingen-

ti flussi migratori provenienti da

Paesi a tradizione escissoria, le MGF

sono un problema emergente anche

in Europa; sono già stati segnalati

casi di bambine e donne sottoposte a

MGF anche in Italia.

Il progetto IIDIL, finanziato dal-

l’Unione Europea, è stato realizzato

in Italia e negli altri paesi europei

allo scopo di divulgare le conoscen-

ze e la possibile prevenzione della

pratica escissoria.

Al progetto IDIL hanno collabora-

to associazioni rappresentanti don-

ne appartenenti ad etnie a tradizio-

ne escissoria ed enti nazionali o in-

ternazionali sensibili al problema:

Centro Studi Africani (Torino),

CIE (Torino), Alma Terra (Torino),

ISI (Torino), FANON (Torino),

IROKO (Torino), Nosotras (Firen-

ze), Donne in Rete (Milano), NA-

GA (Milano), Centro Diritti Socia-

li (Roma), Centro Salute Donne

Straniere (Bologna), Clinica Pedia-

trica di Novara, GNLBI della SIP,

Unicef, Amnesty International (Ita-

lia), Somali Women Association

(Danimarca), Federation of Somali

Associations (Olanda), Forward

(Germania), Association Integra-

tion and Development (Svezia),

EQUIS (Spagna), Associaciò Cata-

lana Llevadores (Spagna).

Nell’ambito del progetto IDIL so-

no stati realizzati corsi per la forma-

zione di mediatori culturali, anima-

tori di comunità e operatori di enti

pubblici in diretto contatto con mi-

noranze etniche a tradizione escis-

soria.

Sono state preparate linee guida per

operatori socio sanitari che si pos-

sono trovare coinvolti nel loro lavo-

ro in situazioni di bambine sottopo-

ste alla mutilazione o con famiglie

che richiedono informazioni in me-

rito queste procedure. Sono in par-

ticolare descritte le norme legislati-

ve che puniscono come reato l’effet-

tuazione in Italia di tali pratiche e

quali sono le azioni per una possibi-

le prevenzione che gli operatori sa-

nitari possono porre in essere en-

trando in contatto con famiglie a ri-

schio.

È stato realizzato un sito internet in

cui sono disponibili filmati e pub-

blicazioni atti a sensibilizzare le mi-

noranze etniche e fornire informa-

zioni sulle misure di prevenzione

delle MGF (www.eu-idil.org).

Il progetto IDIL per l’azione di

sensibilizzazione alla prevenzione

della pratica delle MGF, è rivolto

sia agli operatori socio-sanitari

(medici e pediatri in particolare) ed

ai rappresentanti delle minoranze

etniche presenti in Italia e rappre-

senta quindi un concreto aiuto per

le madri immigrate che hanno deci-

so di non sottoporre le proprie figlie

alla pratica delle MGF.

0/2005 201
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Per minore straniero non accompa-

gnatosi intende “il minorenne non

avente cittadinanza italiana o di al-

tri Stati dell’Unione Europea che,

non avendo presentato domanda di

asilo, si trova per qualsiasi causa nel

territorio dello Stato privo di assi-

stenza e rappresentanza da parte dei

genitori o di altri adulti per lui le-

galmente responsabili in base alle

leggi vigenti nell’ordinamento ita-

liano” (D.P.C.M. 9 dicembre 1999

n. 535). Oltre ai minori completa-

mente soli, dunque, rientrano in ta-

le definizione anche i minori che vi-

vono con adulti diversi dai genitori

o parenti oltre il terzo grado, che

non ne siano tutori o affidatari in

base ad un provvedimento formale.

Prima dell’intervento normativo si

erano usati altri termini (minori so-

li, adolescenti non affidati, grandi

minori stranieri…) per definire

quegli adolescenti stranieri che ave-

vano cominciato a giungere nel no-

stro paese alla fine degli anni ’80 e

soprattutto nei primi anni ’90, a se-

guito della mutazione del fenomeno

migratorio con gli arrivi di massa

(gli albanesi dal 1991, per primi) e

con il richiamo di giovani stranieri,

provenienti principalmente dai pae-

si dell’est europeo e del nord Africa,

anche al di fuori dello stretto nucleo

familiare.

I dati sui minori non accompagnati

in Italia sono forniti dal Comitato

per i minori stranieri (CMS), orga-

no istituito presso il Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali che

ha il compito di curare il censimen-

to di questi minori. A luglio 2003 ri-

sultavano 7.040 i minori stranieri

non accompagnati segnalati al Co-

mitato minori stranieri, con una lie-

ve diminuzione rispetto al preceden-

te dato del novembre 2001, quando i

minori segnalati erano pari a 7.823.

I più importanti paesi di provenien-

za sono attualmente l’Albania, il

Marocco e la Romania, paesi dai

quali provengono più dei tre quarti

dei minori segnalati (Tab. 1).

Occorre rilevare come la maggior

parte dei minori stranieri non ac-

compagnati sia presente sul territo-

rio italiano in condizione irregolare,

sia perché spesso non intercettati in

frontiera, vittime di traffico e tratta,

sia perché molti rifiutano i percorsi

formativi, lavorativi o scolastici,

proposti dalle Comunità di acco-

glienza incaricate dal Tribunale dei

minori.

La condizione giuridica dei minori

stranieri non accompagnati è stata

oggetto di provvedimenti legislativi

che si sono succeduti negli anni

(“legge Martelli” n. 39/1990, “legge

Turco-Napolitano” n. 40/1998,

D.P.C.M. n. 535/1999, fino alla co-

siddetta “Bossi-Fini” n. 189/2002):

l’iter vigente prevede che, una volta

identificati e dimostrata la minore

età, i minori vengano segnalati al

Comitato Minori Stranieri, il quale

dispone indagini nel paese d’origine

e, qualora sia nel superiore interesse

del minore stesso, attua il rimpatrio

assistito. In alternativa a questa op-

zione, la legge stabilisce che il mi-

nore straniero goda dell’inespellibi-

lità, tranne che per motivi di ordine

pubblico e sicurezza dello stato, e

che abbia diritto, per il solo fatto di

essere minorenne, ad ottenere un

permesso di soggiorno per minore

età.

Per la loro condizione, e perché non

accompagnati da figure adulte di ri-

ferimento, i giovani stranieri sono

particolarmente vulnerabili allo

sfruttamento.

La devianza dei minori immigrati si

caratterizza in diverse tipologie: ra-

gazzi nomadi slavi (giovani o bam-

Minori stranieri non accompagnati

M. Zaffaroni, D. Avanzo, I.M. Bonsignore,

A. Monzani, G. Bona
Clinica Pediatrica di Novara – 

Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”

Tabella 1 - Minori non accompagnati per provenienza (Fonte ISTAT, 2003)

Paese Numero %

Albania 2122 30,1

Marocco 1802 25,6

Romania 1462 20,8

Serbia-Montenegro 224 3,2

Algeria 158 2,2

Iraq 105 1,5

Altri 1167 16,7

Totale 7040 100
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bine di età inferiore a 14 anni dedi-

te a furti in appartamento), ragazzi

nordafricani (in genere sfruttati co-

me  corrieri o addetti al piccolo

spaccio di droga), ragazzi dell’Est

Europa (racket organizzato per

prostituzione e criminalità).

Esistono forme di abuso, sfrutta-

mento e maltrattamenti che interes-

sano in modo particolare bambini e

adolescenti stranieri e che peggiora-

no la loro emarginazione sociale.

Non è raro vedere bambini e ragaz-

zi stranieri per strada praticare l’ac-

cattonaggio, vendite ambulanti di

merci di vario genere, piccoli servizi

(ai semafori, ai supermercati, ecc.).

In alcuni casi lo sfruttamento dei

bambini e dei ragazzi immigrati è

drammaticamente grave: lavoro mi-

norile, avvio alla prostituzione, allo

spaccio, ai furti in appartamento. In

questi ultimi casi, gli adulti respon-

sabili (siano essi i familiari stessi o

connazionali o italiani appartenenti

ad organizzazioni criminali) restano

in genere nell’ombra, ma i minori

subiscono la conseguenza dei reati

compiuti.

Risulta necessario attuare politiche

di integrazione e misure di preven-

zione dei comportamenti devianti

soprattutto nei confronti di minori

che vivono in condizioni di irrego-

larità e di elevato rischio sociale.

Alla comunità pediatrica italiana

spetta il dovere di acquisire tutte le

competenze scientifiche e culturali

adeguate e di intervenire attiva-

mente nelle sedi istituzionali prepo-

ste affinché sia garantito a questi

bambini l’ottenimento di un livello

di salute psico-fisico non difforme

da quello raggiungibile da tutti gli

altri bambini della comunità nazio-

nale, con le medesime opportunità.

Questo è quanto previsto, anche se

attualmente purtroppo spesso disat-

teso, dalla Convenzione di New

York del 1989 sui Diritti del Fan-

ciullo, documento che dal 1991 è

Legge della Repubblica Italiana

(Legge 27.5.91 n. 176).

I pediatri e tutti gli operatori socio-

sanitari che si occupano dell’infan-

zia possono contribuire alla tutela

del minore e alla prevenzione del

disagio giovanile in particolare dei

minorenni immigrati nel nostro

paese senza figure adulte di riferi-

mento esposti a maggior rischio di

essere vittime di abusi, marginalità

sociale e devianza.
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Asma ed ipereattività bronchiale

sono frequentemente presenti in

bambini con dermatite atopica

(AD). Poiché un aumento della

concentrazione di ossido nitrico ed

8-isoprostano nell’aria espirata

(FENO) sembrano caratterizzare

l’infiammazione polmonare. Scopo

del nostro studio è stato quello di

rilevare se la concentrazione di que-

ste 2 molecole fosse aumentata in

bambini con AD, pur in assenza di

asma.

Metodi

Ventuno bambini con AD sono sta-

ti inclusi nello studio. Un questio-

nario per identificare gli eventuali

sintomi asmatici è stato completato

da tutti. La gravità dell’AD è stata

classificata clinicamente. Sono stati

quindi effettuati spirometria, misu-

ra della concentrazione di FENO e

raccolta dell’espirato per la misura

della concentrazione di 8-isoprosta-

no.

Risultati

Nei bambini con AD è stata rileva-

ta una concentrazione di FENO ele-

vata (media 64.97 ppb) rispetto ai

dati di normalità pubblicati, pur in

assenza di sintomi respiratori ed in

presenza di valori di funzionalità re-

spiratori nella norma. La concen-

trazione media di 8-isoprostano

misurata è invece risultata inferiore

al limite soglia sia nei bambini con

AD che nei controlli sani (bambini

con AD: 2.33 + 4.76 pg/ml, con-

trolli 3.37 + 3.43). Diciassette pa-

zienti su 22 e 6 controlli su 10 ave-

vano infatti una concentrazione di

8-isoprostano al di sotto del limite

soglia.

Conclusioni

Se l’aumento di FENO riscontrato

derivasse dalle basse vie aeree, il no-

stro studio potrebbe evidenziare un

ruolo predittivo del FENO nello svi-

luppo di asma. Se l’aumento di FE-

NO derivasse dalla pelle, questo risul-

tato potrebbe suscitare dubbi a ri-

guardo dell’interpretazione di tale

test in bambini asmatici con AD.

Le basse concentrazioni di 8-iso-

prostano riscontrate negli stessi

bambini potrebbero indicare una

scarsa infiammazione polmonare in

questi soggetti oppure una scarsa

sensibilità del metodo immunochi-

mico utilizzato.

Misura della concentrazione di ossido nitrico ed

8-isoprostano nell’aria espirata di bambini con

dermatite atopica
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