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1000 GRADINI PER IL FUTURO DEI BAMBINI
Giuseppe Di Mauro
Presidente Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale
Benvenuti a Venezia, perla della nostra architettura e della nostra cultura, e benvenuti al Congresso Nazionale della nostra bella e attiva Società, particolarmente ricco di interventi di grande spessore.
Verranno infatti presentati cinque importanti documenti che, sono certo, ci aiuteranno a scalare i “1.000
gradini per il futuro dei bambini” che rappresentano il tema-guida di quest’anno.
Il nostro impegno come Società scientifica è infatti quello di fornire alle famiglie dei nostri bambini e ai
pediatri che se ne prendono cura informazioni corrette e aggiornate, che promuovano un’educazione alla
salute seria e fondata sulle migliori evidenze, adattando la comunicazione in base all’interlocutore senza
però mai rinunciare alla veridicità e al fondamento scientifico dei messaggi.
Quattro di questi documenti sono dedicati al pediatra: una Consensus sull’impiego di vitamine, integratori e supplementi, ed un Position paper sulla gestione delle diete vegane e vegetariane in gravidanza e durante l’età evolutiva; una Guida intersocietaria sulla transizione, che colma un vuoto
grandissimo, quello della delicata fase di passaggio del ragazzo dal pediatra al medico dell’adulto ed, infine, una Guida pratica per il
corretto utilizzo dei cortisonici in età pediatrica.
Per la complessità e la vastità degli argomenti trattati, alla presentazione di questi progetti saranno dedicate tutta la giornata di venerdì 15 settembre e la mattina del sabato.
Domenica 17 settembre sarà presentata, invece, “Il bambino nella sua famiglia. Guida pratica per i genitori”, uno strumento di
formazione ed educazione alla salute prezioso e completo, dedicato ai genitori ed alle famiglie, ben strutturato e organizzato, facile da
consultare e da capire. Questa Guida rappresenta l’evoluzione della nostra famosa guida “Da 0 a 6 anni”, pubblicata ormai più di 10 anni
fa ma ancora oggi molto apprezzata e richiesta. In questo nuovo documento gli stessi concetti e le medesime tematiche sono state
riviste e aggiornate alla luce delle novità emerse in questi anni in materia di puericultura. La Guida potrà essere letta e assimilata man
mano che il bambino diventa grande; riletta, consultata e meditata in caso di dubbio o insicurezza, permetterà ai genitori di “crescere”
insieme ai propri figli. Rappresenterà un riferimento sicuro, oggettivo e autorevole anche rispetto ad altri mezzi di informazione divulgativi, ma di incerta fonte, che caratterizzano il nostro tempo, come i social network, dove domina il dibattito tra pari e molto meno il
parere degli esperti.
Ma non sarà solo la presentazione di questi documenti a rendere unico il nostro incontro: parleremo anche di importanti argomenti, come
il management dell’anafilassi alimentare, la gestione consapevole della febbre e del dolore ed il monitoraggio nutrizionale.
Dopo la cerimonia di inaugurazione seguiranno tre interessanti letture magistrali tenute da notissimi esperti: parleremo di bullismo e cyberbullismo, dell’uso giudizioso
degli antibiotici, argomento molto caro alla SIPPS e sul
quale non si insiste mai abbastanza, e dei “primi gradini:
tra storia, mito e attualità”.
Il pomeriggio del sabato, una volta conclusa la presentazione dei materiali editoriali per i pediatri, sarà dedicato ad una
sessione sulle vaccinazioni, sulle quali è molto importante
mantenere un’elevata attenzione a causa del calo delle coperture registrato negli ultimi anni, problema serissimo di
salute pubblica, recepito dal Governo che ha varato un decreto legge ad hoc aumentando il numero di vaccini obbligatori. Questa presa di posizione è stata accolta dalla SIPPS
come un atto di civiltà e di grande coraggio, che intendiamo
sostenere e supportare.
Gli amici della SIPPS che hanno partecipato all’incontro di Napoli tenutosi il 23 luglio 2017
Nella prima sessione dedicata specificamente alla Pediatria
Preventiva e Sociale parleremo poi degli argomenti che ci riguardano più da vicino: allergie, obesità, multiculturalità, giochi; verranno illustrati inoltre i risultati degli studi condotti dal nostro gruppo di ricerca, coordinato dal professor Berni Canani.
Sono previsti infine, sempre nella giornata di sabato, due corsi a numero chiuso: uno sull’esame neuroevolutivo del bambino tra 0 e
24 mesi e uno sulla dermatologia pediatrica ambulatoriale.
Il programma, quindi, è anche quest’anno ricchissimo e spero davvero che apprezzerete il grande ed oneroso lavoro che abbiamo
cercato di portare a termine con la massima attenzione e professionalità.
Vi aspetto quindi numerosi e vi anticipo che il prossimo appuntamento, con il XXX Congresso Nazionale, sarà a Siracusa dal 14 al 17
giugno 2018 e il tema scelto è: “Bambini di ieri, oggi e domani... la nostra care, il nostro cuore”.
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Come identificare un’anafilassi
Ghiglioni DG.
UOSD Pediatria ad alta intensità di cura, Dipartimento di Fisiopatologia medicochirurgica e dei trapianti, Università degli Studi di
Milano e Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
Il termine anafilassi, come ampiamente
descritto nel Anaphylaxis - a practiceparameter update 2015,fu coniato nel 1901
da Charles Richet e Paul Portier per descrivere un fenomeno scoperto durante
la sperimentazione di estratti acquosi di
glicerina dell’anemone di mare.
Nel tentativo di “immunizzare” i cani al
veleno di anemone di mare, osservarono che,dopo una serie di iniezioni, i cani,
invece di sviluppare una protezione al
veleno,ne svilupparono una maggiore
sensibilità,chiamata “anafilassi”, proprio
perché opposta all’intento iniziale di profilassi (dal greco ανα “contro” od “opposto”,
la φύλαξις “protezione”).
Il termine anafilassi ottenne così un rapido riconoscimento clinico e nel 1925
Arthur Coca dedicò un capitolo a questa
condizione nel suo testo di immunologia.
Con l’incremento dell’utilizzo di farmaci,
emerse che le reazioni anafilattiche potevano facilmente verificarsi anche negli esseri umani e nel 1945 Robert Cookedefinì
l’anafilassi come “un tipo immunologico
particolare o specifico della sensibilità indotta da proteine (o apteni) nell’uomo o
negli animali sperimentali”, tanto da poter
“essere correttamente considerata come
una suddivisione dell’allergia”.
Più recentemente con la scoperta delle
immunoglobuline E (IgE), è emerso che le
reazioni anafilattiche sono state in molti
casi mediate da questi anticorpi, ma che
non tutti gli episodi possono essere attribuiti a un meccanismo IgE-mediato, ma
da altrie vari meccanismipatogenetici.A
questo punto (negli anni ‘70) il termine
“reazione anafilattica” è stato introdotto
per descrivere eventi clinicamente simili,
ma non mediati necessariamente da IgE.
La definizione di anafilassi è diventata
“una reazione sistemica, di ipersensibilità
immediata causata dallaliberazione immunologica IgE-mediata dalle mastcells
e dai basofili”. Il riconoscimento che meccanismi non IgE-mediati potrebbero produrre un evento clinicamente simile, ha
generato il termine “anafilattoide”. Così, il
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termine “reazione anafilattoide” è stato coniatoper (e fa ancora riferimento a) eventi
clinicamente simili, ma non IgE-mediati.”
Nel 2003 la WAO (World Allergy Organization) ha suggerito di abbandonare il
termine anafilattoide e tutti questi eventi,
indipendentemente dal meccanismo di
produzione, sono chiamati episodi anafilattici. Inoltre è stato suggerito che questi
episodi venganosuddivisi in eventi immunologici e non immunologici. Gli eventi
anafilattici non-immunologici sarebbero
stati considerati sinonimi del termine anafilattoidi e gli eventi immunologici sarebbero stati ulteriormente classificati in IgE e
non IgE mediati.Ad oggi esistono ancora
problemi con tale terminologia e fino ad
oggi il termine anafilattoiderimane spesso in uso.
Indipendentemente dalle difficoltà di
classificazione terminologica, l’anafilassi è
una reazione sistemica, acuta con rapida
progressione, potenzialmente mortale,
che insorge per vari meccanismi e può
avere diverse modalità di presentazione
clinica e vari gradi di severità; è causata
dall’improvviso rilascio sistemico di mediatori dalle mastcellule e dai basofili.

Classificazione eziologica
Le cause di anafilassi più comuni sono
rappresentate dai seguenti fattori:
• alimenti,
• farmaci,
• punture d’imenotteri,
• latice.
Bisogna poi considerare:
• l’anafilassi idiopatica,
• l’anafilassi indotta da esercizio fisico
con e senza assunzione di alimento;
• l’anafilassi da fattori fisici,
• l’anafilassi da ingestione di acari.

Classificazione patogenetica
L’anafilassi può essere indotta dall’esposizione ad un allergene mediante:

1. meccanismi immunologici IgE-mediati (alimenti, punture d’insetto, farmaci - antibiotici betalattamici, FANS,
farmaci biologici – lattice, allergeni
occupazionali, liquido seminale, aeroallergeni, mezzi di contrasto)
2. meccanismi immunologici non
IgE-mediati (mezzi di contrasto, FANS,
destrani, farmaci biologici, alimenti)
3. meccanismi non immunologici (fattori fisici – esercizio fisico, caldo, freddo,
luce solare – FANS, farmaci – oppiacei)
4. anafilassi idiopatica (allergene non
identificato, mastocitosi e disordini clonali delle mastcellule)

Classificazione topografica
L’anafilassi riguarda almeno 2 organi o
apparati tra
• apparato tegumentario,
• apparato cardiovascolare,
• apparato respiratorio,
• apparato gastrointestinale,
• sistema nervoso centrale.
La difficoltà di identificazione di un’anafilassi, in particolarealimentare, è determinata dall’insorgenza e dall’evoluzione
rapida e improvvisa della sintomatologia,
che richiede un’altrettanto rapida decisione e azione terapeutica.
Per tale motivo l’anamnesi, come in ogni
situazione di urgenza-emergenza, deve
essere condotta con domande mirate e
precise e l’esame obiettivo deve rivolgersi a osservare e rilevare i parametri vitali e
fondamentali per discernere la presenza
di un’anafilassi.
Innanzitutto deve essere gestita, se presente, l’agitazione che si genera nel paziente e, nel caso di un bambino, soprattutto nei genitori e nelle persone che assistono all’evento, in modo da raccogliere le
informazioni e rilevare i parametri necessari nel minore tempo possibile. Non va
poi dimenticato che, nel lattanteansietà,
prurito labiale e altri segni, sono difficilmente rilevabili, con il rischio di ritardare
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la diagnosi.
A. In caso di anamnesi recente suggestiva
per esposizione a un allergene noto, la
diagnosi di anafilassi è agevole, specie
se nel quadro clinico sono presenti manifestazioni cutanee (orticaria e prurito in particolare). In questi casi spesso
è il paziente o i suoi genitori che riferiscono rapidamente la nota allergia
alimentare, l’alimento allergenico in
causa, quando è stato assunto, a volte anche la quantità inavvertitamente
assunta, facilitando un intervento tempestivo dopo il rilievo dei parametri
obiettivi necessari. Gli alimenti più frequentemente in causa nell’anafilassi
alimentare sono: latte vaccino, uovo,
soja, grano, arachide, legumi, frutta a
guscio, pesce, crostacei, pesca, sesamo.
Esiste anche, soprattutto nelle regioni
tropicali, la “pancake anaphylaxis” da
ingestione di acari, colonizzanti cibi
cotti al forno, salumi, formaggi, fiocchi
di cereali, che si può verificare in soggetti con rinite allergica, eczema atopico sensibilizzati ad acari e con anamnesi positiva per ipersensibilità a FANS.
B. Quando non è noto l’allergene in causa
si raccolgono le informazioni suddette
in rapida successione.
C. La diagnosi è più difficile in caso di prevalenti manifestazioni gastrointestinali e soprattutto cardiocircolatorie:
in particolare in questo caso va considerato lo shock ipovolemico, che può
associarsi a diarrea e dolori addominali,
ma, come in tutte le forme ipotensive,
è assente l’interessamento cutaneo,
che peraltro è assente anche in caso di
FPIES (Food Protein-InducedEnterocolitisSyndrome), che insorge dopo circa
2 ore dall’assunzione di alimenti quali
riso, grano, latte, uovo e che è caratterizzata da negatività dei test allergologici comuni (prick test e IgE specifiche
ematiche).
D. La reazione vaso-vagale è caratterizzata da bradicardia e non tachicardia,
mentre la pressione arteriosa può essere normale; manca ovviamente il broncospasmo e le manifestazioni cutanee.
E. Nelle patologie con distress respiratorio è ancora di aiuto l’assenza di sintomatologia cutanea, presente, invece,
nell’anafilassi.
F. Il luogo di assunzione dell’alimento

può essere utile sia per la diagnosi di
sindrome sgombroide, che è causata
dall’assunzione di pesce parzialmente
decomposto e contenente notevoli
quantità di istamina prodotta dall’enzima batterico istidina decarbossilasi
(che può verificarsi dopo aver mangiato cibo avariato a domiclio o in un
ristorante), sia per quella della cosiddetta sindrome da ristorante cinese, indotta dall’ingestione di elevate quantità di monosodio glutammato o solfiti,
sostanze contenute in gelatine, salse,
vino, succhi di frutta, che si consumano
in genere in ristoranti orientali. I sintomi possono verificarsi da 1 a 14 ore
dopo l’ingestione e sono caratterizzati
da improvviso arrossamento, dolori toracici, parestesie, sudorazione, cefalea,
palpitazioni, nausea e vomito. Può anche essere presente familiarità.
G. Il luogo in cui si verifica la sintomatologia può essere determinante per
comprendere il fattore scatenante l’anafilassi, come nell’anafilassi da sforzo
indotta da alimenti (Food DependentExercise-Inducedanaphylaxis o FDEIA).
H. I tempi di insorgenza relativamente tardivi rispetto all’assunzione di alimenti
sospetti è importante per riconoscere
alcune forme particolari di anafilassi
quali
a) la FPIES (Food Protein-InducedEnterocolitisSyndrome), caratterizzata
anche dall’assenza della manifestazione cutanea,
b) l’anafilassi da allergia a residui di
galattosio-α-1,3-galattosio (o α-gal)
che insorge dopo 3-6 ore dall’assunzione di carni rosse (vitello, manzo,
maiale, agnello), insaccati, frattaglie,
gelatine e raramente latte vaccino,
spesso, ma non sempre, dopo riferita puntura di zecche,
c) la già citata anafilassi da sforzo
indotta da alimenti (Food DependentExercise-Inducedanaphylaxis o
FDEIA),
d) la sindrome da ristorante cineseche
insorge da 1 a 14 ore dopo l’ingestione di elevate quantità di glutammato di sodio o solfiti, sostanze contenute in gelatine, salse, vino, succhi
di frutta.
I. Non è di diagnosi abituale fuori

dall’ambiente ospedaliero la “red man
syndrome” indotta dalla vancomicina,
che può essere mediata dal rilascio di
istamina direttamente dai mastociti in
assenza di sensibilizzazione.La rapida
infusione endovenosa può causare
reazioni eritematose odorticarioidi, tachicardia e ipotensione, fino appunto
alla “red neck” o “red man syndrome”.
J. Nell’angioedema ereditario da deficit
di inibitore della C1-esterasi è fondamentale l’anamnesi, perché la familiarità è presente nell’85% dei casi.
K. Iperventilazione su base ansiosa con
disfagia, disestesie periorali e periferiche possono presentarsi (più frequentemente nell’adolescente e nell’adulto)
in caso di esposizione a sostanze alimentari o inalate, che sono percepite
dal paziente come allergeni: ancora
una volta l’assenza di obiettività cutanea è di solito dirimente.
L. La disfonia e la disfunzione delle corde vocali, sono generalmente dovute
ad adduzione involontaria delle corde
vocali per edema laringeo, che provoca dispnea acuta inspiratoria ed espiratoria: tale condizione va distinta dalla
contrazione volontaria delle corde vocali dello stridore di Munchausen.
M. Flushing, diarrea, manifestazioni cardiovascolari ebroncostruzione possono anche essere determinati da liberazione di istamina, callicreina, serotonina, neuropeptidi in caso di tumori
carcinoidi. Vere e proprie anafilassi si
possono manifestare raramente per
ipersecrezionedi istamina in corso di
mastocitosisistemica, o di leucemia
promielocitica obasofila.
Una classificazione clinica di anafilassi alimentare è stata proposta dall’EAACI che
considera altamente probabile la diagnosi
di anafilassi quando 1 dei seguenti 3 criteri viene soddisfatto:
A. Insorgenza acuta del disturbo entro
minuti o poche ore con coinvolgimento della cute, delle mucose o di entrambe (ad esempio orticaria generalizzata,
prurito, rash, edema della lingua, labbra, ugola) +almeno 1 dei seguenti segni:
a) compromissione respiratoria (ad
esempio dispnea, broncospasmo,
stridore, ipossia);
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b) compromissione cardiovascolare
(ipotensione, collasso, ipotonia).
B. 2 o più dei seguenti criteri che avvengano entro minuti o poche ore dall’esposizione a un probabile allergene
per il paziente:
a) coinvolgimento cutaneo o mucoso (orticaria generalizzata, prurito,
rash, edema);
b) compromissione respiratoria (ad
esempio dispnea, broncospasmo,
stridore, ipossia);
c) compromissione cardiovascolare
(ipotensione, collasso);
d) sintomatologia
gastrointestinale
persistente (dolore addominale colico, vomito).
C. Ipotensione insorta dopo minuti o poche ore dalla esposizione a un allergene noto per il paziente:
a) da un mese a 1 anno: < 70 mmHg;
b) da 1 anno a 10 anni: < 70 + [2 x età]
mmHg;
c) da 11 a 17 anni: < 90 mmHg.
La WAO AnaphylaxisGuidelines del 2011
riporta che, mediamente, l’arresto cardiorespiratorio può sopraggiungere:
dopo 5	minuti, dopo la somministrazione di sostanze a scopo diagnostico o terapeutico,
dopo 15 minuti, dopo punture d’insetto,
dopo 30	minuti, dopo ingestione di alimenti.
L’anafilassi può essere indotta dall’esposizione ad un allergene mediante:
1. meccanismi immunologici IgE-mediati (alimenti, punture d’insetto,
farmaci - antibiotici betalattamici,
FANS, farmaci biologici – lattice, allergeni occupazionali, liquido seminale, aeroallergeni, mezzi di contrasto)
2. meccanismi immunologici non
IgE-mediati (mezzi di contrasto,
FANS, destrani, farmaci biologici)
3. meccanismi non immunologici (fattori fisici – esercizio fisico, caldo,
freddo, luce solare – FANS, farmaci –
oppiacei)
4. anafilassi idiopatica (allergene non
identificato, mastocitosi e disordini
clonali delle mastcellule)
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Tabelle riassuntive di sintomi e segni di
anafilassi
(da Simons FE et al. J Allergy ClinImmunol
2011; 127(3): 587-93)

Tabella 2: Sintomi e segni di anafilassi
Cute, tessuto sottocutaneo e mucose a, b, c

Generali:

cambi di comportamento
non specifici

Cute e
mucose:

• Rossore, prurito, orticaria, angioedema, rush morbilliforme, erezione dei
peli
• Prurito periorbitale, eritema ed edema,
eritema congiuntivale, lacrimazione
• Prurito di labbra, lingua, palato e del
canale uditivo esterno; edema di labbra, lingua, uvula
• Prurito di genitali, palmi e piante

rossore

Respiratorioa

Respiratorio:

dispnea, disfonia, scialorrea, aumento delle secrezioni

Gastrointestinale:

espettorazione/rigurgito,
perdita di feci, coliche addominali

Cardiovascolare:

ipotensione, tachicardia
(> 120-130 battiti/min dal
3° mese al 2° anno di vita
incluso), perdita del controllo degli sfinteri

Tabella 1: I segni di anafilassi di difficile interpretazione oppure ovvii, ma aspecifici.
Segni di difficile interpretazione

Sistema
nervoso
centrale:

torpore, sonnolenza

Segni ovvii ma aspecifici
Cute e
mucose:

rapida insorgenza di orticaria, angioedema

Respiratorio:

rapida insorgenza di tosse,
soffocamento da occlusione acuta faringea, laringea, tracheale, stridore,
wheezing, dispnea, apnea,
cianosi

Gastrointestinale:

vomito improvviso e profuso

Cardiovascolare:

polso debole, aritmia,
diaforesi/sudorazione,
pallore, collasso/perdita di
coscienza

Sistema
nervoso
centrale:

rapida insorgenza di mancanza di reattività, letargia,
ipotonia, convulsioni.

• Prurito nasale, congestione, rinorrea,
starnuto
• Gola (Prurito e restringimento della
gola, disfonia, raucedine, stridore, tosse secca)
• Basse vie respiratorie (aumento della
frequenza respiratoria, dispnea, oppressione toracica, tosse profonda,
wheezing/broncospasmo, diminuito
picco di flusso espiratorio)
• Cianosi
• Arresto respiratorio
Gastrointestinalea
• Dolore addominale, nausea, vomito
(muco viscoso), diarrea, disfagia
Sistema cardiovascolarea
• Dolore toracico
• Tachicardia, bradicardia (meno comune), altre aritmie, palpitazioni
• Ipotensione, sensazione di debolezza,
incontinenza urinaria o fecale, shock
• Arresto cardiaco
Sistema nervoso centralea
• Aura di morte imminente, disagio
(nei lattanti e nei bambini, improvviso cambiamento di comportamento,
es. irritabilità, interruzione del gioco,
stringersi ai genitori); cefalea pulsante
(pre-adrenalina), alterato stato mentale, confusione, visione a galleria.
Altria
• Sapore metallico in bocca
• Crampi e sanguinamento dovuto a
contrazioni uterine nelle donne
a L’esordio improvviso di sintomi e segni è caratteristico dell’anafilassi;
b L’elenco dei segni e sintomi ha lo scopo di aiutare il
pronto riconoscimento dell’esordio dell’anafilassi e
di indicare la possibilità di una rapida progressione
al coinvolgimento multi-organo, non di graduare la
severità;
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c I sintomi cutanei e mucosi sono riportati nel 80-90%
di pazienti con anafilassi, il coinvolgimento dell’apparato respiratorio fino al 70%, il coinvolgimento
dell’apparato gastrointestinale fino al 45%, e quello
del SNC fino al 15%.

La sintomatologia varia da paziente a
paziente e persino nello stesso paziente da un episodio di anafilassi all’altro.

Possono essere presenti anche solo pochi sintomi.
I pazienti che abbiano manifestato un episodio di anafilassi debbono essere immediatamente
indirizzati ad un Centro allergologico di III

livello. Oltre alla prescrizionedell’adrenalina auto iniettiva, essi debbono essere muniti di un protocollo di emergenzascritto
per il riconoscimento immediato ed il rapido trattamento dell’anafilassi.
Il protocollo, ad ogni incontro con il pdf
e/o con l’allergologo prescrittore, va regolarmenteripassato.
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Quando prescrivere l’adrenalina con autoiniettore
Dello Iacono I,1 Casani A,2 La Marca A,1 Troiano R,1 Caropreso M,1 Verga MC.3
UOS Pediatria ed Allergologia, Ospedale Sacro Cuore di Gesù, Fatebenefratelli, Benevento; 2PDF ASL Benevento; 3PDF Vietri sul
Mare, Salerno .
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L’Anafilassi rappresenta una reazione acuta, che mette a rischio la vita del paziente
e che può manifestarsi con vari meccanismi patogenetici, presentazioni cliniche
differenti e diversi gradi di gravità, come
effetto dell’improvviso rilascio di mediatori dalle mastcellule e dai basofili. Quanto
più rapidamente si sviluppa, tanto più è
probabile che la reazione sia grave e potenzialmente letale. Diventa, pertanto,
cruciale il rapido riconoscimento dei segni
e dei sintomi dell’anafilassi (1).L’EAACI la
definisce “una grave reazione di ipersensibilità generalizzata o sistemica, pericolosa
per la vita (2).
Le percentuali di incidenza per ogni forma
di anafilassi variano dall’1,5 al 7,9/100.000
persone/anno.Tali dati indicano una stima
dello 0,3% della popolazione (95% CI=
0,1-0,5%) che, in un certo momento della
propria vita, sperimenta una anafilassi (2).
Tutte le Linee Guida (LG) internazionali
sono d’accordo nel ritenere che l’epinefrina (adrenalina) sia il farmaco di prima scelta nel trattamento dell’anafilassi essendo
l’unico in grado di ridurre l’ospedalizzazione e la morte. I suoi effetti vasocostrittori
alfa-1 adrenergici prevengono e riducono
l’edema delle vie aeree, l’ipotensione e lo
shock; gli effetti cronotropi ed inotropi
beta-1 adrenergici aumentano il numero
e la forza delle contrazioni cardiache mentre gli effetti beta-2 agonisti conducono
ad una broncodilatazione e riducono il
rilascio dei mediatori (3).
Nel più recente Position Paper dell’EAACI
(4) si stabilisce che la diagnosi di anafilassi
è possibile quando è soddisfatto 1 dei seguenti 3 criteri:
Criterio 1. Insorgenza acuta di una sintomatologia (minuti o alcune ore), con
coinvolgimento della pelle, delle mucose
o entrambe + almeno 1 dei seguenti:
a. compromissione respiratoria,
b. compromissione cardiovascolare.
Criterio 2. 2 o più dei seguenti sintomi,
che insorgono rapidamente dopo l’espo-
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sizione ad un allergene probabile o ad altri trigger (attivazione immunologica non
IgE-mediata o non immunologica, diretta,
dei mastociti):
a. coinvolgimento della cute/mucose,
b. compromissione respiratoria,
c. compromissione cardiovascolare,
d. sintomi gastrointestinali persistenti.
Criterio 3. Ipotensione che insorge dopo
esposizione ad un allergene certo.
Questi criteri, basati essenzialmente su 2
parametri, la rapida insorgenza e l’esposizione all’allergene, trovano un’eccezione nelle due forme di anafilassi esercizio-indotte, quelle correlate e quelle non
correlate agli alimenti (Exercise-Induced
Anaphylaxis - EIA e Food-Related, Exercise-Induced Anaphylaxis - FREIA). In queste forme il fattore scatenante è costituito
dall’esercizio fisico e la reazione può avvenire sia in assenza sia a distanza di ore
dall’esposizione all’allergene.
Benchè il tasso di mortalità non sia particolarmente elevato, si impone l’adeguato management dell’anafilassi in quanto
ogni singolo episodio può essere potenzialmente fatale ed i soggetti che soccombono sono spesso giovani ed altrimenti in
buona salute (5).
Non ci sono controindicazioni assolute
all’uso di adrenalina per l’anafilassi. Eventi
avversi gravi sono veramente rari quando
il farmaco viene somministrato al dosaggio appropriato per via intramuscolare (6).
Controindicazioni relative all’uso di adrenalina sono (6):
– L’assunzione di β-bloccanti (anche gocce oculari). In questi casi la somministrazione di adrenalina può portare ad un
aumento della broncocostrizione, bradicardia e vasocostrizione coronarica
– L’allergia ai solfati, per la presenza di
metabisolfito di sodio nella fiala di adrenalina
– Ipertensione arteriosa, tireotossicosi, feocromocitoma, tachicardia parossistica,
tachiaritmie, malattie coronariche e car-

diache, cuore polmonare, glaucoma ad
angolo stretto.
Tutti i pazienti che abbiano manifestato
un episodio di anafilassi debbono essere
immediatamente indirizzati ad un Centro allergologico di III livello con il duplice
obiettivo di:
– Identificare il fattore trigger e, pertanto,
ridurre il rischio di future reazioni
– Preparare il paziente al management di
episodi futuri (7).
Di seguito la sintesi della gestione a lungo
termine dei pazienti a rischio di anafilassi (4):
• Fornire un piano di gestione individualizzato, scritto in un linguaggio
semplice, non medico; esso dovrebbe
includere:
– I dati per l’identificazione personale:
nome ed indirizzo
– il contatto dettagliato dei genitori, tutori o parenti più vicini;
– il contatto dell’allergologo, del medico di famiglia e del servizio locale di
ambulanza
– preferibilmente una fotografia che
identifichi chiaramente la fonte degli
allergeni da evitare ed i consigli adeguati per evitarli;
– avvertimenti chiari riguardanti i triggers ed i cofattori non allergeni, come
ad es. l’esercizio fisico
– una copia dell’”action plan” dovrebbe
essere consegnata al paziente, ai genitori/tutori, all’équipe scolastica ed
al medico di famiglia
• Fornire un kit di emergenza allegato
all’ ”action plan”:
– autoiniettore di adrenalina per il
trattamento dell’anafilassi quando indicato
– antistaminico ad azione rapida, non
sedativo, per il trattamento delle reazioni allergiche cutanee, laddove appropriato
• Valutare la prescrizione di Immunoterapia per veleno di imenotteri (VIT) e
la desensibilizzazione verso il farma-
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co responsabile della reazione anafilattica, qualora indicati
• Il training del paziente e dei caregivers deve includere:
– le istruzioni appropriate per l’evitamento degli allergeni, incluso il consulto di un allergologo dietista
– istruzioni per il pronto riconoscimento dei sintomi di anafilassi
– il training su quanto e come usare
l’autoiniettore con un appropriato
“rinforzo” ad intervalli regolari
• Supporto psicologico, laddove richiesto
• Implementazione dell’”action plan”
nelle comunità frequentate dal paziente (asili, scuole ecc).

Quando è indicata la
prescrizione dell’adrenalina con autoiniettore?
In realtà non esistono studi controllati sulla utilità di prescrivere l’adrenalina per via
intramuscolare nell’anafilassi ed è molto
difficile che tali studi possano essere realizzati dato il numero enorme di persone che dovrebbero essere coinvolte per
raggiungere la significatività statistica.
Vi sono, tuttavia, studi farmacologici ed
epidemiologici a sostegno dell’impiego
della adrenalina per via parenterale ed un
sostanziale accordo in letteratura nell’indicarla come la terapia di scelta nell’anafilassi grave, nel bambino in pericolo di vita (8).
Meno chiare sono invece le indicazioni circa la prescrizione o la somministrazione in
situazioni diverse dalla anafilassi grave e
nella letteratura più recente ci sono state
prese di posizione contrastanti, dato che
alcuni Autori ne hanno raccomandato la
prescrizione in tutti i bambini con allergia alle arachidi (9), mentre altri ne hanno
consigliato la prescrizione solo nei bambini con anafilassi moderata o grave, nei
pazienti con asma o con reazioni a piccole
quantità di allergeni (10).
D’altra parte l’adrenalina autoiniettabile è un farmaco costoso e non vi sono
evidenze sul fatto che consigliare a tutti
i bambini con pregressa anafilassi, indistintamente dalla gravità o da eventuali
fattori di rischio per mortalità, di tenere a
disposizione la adrenalina autoiniettabile

per far fronte ad una eventuale anafilassi grave sia una pratica scevra di rischi o
migliori la qualità della vita del bambino
allergico (10). Al contrario, sembra probabile che un incongruo e inopportuno
consiglio di tenere a disposizione un farmaco “salva-vita”, possa accrescere nella
popolazione la già troppo diffusa paura
delle allergie, rinforzando l’ansia nella famiglia (10).

la maggior parte delle indicazioni relative
sono basate su case series o sulle consensus di esperti. Come guida, la presenza di
almeno una delle condizioni dovrebbe
far considerare la prescrizione di adrenalina autoiniettiva; la presenza di due o
più condizioni la deve far tenere in forte
considerazione; il parere di un allergologo
può essere utile per bilanciare il rapporto
rischi-benefici della prescrizione.

Le LG sull’Anafilassi dell’European Academy of Allergy and Clinical Immunology
(EAACI) (11) individuano sei indicazioni
assolute per la prescrizione di almeno
una adrenalina autoiniettiva:
1) Precedente anafilassi causata da alimenti, latex o aeroallergeni, animali o
altri triggers inevitabili
2) Precedente anafilassi esercizio-indotta
3) Precedente anafilassi idiopatica
4) Asma persistente non-controllato, da
moderato a severo, coesistente con
allergia alimentare (ad esclusione della
sindrome orale allergica)
5) Allergia al veleno degli imenotteri in
adulti con precedente reazione sistemica (che non siano in VIT di mantenimento) e bambini con reazioni sistemiche che vadano oltre quelle cutaneo/
mucose
6) Sottostante disordine mast-cellulare
o elevati livelli basali di triptasi sierica
associata a qualunque precedente reazione allergica sistemica al veleno di
imenotteri, anche in pazienti trattati
con terapia iposensibilizzante.

Le pratiche di prescrizione, comunque,
differiscono considerevolmente (12) e ci
possono essere indicazioni addizionali locali quale ad esempio la sensibilizzazione
alla Lipid Transfer Protein (LTP) nella regione del Mediterraneo.

È possibile individuare alcune indicazioni
relative alla prescrizione di adrenalina
auto iniettiva, soprattutto in presenza di
più di una di esse:
1) Precedente reazione allergica lieve-moderata alle arachidi e/o alla frutta secca
2) Adolescenti o giovani adulti con allergia alimentare
3) Lontananza dal pronto soccorso ed
una precedente reazione allergica da
lieve a moderata ad alimenti, veleno di
imenotteri, latex o aeroallergeni
4) Precedente reazione allergica, da lieve
a moderata, a tracce di alimenti.
L’indicazione relativa all’asma è estrapolata dai dati di studi retrospettivi, mentre

Mancano studi di altaqualità a sostegno
della decisione di quando prescrivere
una seconda dose di adrenalina con
autoiniettore. La percentuale di pazienti che richiedono una dose successiva di
adrenalina intramuscolare dopo una precedente somministrazione varia da 0-1532% in differenti gruppi di pazienti (13)
con la prescrizione di adrenalina aggiuntiva da parte degli operatori sanitari in oltre
l’80% dei casi.
L’identificazione di pazienti che necessitino di più di un autoiniettore rappresenta
una vera sfida. Possibili indicazioni possono essere le seguenti ma è possibile che
valutazioni pratiche, psicologiche o di politica sanitaria debbano, di volta in volta,
guidare la prescrizione.

Indicazioni suggerite per la
prescrizione di un secondo
autoiniettore:
1) Asma persistente non-controllato, da
moderato a severo, coesistente con
allergia alimentare (ad esclusione della
sindrome orale allergica)
2) Disordini mast-cellulari sottostanti o
elevati livelli basali di triptasi sierica
3) Impossibilità di un rapido accesso alle
cure mediche per affrontare un episodio di anafilassi a causa di barriere geografiche o linguistiche
4) Precedente richiesta di più di una dose
di adrenalina prima di raggiungere l’ospedale
5) Precedente anafilassi quasi-fatale
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6) La disponibilità di una singola dose di
un autoiniettore più bassa rispetto al
peso corporeo.
In conclusione, recenti revisioni sistema-

tiche della letteratura sull’anafilassi (14,15)
hanno rivelato la mancanza di evidenze di
alta qualità il che ha impedito la formulazione di forti raccomandazioni nell’area

della prevenzione.
è prioritario colmare queste lacune e massimizzare il beneficio di ricerche future
volte alla migliore cura di questi pazienti.
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Come compilare e spiegare un Action Plan
Martelli A, Serradori L, Traina G.
UOC Pediatria. Ospedale G. Salvini. Garbagnate Milanese. ASST Rhodense

Introduzione
L’action plan è un documento che dovrebbe sempre accompagnare l’adrenalina con autoiniettore perché specifica, nei
vari punti, il corretto comportamento da
seguire nel corso di una reazione di anafilassi. L’action plan dovrebbe essere spiegato, alla prima prescrizione di adrenalina
con autoiniettore, non solo ai genitori ma
anche agli altri famigliari e, ove possibile,
al personale scolastico dedicando un’ampia finestra di tempo per poter descrivere
le modalità e le tempistiche necessarie1.
Occorre anche, dopo la prima presentazione dell’action plan, dedicare, a breve
distanza di tempo, un secondo incontro
dove i famigliari possano chiedere tutti i
dubbi che non sono venuti alla mente subito ma sono maturati in un secondo momento riflettendo, con più calma, sui vari
passaggi. Il documento dovrebbe inoltre
riportare una sorta di ripetizione scritta
della spiegazione in maniera tale che, se il
genitore volesse ripassarlo in assenza del
Pediatra, può farlo avendo a disposizione
una parte scritta che lo aiuti in questo percorso di apprendimento. In poche parole
come se il Pediatra fosse nuovamente presente.

Il documento da portare
sempre con sé: l’action plan
Il documento riporta, nella parte iniziale,
l’intestazione dei dati del bambino con,
ben in vista, la dicitura dell’alimento, o degli alimenti o delle altre cause di anafilassi
come farmaci o latice. E’ bene applicare
anche una fotografia aggiornata nella prima pagina del documento per un pronto
riconoscimento nel caso in cui possano
dover intervenire persone che non conoscono il bambino direttamente.
Viene di norma suggerito di porre una
fotografia ripresa con il bambino sdraiato
perché, di norma, questa sarà la posizione in cui, nel caso di reazione di anafilassi,
sarà possibile trovare il bambino per un
primo intervento. Infatti gli arti inferiori

dovrebbero essere sollevati per facilitare il
ritorno venoso.
Nella successiva parte del documento occorre aiutare la famiglia a capire in quali
occasioni fare o non fare l’adrenalina con
autoiniettore. Questa parte deve essere
composta cercando, il più possibile, di
fornire una semplice spiegazione di quando agire e quando aspettare ad utilizzare
l’adrenalina. Nel coinvolgimento dei vari
apparati, dovranno essere riportati i segni
clinici con parole non tecniche o mediche
e di facile comprensione per i famigliari.
Andrà direttamente suggerito il comportamento, caso per caso a seconda degli
apparati coinvolti. E’ indubbio che il comportamento deve essere diverso fra i due
casi principali: anafilassi che si verifica al
di fuori di una struttura sanitaria e anafilassi che si verifica all’interno di un ospedale o di un ambulatorio ove è presente
un medico o un Pediatra. Nel primo caso
è ragionevole avere delle indicazioni all’utilizzo dell’adrenalina più ampie perché
risulta difficile, per un famigliare, monitorare alcuni apparati in maniera precisa.
Possono essere utili anche pittogrammi
per meglio spiegare i segni dell’anafilassi2. In questo caso, pur senza esagerare,
occorre tutelare il bambino e spiegare al
genitore che non bisogna temporeggiare perché l’evoluzione della reazione di
anafilassi potrebbe essere molto rapida e
tumultuosa. Al Medico, in ambiente protetto, questo documento non deve servire perché deve essere autonomamente in
grado di gestire la situazione. In ambiente
protetto potrebbe avvenire dopo la somministrazione di un farmaco o nel corso di
una procedura diagnostica o terapeutica
in allergia alimentare. Lo specialista ha la
possibilità di osservare l’obiettività clinica
e di conoscere un dato di pressione arteriosa, di saturazione periferica di 02, di frequenza cardiaca e respiratoria ecc.3 Questo, oltre a consentire un più attento monitoraggio, determina con l’esperienza del
Medico, la possibilità di gestire il caso nel
modo migliore possibile4. Invece per la famiglia, sull’action plan, vicino ad ogni sin-

tomo o segno, descritto semplicemente,
apparato per apparato, occorre pertanto
scrivere o non scrivere la raccomandazione alla somministrazione dell’adrenalina,
ricordando che gli apparati vitali, cardiocircolatorio e respiratorio, devono essere
tutelati5. Di norma lo steroide orale non
viene invece riportato nell’action plan6.
Questo avviene per due motivi. Il primo
motivo riguarda l’intervallo di efficacia
molto ampio fra la somministrazione dello steroide e l’inizio della sua efficacia. Il
secondo motivo riguarda l’impossibilità,
per il genitore, di fare troppe procedure in
poco tempo. Occorre che ne faccia poche
ma in maniera attenta e rapida. Non deve
perdere tempo a realizzare altre procedure non attive in tempi brevi, concetto
indispensabile nell’urgenza. Dopo la somministrazione dell’adrenalina, la seconda
procedura riportata sull’action plan sarà
quella di chiamare il numero telefonico
112. L’action plan dovrebbe riportare anche cosa dire al telefono, sapendo che il
genitore, in quel momento, potrebbe essere molto agitato e preoccupato. Al telefono dovrebbe dire che è in corso una reazione allergica grave, che potrebbe servire
altra adrenalina. L’action plan dovrebbe
anche raccomandare di non interrompere
la telefonata prima che l’operatore del 112
dia il permesso di riagganciare dicendo
che ha già acquisito tutti i dati necessari
per l’intervento, indirizzo della famiglia
compreso.
Dopo aver chiamato il 112 si può somministrare l’antistaminico alla dose riportata sull’action plan. Oltre all’adrenalina va
specificato anche l’uso dell’antistaminico
che va evitato nei casi di perdita di coscienza per l’assenza del riflesso della deglutizione. Anche la dose di antistaminico
va aggiornata in base al peso corporeo.
Nei casi in cui vanno utilizzati entrambi,
adrenalina e antistaminico, come sempre
deve avvenire per la terapia medica in generale, si usa sempre prima il farmaco più
attivo, l’adrenalina, e in seconda battuta
l’antistaminico. L’adrenalina sempre subito. E’ inoltre possibile eseguire una secon-
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da dose di adrenalina se nel tempo di 5-10
minuti non fosse ancora giunto il servizio
con ambulanza del 112 e le condizioni cliniche non si fossero modificate7,8. Occorre
sempre ricordare ai Pediatri che i genitori
devono fare l’adrenalina, secondo quanto
prescritto dall’action plan, senza aspettare o perdere tempo. Una parte dell’action
plan deve necessariamente essere sempre presente: la spiegazione di come
effettuare l’autoiniezione di adrenalina.
Occorre togliere il tappo di sicurezza, che
serve da “sicura”, ed appoggiare con forza
l’altra estremità della siringa nella regione
antero-laterale del III medio della coscia.
Occorre contare per 10 secondi e poi rimuovere l’autoiniettore, massaggiando
lentamente. Utili a tal proposito sono dei
kit dimostrativi senza ago che possono
essere utilizzati per simulare la manovra

di autoiniezione. La terza parte dell’action
plan riguarda i contatti telefonici di pronta
disponibilità. Occorre riportare i cellulari
di madre e padre nel caso in cui la reazione avvenga in loro assenza (asilo, scuola,
oratorio ecc.) e, se possibile, anche il numero diretto del P.S. territorialmente più
vicino all’area di residenza. Ci penserà il
112, dopo l’arrivo, ad avvisare l’ospedale
di rifermento che sta arrivando un caso di
anafilassi.
Il documento deve essere alla fine firmato dal Pediatra allergologo responsabile
del caso e da entrambi i genitori. Questo
significa che il Centro di riferimento ed entrambi i genitori hanno condiviso questo
percorso e sono d’accordo che, in caso di
urgenza, la procedura possa essere effettuata sul loro figlio, in caso di assenza dei
genitori.

Conclusioni
L’action plan è un documento insostituibile per il bambino/ragazzo con anafilassi
perché è la guida costante al comportamento condiviso in caso di reazione di
anafilassi. Deve essere portato alla conoscenza di tutte le persone che gestiscono
il paziente e deve far parte del kit che deve
seguire il bambino. In questo kit devono
essere presenti tre componenti: l’action
plan, appunto, l’adrenalina con autoiniettore, con doppia dose ove previsto e la
confezione di antistaminico. Occorre fare
costante educazione sanitaria alle famiglie perché bisogna ricordare che uno dei
problemi più frequenti è la mancata somministrazione di adrenalina con autoiniettore in corso di reazione di anafilassi.

Bibliografia
1. Vale S et al. ASCIA guidelines for prevention of anaphylaxis in schools, pre-schools and childcare: 2015 update. J Paediatr Child Health. 2015;51:949-54.
2. Mok G, et al. Design and validation of pictograms in a pediatric anaphylaxis action plan. Pediatr Allergy Immunol. 2015;26:223-33.
3. Martelli A et al. Anaphylaxis in the emergency department: a paediatric perspective.Curr Opin Allergy Clin Immunol 2008;8:321-9.
4. Campbell RL et al. Prescriptions for self-injectable epinephrine and follow-up referral in emergency department patients presenting with anaphylaxis. Ann Allergy
Asthma Immunol 2008;101:631-6.
5. Sampson HA. Anaphylaxis and emergency treatment. Pediatrics 2003;111:1601-8.
6. Muraro A et al. EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines Group. Anaphylaxis: guidelines from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy. 2014;69:1026-45.
7. Niggemann B et al. Adrenaline autoinjectors in food allergy: in for a cent, in for a euro? Pediatr Allergy Immunol. 2012;23:506-8.
8. Sicherer SH et al. SECTION ON ALLERGY AND IMMUNOLOGY. Epinephrine for First-aid Management of Anaphylaxis. Pediatrics. 2017 Feb 13

28

Atti XXIX Congresso Nazionale SIPPS // RELAZIONI

Il ruolo della comunicazione terapeutica nella gestione consapevole della febbre e del dolore in età pediatrica
Pagani J.

I modelli di relazione dottore paziente
sono mutati in maniera consistente nel
corso dell’ultimo secolo. Come conseguenza dell’evoluzione storico-culturale
della società, il medico è passato dal modello comunicativo “caritatevolepaternalistico” di inizio secolo, in cui si prendeva semplicemente cura del paziente
in contesti con basso livello culturale e
democratico, ad un modello più evoluto,
definito di “alleanza terapeutica”, sviluppatosi negli ultimi
decenni ed incentrato sul dialogo e sulla
informazione del proprio assistito, e della
sua famiglia specie quando minore.
Dopo secoli di medicina basata prima sul
“misticismo religioso”, imperante nelle
culture mesopotamiche, poi sui fondamenti filosofici dell’antica Grecia per i quali in gioco vi era la δοξα (reputazione) del
medico stesso (Il medico ippocratico si
prende cura del proprio paziente dal momento che è suo interesse che il malato
guarisca), l’interazione medico-paziente
perde sempre più importanza nei secoli
che decorrono dal Trecento al Seicento.
Lo sviluppo dell’anatomia (“De humani
corporis fabrica” 1543, Vesalio), della fisiologia (“De motu cordis” 1628, Harvey),
della nosologia, della farmacologia e
della chimica fanno della medicina una
scienza a tutti gli effetti, penalizzando lo
studio dell’individuo come tale. Non è
più il malato ad essere centrale, ma la
malattia. Il metodo ippocratico-galenico non è mai del tutto abbandonato, ma
il meccanicismo e la divisione cartesiana
res cogitans-res extensa nel Seicento sono
predominanti.
Con l’Illuminismo osservazione e sperimentazione diventano i nuovi metodi
d’indagine: il medico è sempre più uno
scienziato e la relazione clinica subisce un
progressivo processo di spersonalizzazione del malato a favore della malattia.
Così arriviamo agli inizi del 900 quando la
comunicazione medico paziente è dominata, come già accennato, da un rapporto,

che potremmo definire di tipo ‘caritatevole- paternalistico’.
Il medico rinuncia, a priori, a qualsiasi contributo informativo verso e da il malato.
Egli non sollecita il paziente ad una comprensione del suo stato e considera come
irrilevante qualsiasi dato trasmesso dal
malato o dai suoi familiari.
Un esempio di questo tipo di comunicazione, di questo paternalismo quasi infantile , lo ritroviamo in Tolstoj nel libro ‘La
morte di Ivan Il’ič’, in cui il malato (sul punto di morte) è trattato dal curante come
un bambino a cui viene benevolmente
prescritta una terapia, spiegando che, seguendola, tutto si potrà aggiustare.
Passano gli anni e a questo tipo di rapporto ‘unidirezionale’ di assistenza si sostituisce il così detto modello “contrattualistico”.
Tale rapporto nasce dalla formalizzazione
del rapporto medico paziente avvenuto
attraverso l’ acquisizione dal campo giuridico, prevalentemente statunitense, dei
diritti del malato.
Questo aspetto di ‘diritto’ e, conseguentemente, di ‘libertà’ di cure del paziente
nel tempo, ha prevalso sul valore di ‘cura’
stesso.
In altre parole questo sviluppo culturale
della società in senso liberale e il parallelo aumento delle conoscenze in campo
medico e del potere di guarigione della
Medicina stessa, ha avuto come conseguenza paradossale, non il crescere della
fiducia nel suo operato, ma anzi un’ emergente e dilagante tendenza da parte dei
pazienti ad un’autonomia terapeutica nella gestione della propria malattia.
Nel nuovo millennio, ci troviamo davanti
un medico, che è uno scienziato, dotato di
un ampio potere di guarigione ed un paziente, nel caso della pediatria una famiglia, sempre più informato ed autonomo
nelle scelte.
I genitori cercano di avere una “autonomia terapeutica” ed una capacità di
riflettere criticamente sulle motivazioni

del proprio agire in modo da essere “coloro che scelgono per il bene del proprio
figlio”.
Tale modello di relazione prende il nome
di “alleanza terapeutica” e dovrebbe essere fondato sul principio di autodeterminazione e democrazia matura della famiglia del malato.
In questo processo, il medico moderno è
dunque passato da un semplice modello
di cura della malattia, nel caso pediatrico
il medico dispone la terapia la famiglia la
accetta, il bambino la subisce, ad un modello di presa in carico totale del malato e
della famiglia che viene informata e partecipa nella scelta di ciò che è meglio per
il minore .
Il medico post moderno, il medico del millennio, ha dovuto adattarsi ad un ulteriore
cambiamento culturale, che ha stravolto
ulteriormente il modello di comunicazione ‘democratico’ basato sul concetto
di consenso informato e alleanza teraputica. La democrazia della cura ha, infatti,
incontrato la rete e i social media. Diceva
Ippocrate che esistono soltanto due cose:
scienza ed opinione; la prima genera conoscenza, la seconda ignoranza.
Purtroppo, le opinioni di improvvisati
medici, epidemiologici, virologi laureati
all’università di google, amplificate dalla
potenza mediatica dei social hanno creato una frangia di pazienti autonomi, ma
ignoranti e analfabeti funzionali, incapaci
di districarsi tra la pletora di informazioni,
vere e false, che circolano in rete. Viviamo in un’era di possibilità infinite per il
paziente: lo schermo serale dei telefonini
delle madri e dei padri preoccupati della
febbre del proprio figlio pullula di blog, di
forum, di siti medici (o sedicenti tali) online, in cui il lettore ha lo stesso diritto di
parola dell’autore.
Basta gerarchie, basta filtri di autorità, il
lettore può leggere un articolo e rispondere, dicendo che non è d’accordo, che ne
sa di più, che contraddice la scientificità di
un dato della letteratura medica , grazie a
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un fondamentale volumetto, che ha scritto sull’argomento il giorno prima.
Il medico, il pediatra, non è più il riferimento del sapere riguardante la salute
del bambino; egli è diventato schiavo in
una torre di avorio, fatta delle sue certezze
scientifiche.
In cerca di autorità, di pareri che vengono
dall’alto, si rivolgerà un immaginario ‘iperuranio social’ non corrotto ne corruttibile, ad un mondo delle idee astratto dove,
tuttavia, chiunque può dire la sua ed essere considerato un esempio da seguire.
L’aneddotica diviene scienza, l’esperienza
del singolo, amplificata dalla forza dei media, diventa prova scientifica, anche quando statisticamente irrilevante.
La libertà mediatica, che in un primo momento è sembrata una fonte inesauribile
per l’ autodeterminazione, l’informazione
della popolazione mondiale, si è tramutata in un gigantesco imbroglio di massa.
Evan Williams -il fondatore di Twitter ha
recentemente dichiarato: «Il problema
è che non tutti siamo persone perbene.
Gli umani sono umani. Non è un caso che
sulle porte delle nostre case ci siano serrature. E invece, Internet è iniziato senza
pensare, che avremmo dovuto replicare
questo schema, online».
In qualche modo, la libertà mediatica di
parola ci ha fatto regredire ad un ‘medioevo mediatico’, in cui domina una sorta di
pensiero magico più forte della scienza
esatta. La superstizione del nuovo millennio diventa sfiducia e scetticismo nei
confronti della scienza, che si tramuta così
in un entità lontana, piena di tecnicismi
percentuali e numeri spesso, nell’immaginario collettivo, frutto di ricerche condotte dalle corrotte multinazionali. Ed è
in questo ‘caos’ comunicativo che l’alleanza clinica, così importante per la
guarigione del paziente, viene persa e
con essa la fiducia nel medico, che è la
chiave della comunicazione.
Il paziente, bombardato da migliaia di input sui social media, si trova al centro di
un ‘rumore’ informativo di fondo e questo
“rumore mentale” riduce l’abilità a processare le informazioni fino all’80% (MD Robinson ; M Tamir 2005).
Basti pensare ai genitori che, da una parte,
rifiutano le vaccinazioni perché pericolose, ma, dall’altra, corrono in Pronto Soccorso per una febbre a 39,5° da 2 ore.
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Come dice Eckhart Tolle : ’La mente è uno
strumento superbo se usato correttamente ma usato scorrettamente, può diventare davvero distruttivo’.
Se aggiungiamo che il nostro cervello
ha una propensione alla ‘paura’ ovvero
a tenere in maggiore considerazione le
informazioni più pericolose anche se statisticamente irrilevanti, comprendiamo
come qualsiasi notizia negativa sulla medicina convenzionale sia capace di generare nei genitori una sopravvalutazione
della probabilità remota di eventi avversi.
Sta venendo al mancare, nel triangolo decisionale medico-genitoripiccolo
paziente, del pediatra post moderno,
qualcosa: una nuova alleanza basata
sulla facilitazione dell’informazione
medica, una comunicazione efficace tra
medico e paziente ed, ovviamente per
noi pediatri, familiari del minore.
In questo nuovo modello, il pediatra-deve rafforzare l’alleanza terapeutica con i
propri pazienti attraverso un modello comunicativo più complesso, che lo renda
facilitatore di processi.
Il pediatra del nuovo millennio per raggiungere gli obbiettivi terapeutici non
deve essere più soltanto impegnato, preparato, tollerante, empatico, ma anche
esperto di comunicazione, innovativo,
social, esperto del web e soprattutto ‘facilitatore di processi di comprensione
complessi’ .
La nostra proposta è quella di realizzare,
attraverso nuove forme di didattica esperienziale e comunicative a disposizione
del pediatra, una nuova alleanza tra scienziati, medici, esperti di comunicazione e
cittadini, finalizzata alla
realizzazione di una società della conoscenza informata e dunque ad una comunità protetta.
Un esempio di come questa alleanza
possa cambiare significativamente i
comportamenti dei genitori rispetto ad
un sintomo può essere rappresentato
dalla gestione dei sintomi febbre e dolore.
La febbre rappresenta il più comune segno di malattia ed è il motivo principale
(fino al 30% dei casi) di richiesta di visita
negli ambulatori e pronto soccorsi pediatrici. Varie linee guida per la gestione della
febbre nei bambini sono state pubblicate
in molti paesi occidentali, ma il divario tra

prove disponibili in letteratura e la pratica
clinica sembra essere ancora sostanziale:
spesso si rileva una scarsa aderenza alle
raccomandazioni delle linee guida, sia
da parte dei medici che dei genitori. Ad
esempio, solo il 26.2% dei pediatri tiene in
considerazione i segni e i sintomi generali
del bambino (malessere, irritabilità, pianto prolungato etc), oltre la febbre, quando prescrive un antipiretico. Solo il 15%
prescrive antipiretici, prendendo in considerazione il comfort del bambino. Molti
pediatri (87.5%) consigliano, per ridurre la
febbre, ancora metodi fisici (spugnature
con acqua fresca), ormai ritenuti obsoleti
dalla letteratura scientifica (Chiappini E
2012).
La confusione generata da comportamenti ambivalenti di alcuni pediatri e la
pletora di informazioni, ‘preoccupanti’, rilevabili sui social media riguardo questo
sintomo, ha prodotto nei familiari dei piccoli pazienti la nascita di una paura infondata, tanto che, nel 1980, Smith conia, per
definire questa specifica paura, il temine
di “Fever Phobia”.
Tale fobia risulta del tutto immotivata, visto che la febbre rappresenta una parte
dello fisiologico sforzo messo in atto dal
sistema immunitario per attivare i meccanismi protettivi Insomma, la febbre,
rappresenta un chiaro esempio di come
la scorretta informazione e la scarsa conoscenza di uno dei sintomi clinici più diffusi
in età pediatrica contribuisca ad alimentare una ingiustificata paura e, conseguentemente, un suo sovra-trattamento da
parte dei genitori. Succede, infatti, che
la febbre fa più paura dei farmaci e molti
familiari del bambino (il 20% circa) si ritrovano, ad esempio, ad alternare la somministrazione di paracetamolo a quella di
ibuprofene. (Chiappini E 2012). Tuttavia,
è ormai evidenza della letteratura come
l’uso combinato o alternato di questi due
farmaci non sia raccomandato sulla base
delle scarse evidenze disponibili riguardo
la sicurezza e l’efficacia rispetto alla terapia
con un singolo farmaco (Wong T 2014).
Esistono dati in letteratura che evidenziano come educare i genitori alla
gestione dei bambini con patologie
minori e febbre sia in grado di migliorare le pratiche genitoriali, in termini
di comportamento sanitario e gestione
dei farmaci. (Peetoom KK 2016)
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Al contrario della febbre invece il dolore
del bambino è generalmente poco trattato. Non è infatti insolito vedere bambini
che nella normalità sono ipertrattati per il
sintomo febbre, che arrivano sofferenti in
PS per ricevere un trattamento analgesico
(caso tipico l’otalgia).
Anche in questo caso ‘l’informazione’ o
meglio la ‘disinformazione’ è causa di inutili sofferenze per il piccolo paziente. Questo comportamento, infatti, è da ascriversi
alla scarsa conoscenza da parte dei geni-

tori di quali siano i farmaci da utilizzare in
caso di dolore e alla considerazione per
gli eventuali effetti collaterali dei farmaci,
invece totalmente assente nel caso della
febbre.
Non esiste una cultura dell’analgesia nel
bambino, dovuta alla falsa credenza che
il bambino, ed in particolare il neonato,
non provino dolore. Il nostro progetto
ha come scopo quello di realizzare campagne di prevenzione diffuse nelle varie
provincie Italiane, in collaborazione con

la pediatria di libera scelta, finalizzate a
ristabilire una corretta alleanza terapeutica medico-paziente e ad educare la
popolazione ad un corretto utilizzo delle
risorse sanitarie disponibili sul territorio e
sul web, contribuendo ad un rilevante miglioramento dell’assistenza medica.
Il tutto con lo scopo fondamentale di rinnovare il “patto terapeutico” tra pediatri e
familiari dei piccoli pazienti, creando così
comunità maggiormente consapevoli e
protette.
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La valutazione dello stato nutrizionale
deve essere parte integrante della normale visita pediatrica. Valutazione dello stato
nutrizionale significa innanzitutto raccolta di dati primari e dati di approfondimento, non soltanto misurazioni di parametri
antropometrici o prescrizione di esami
concernenti lo stato nutrizionale.
La raccolta di dati primari, a sua volta, è
costituita da una serie di elementi:
1. Anamnesi personale e familiare
2. Informazioni sui comportamenti alimentari
3. Informazioni sugli stili di vita
4. Raccolta di dati socio-economici
5. Valutazione antropometrica dello stato
nutrizionale
Mentre la raccolta di dati di approfondimento comprende:
1. Eventuale uso di metodiche antropometriche “speciali”
2. Esami di laboratorio di biochimica clinica, a loro volta:
a) di 1° livello
b) di 2° livello
3. Assessment psicologico individuale e
familiare

Anamnesi del bambino e
della sua famiglia
Nella valutazione di un bambino, fondamentale importanza assume il colloquio
con il bambino
stesso e con i genitori.
Durante il colloquio e la raccolta anamnestica vanno sempre rilevate innanzitutto
le informazioni sulla vita fetale, il peso e la
lunghezza alla nascita, l’età gestazionale,
ma anche l’aumento in peso della madre
durante la gravidanza, problemi alimentari e difficoltà di sviluppo del bambino.
Sono inoltre utili le informazioni sulla
storia clinica e chirurgica del bambino,
nonché quelle sull’eventuale familiarità

32

per malattie in cui l’alimentazione ricopre un ruolo importante, come obesità,
DCA (anoressia, bulimia), diabete mellito,
allergie alimentari, CVP e dislipidemie familiari.
Vanno poi chieste, o meglio ancora misurate, altezza e peso dei genitori, poiché
entrambe le misure hanno influenza sulle
misurazioni che verranno poi effettuate
sul paziente oggetto di studio. Se i valori
antropometrici del bambino sono vicini ai
limiti superiori o inferiori della normalità,
essi possono infatti essere rivalutati correggendoli per le misure dei genitori, così
da considerare i fattori genetici in grado di
influenzare la crescita.
Cosa significa rilevare i comportamenti
alimentari e gli stili di vita del bambino e
della famiglia? Significa informarsi innanzitutto sulle abitudini e gli stili alimentari del bambino (colazione o no, mensa
scolastica o pranzo a casa, idiosincrasie/
neofobie, frequenti spuntini, difficoltà
masticatorie, comportamenti alimentari
tendenti all’esclusione di un gran numero
di alimenti, etc.), ma va anche rilevata l’esistenza di particolari problemi alimentari
(allergie, intolleranze, etc.), o la necessità
di particolari stili alimentari dettati dagli
stili di vita (es.: attività sportiva). Poiché
bambino o ragazzo non sono autonomi, ma vivono in famiglia, stili di vita e
alimentari della famiglia sono anche importantissimi: non si può pensare che un
bambino faccia volentieri una colazione
completa in una famiglia in cui non esiste tale abitudine, o che rinunci al dolcino
serale se il papà tutte le sere lo pretende.
Non va dimenticato che scelte alimentari
incongrue possono comparire o essere
presenti a tutte le età, anche se alcuni
aspetti variano a seconda dell’età; tra questi, il ruolo – di attore o di succube, di attività o di passività – che il soggetto può
avere, e con esso il ruolo che ricoprono le
scelte alimentari familiari rispetto a quelle

personali.
La rilevazione degli intake quali-quantitativi è un punto particolarmente importante, nel valutare lo stato nutrizionale,
dal momento che corrette o inadeguate
assunzioni possono prevenire o favorire
lo sviluppo di malattie cronico degenerative. Tale rilevazione può essere fatta con
varie tipologie di strumento, dalla storia
alimentare ai diari di 3-5-7 giorni, ai questionari di frequenza ecc. La scelta del
tipo di strumento che si vorrà utilizzare
dipenderà dalle informazioni cercate, dal
personale disponibile, ma anche dal tempo a disposizione e dal livello culturale del
paziente e della sua famiglia.
Un problema dell’anamnesi nutrizionale è la variabilità della dieta nel tempo.
Quest’ultima segue un modello comportamentale che può variare in relazione a:
influenze sociali, mass-media, mode, stagionalità degli alimenti, variazioni nel costo degli alimenti, giorno della settimana,
variazioni nelle condizioni socio-culturali;
o può essere stabilmente diverso dalla
“norma” intesa come modello prevalente,
ad es. per fattori religiosi o filosofici (veganismo, macrobiotica, ecc.).
Qualora si utilizzino dei questionari, fino a
circa otto anni di età i questionari devono
essere proposti ai genitori, con l’aiuto dei
piccoli pazienti; in soggetti di età maggiori, invece, i questionari, studiati in modo
da essere tanto più semplici quanto più
giovane è il soggetto, possono anche essere rivolti direttamente ai ragazzi, con
l’aiuto dei genitori, o ad entrambi quando
non si è certi della veridicità delle risposte
di un componente della famiglia.
Quando si utilizzino dei questionari o altri metodi oggettivabili, dopo la raccolta
dati gli alimenti assunti, nella situazione
ideale, dovrebbero essere scomposti in
ingredienti elementari e inseriti in appositi software che trasformano le informazioni in termini di nutrienti e calorie,
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e questi dati andrebbero poi confrontati
con i LARN, per valutare l’adeguatezza
delle assunzioni del singolo bambino o
di gruppi di ragazzi omogenei. In tale situazione ideale è quindi indispensabile
un programma software che non solo
permetta l’elaborazione dei dati, ma che
abbia anche una consistente, valida ed
aggiornata banca dati sulla composizione
bromatologica degli alimenti.
Gli errori più comuni che vengono riscontrati con qualsiasi strumento appartengono principalmente alle seguenti categorie:
• La prima colazione viene vista come un
optional, e la sua assenza in una percentuale pericolosamente alta di bambini
viene considerata “normale”
• Succhi di frutta e soft-drink non vengono considerati come alimenti, né in ogni
caso come sostanze influenti dal punto
di vista calorico o al contrario vengono
equiparati alla frutta
• Il consumo continuo o comunque frequente di chewing-gum o analoghi
(sostituti del ciuccio?) è visto come una
pratica innocua
• Il basso consumo di frutta e verdura viene sì stigmatizzato dai genitori, salvo
scoprire che il resto della famiglia non ne
consuma affatto in quantità adeguate
• La richiesta da parte del bambino di
una porzione “uguale a quella di papà
/ di mio fratello / …” è considerata una
richiesta accettabile
• Alle cosiddette “merendine” viene attribuito tutta la colpa del crescere dell’obesità
• Alla mensa scolastica (massimo 5 pasti
a settimana, su 35 pasti totali!) viene
spesso attribuita la colpa dell’aumento
di peso
Manca dal bagaglio culturale di gran parte della popolazione la nozione fondamentale che appena 100 kcal al giorno
in eccesso rispetto al fabbisogno sono
sufficienti a far aumentare di 5 kg il peso
corporeo in un anno.
Anche i dati socio-economici rivestono
interesse, poiché forniscono informazioni
sullo status della famiglia, potendo con
ciò fornire informazioni su una delle concause dell’obesità: come dimostrato da
numerosi studi, in Paesi ad alto tenore di
vita come il nostro, l’obesità tende a colpire maggiormente le famiglie con tenore

socio-economico più basso e con minor
livello di istruzione, al contrario di quanto avviene nei Paesi in via di sviluppo. Tra
questi dati, alcuni (età, staus lavorativo,
status civile, scolarità) sono più facili da
ottenere rispetto ad altri (lavoro reale, in
caso venga dichiarato lo stato di “disoccupato”, entrate economiche, proprietà
di immobili), sebbene siano questi ultimi
a fornire le informazioni maggiormente
aderenti alla realtà sociale ed economica
della famiglia.

Misure antropometriche
Le misure di base, indispensabili in qualsiasi valutazione nutrizionale, sono ovviamente peso ed altezza.
Per quanto ovvio ciò possa sembrare, è
bene ricordare che esistono alcune semplici regole per la corretta misurazione di
questi due parametri. Il peso va sempre
preso con il soggetto vestito con la sola
biancheria intima, o nudo nel caso del
lattante; l’ideale è utilizzare una bilancia a
stadera, meccanica, la cui taratura è generalmente semplice. La lunghezza va presa
sempre utilizzando uno stadiometro orizzontale a branche rigide, mai il metro da
sarto e le mani. L’altezza va presa con un
altimetro possibilmente da muro, dotato
di branca orizzontale mobile, e avendo
cura di mantenere il soggetto ben eretto, col capo posto in modo che il piano di
Francoforte (linea tra il trago e l’occhio) sia
parallelo al pavimento, e al termine di una
profonda inspirazione.
Peso e altezza tuttavia variano, in età pediatrica, in maniera diversa e non lineare a
seconda dell’età. È dunque indispensabile
una misura singola che aiuti a definire lo
stato di nutrizione (in eccesso, normale, in
difetto) del bambino o ragazzo. Inoltre, sarebbe necessaria una definizione “unica”
di stato nutrizionale, tanto più nell’obesità, che serve per valutazioni di prevalenza
e per seguire trend temporali, ma anche
per confronti tra coorti di dati, sia nazionali che internazionali.
Tra le misure singole più utilizzate in età
pediatrica vi è la deviazione dal peso ideale (RBW o RBW% = Real Body Weight o
Relative Body Weight): è una misura molto
influenzata dall’altezza ma relativamente
svincolata dall’età, non dà informazioni sulla quantità di grasso corporeo, è di

facile comprensione da parte delle famiglie ed anche dei pazienti, e consente di
stimare facilmente non solo il sovrappeso
ma anche il sottopeso. La formula su cui
si basa è relativamente semplice: (Preale
/ Pideale per l’altezza) * 100. Anche i suoi valori
di riferimento sono semplici: <80% sottopeso patologico, <90% magrezza, 90110% normopeso, 110-120% sovrappeso,
>120% obesità (con obesità gravissima o
morbigena >150%).
Tuttavia, la Deviazione dal Peso Ideale non
è accettata a livello internazionale come
“vero” indice di stato nutrizionale. Questi,
infatti, dovrebbe avere alcune caratteristiche: deve poter calcolare accuratamente
il tessuto adiposo, non deve esser influenzato da altre covariate della massa corporea come l’altezza, deve esser facilmente
eseguibile (per costo, accettabilità, riproducibilità), devono esserci valori di riferimento appropriati.
Sebbene nessuno degli indici ad oggi utilizzati rispetti tutte queste caratteristiche,
la comunità internazionale si è accordata
sull’Indice di Massa Corporea (IMC, o BMI
= Body Mass Index, kg/m2), per il quale
esistono da molto tempo valori comunemente accettati che definiscono lo stato
nutrizionale dell’adulto: <18 sottopeso,
18-25 normopeso, 25-30 sovrappeso, >30
obesità, >35 obesità grave. Secondo la definizione della IOTF (International Obesity
Task Force), per l’età pediatrica si definisce “sovrappeso” ogni BMI ≥ al percentile
che a 18 anni incontra il valore di 25 kg/
m², “obesità” ogni BMI ≥ al percentile che
a 18 anni incontra il valore di 30 kg/m². I
cut-off tuttavia differiscono nei vari Paesi: negli USA, si considera obesità tutti i
BMI che superano l’85° percentile, in Europa (ECOG, European Childhood Obesity
Group) sovrappeso >90° percentile, obesità >97° percentile. Seguendo le più recenti indicazioni dell’OMS, invece, anziché ai
percentili (che si confrontano sulla mediana) sarebbe più opportuno guardare alle
deviazioni standard (DS) rispetto alla media, con i valori tra +1 e +2 DS = sovrappeso e >+2 DS = obesità.
Tuttavia, le misurazioni di peso e altezza, e
anche delle loro derivate (BMI, RBW) possono essere insufficienti a valutare correttamente se un peso che non concorda
con l’altezza dipende o no da un “eccesso
di peso” inteso come sovrappeso/obesità;
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per questo è necessaria una misura della
massa grassa, che si ottiene usualmente
misurando alcune pliche sottocutanee
(di solito: sottoscapolare, bicipitale, tricipitale, sovrailiaca) e circonferenze corporee. Le pliche danno una misura diretta
del grasso sottocutaneo, e – attraverso
equazioni – una misura indiretta del grasso totale corporeo (con la plica tricipitale
a dare la miglior correlazione). Soffrono
però di difficile riproducibilità, causa l’alta
variabilità fra operatori e fra plicometri (i
tre più usati: Lange, Holtain, Harpenden),
oltreché di un rapporto incostante con il
grasso totale corporeo, il rappresenta un
vero limite, dal momento che l’indice di
rischio è diverso se il grasso in eccesso è
sottocutaneo o viscerale.
Anche le circonferenze corporee sono un
valido aiuto in antropometria clinica, soprattutto la circonferenza vita (CV, per la
quale esistono percentili pediatrici), e la
sua derivata rapporto CV/altezza (WtHR,
Waist to Height Ratio), il cui valore – indipendente dall’età – dovrebbe sempre
essere <0,5, valori superiori essendo correlati con maggior rischio metabolico e
cardiovascolare.

Restante esame obiettivo
Vale appena la pena ricordare che anche
la valutazione antropometrica non può
esimersi dalla valutazione globale del paziente.
Devono perciò sempre far parte dell’esame obiettivo:
• Valutazione della cute (striae rubreae o
albae? acanthosis nigricans? acne?)
• Pressione arteriosa (ipertensione?) e auscultazione cardio-respiratoria
• Esame della cavità orale e dell’orofaringe
• Palpazione degli organi ipocondrici
(epatomegalia?)
• Valutazione dello stato di sviluppo sec.
Tanner
• Valutazione della colonna (scoliosi? cifosi?) e delle articolazioni (genu valgum
o varum?)

Metodiche antropometriche di approfondimento
Moltissime sono le metodiche strumentali
che possono essere utilizzate in antropometria. Va sicuramente citata, sebbene
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mai correntemente effettuata per le difficoltà pratiche di esecuzione, la ormai
storica pesata idrostatica, oggi sostituita
in molti Ambulatori dalla Impedenziometria Bioelettrica (BIA), che misura in realtà
la resistenza offerta dal corpo al passaggio di una debole corrente faradica. Dalla originale valutazione della sola Acqua
Totale Corporea (TBW, Total Body Water)
si è passati a modelli matematici tricompartimentali (TBW + massa magra o LBM,
Lean Body Mass o FFM, Fat-Free Mass +
massa grassa o FM, Fat Mass) fino a modelli sempre più complessi (FM + TBW +
massa proteica + minerali + glicogeno).
Nonostante l’attuale semplicità d’uso, la
metodica rimane però valida soprattutto
per studi di popolazione, poiché la valutazione delle sue variazioni nel tempo nel
singolo paziente resta poco riproducibile.
Sebbene di uso meno comune, vanno citate come utilizzabili anche l’ecografia del
tessuto sottocutaneo (correlazione con la
plicometria >0,80, secondo alcuni studi),
l’ecografia del grasso epicardico, la TAC, la
RMN, la determinazione dell’acqua totale
corporea o del potassio totale corporeo
(entrambe con l’uso di radioisotopi), la
conduttività elettrica corporea totale (TOBEC), l’analisi dell’attivazione neutronica
(Ca e N corporei totali), il dosaggio della
creatinina plasmatica corporea totale,
l’escrezione urinaria della 3-metil-istidina endogena, l’assorbimetria a raggi X
(DEXA), la radiografia a raggi molli (studio
dello spessore del grasso s.c.), e la pletismografia (BOD.POD), più precisa, facile e
rapida della pesata idrostatica, ed anche
l’unico metodo, oltre la BIA, che sta avendo una certa diffusione in ambito clinico.

Esami di laboratorio
Sono ovviamente molti gli esami di laboratorio che possono essere utilizzati nella
valutazione dello stato nutrizionale. Gli
esami di I livello includono sicuramente
le valutazioni di: stato lipidico (colesterolo
totale, HDL, LDL, trigliceridi, omocisteina,
rapporto trigliceridi/HDL), stato glucidico
(glicemia basale, insulinemia basale, emoglobina glicata), stato marziale (emocromo, sideremia, transferrina, ferritina), stato calcico (calcio, fosforo, magnesio, fosfatasi alcalina), stato epatico (transaminasi,
gamma-GT, bilirubina totale e frazionata,

LDH, CPK), stato proteico (protidogramma), stato vitaminico (vit. D, tempo di protrombina o di Quick), stato tiroideo (fT4,
TSH), nonché lo screening per eventuale
celiachia (immunoglobulina IgA, anticorpi antitransglutaminasi, anticorpi antiendomisio).
A questi possono aggiungersi, a seconda
dei casi, vari esami di II livello: ormonali
(anticorpi anti-tireoglobulina, anticorpi
anti-tireoperossidasi, FSH, LH, prolattina,
testosterone, DHEA, DHEA-S, deta-4-androstenedione, 17-OH-progesterone, cortisolo libero urinario, leptina, ghrelina, opiomelanocortina, ecc.), vitaminici (vit. C leucocitaria, vit. B12, ac. metilmalonico urinario, ac. folico, ecc.), minerali (zinchemia,
cupremia, ionogramma, ecc.), genetici
(MTHFR, HLA per celiachia, ceruloplasmina, ecc.), metabolici (IGF-1, lipidogramma,
apolipoproteine A e B).

Strategie operative (inclusa
la dietoterapia)
Se è vero che uno stato nutrizionale anomalo include sia il sottopeso che il sovrappeso/obesità, è anche vero che quest’ultima condizione è quella che più frequentemente conduce il paziente al controllo
e ve lo mantiene. Ciò nonostante, sull’obesità, e soprattutto pediatrica, persiste
l’idea semplicistica che si tratti solo di un
“danno estetico”, quando non la si veda
addirittura come un segno di “buona salute”, dimenticando che 4 bambini obesi su
10 e ben 6 adolescenti obesi su 10 sono
ad altissimo rischio di rimanere tali anche
in età adulta.
È dunque essenziale evitare l’insorgenza di sovrappeso fin dalla prima infanzia,
cosa che può essere facilmente monitorata misurando peso e lunghezza (altezza)
regolarmente fin dalla nascita (nel 1° anno
ogni mese, nel 2°-3° anno ogni 3-4 mesi) e
seguendo la progressione col BMI.
Il punto più importante da ricordare, e che
non necessita neppure di tabelle, se non
si hanno a disposizione, è che il BMI cresce molto rapidamente fino a 11-12 mesi
di vita, poi deve calare progressivamente
fino ai 4-6-7 anni, quando inizia (adiposity
rebound, AR) una lenta e progressiva risalita. Quando l’AR avviene precocemente
(early AR) esso è un indicatore molto pre-
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coce di sviluppo di obesità! Dunque, se a
3 anni o addirittura prima si osserva una
risalita del BMI, indipendentemente dal
suo percentile, è necessario intervenire
immediatamente sull’alimentazione del
bambino.
Forse il solo parametro peso non è sufficiente a definire l’obesità grave. Sia nell’adulto che nel bambino si inizia a parlare
di obeso “sano” vs. obeso “malato”, anche
se persistono molti dubbi, e non pochi
autori ritengono che l’obeso “sano” sia
semplicemente un obeso “ancora sano” o
“non ancora con complicanze”. Di certo, in
attesa di dirimere la questione, il criterio
più valido sembra essere quello di valutare la situazione ponderale + la presenza
di complicanze, ovvero il quadro clinico
globale, che può o potrà essere gravato
di complicanze praticamente in qualsiasi
distretto, organo e apparato.
Tra le complicanze, la Sindrome Metabolica (SM) è la più temibile e temuta. Ancora
oggi la definizione più corretta di SM non
è certa, e si discute anche sull’età di inizio
(l’IDF ad es. esclude la possibilità di porre
diagnosi <10 anni, ma non è affatto detto
che abbia ragione). Quasi tutti comunque
concordano che la SM sia data dall’associazione di almeno 3 fattori su 5, tra: obesità, ipertensione sistolica o diastolica,
ipo-HDL, ipertrigliceridemia, iperglicemia
(o anche insulino-resistenza); vi sono forti spinte a considerare anche la steatosi
epatica (NAFLD, Non-Alcoholic Datty Liver
Disease) e la policistosi ovarica (PCOS) tra i
criteri per la SM. In presenza di SM, nell’adulto è assai difficile il ritorno allo stato
di salute o anche a quello di obesità non
complicata; in età pediatrica essa è sì un
indicatore certo che si è in uno stato di
obesità morbigena, ma il ritorno allo stato di salute è molto più frequente, purché
si torni alle corrette proporzioni corporee
(z-BMI prossimo allo 0 e/o WtHR <0,50).
Insulino-ressitenza, NAFLD e obesità sono
inter-correlate: curando un fattore, dunque, si depotenziano anche gli altri. Ecco
perché intervenire sull’obesità attraverso
l’alimentazione, con ridotti stimoli diabetogeni (meno zuccheri semplici e più
complessi, ridotto indice glicemico) contribuisce a migliorare la sensibilità all’insulina, e insieme a ridurre la steatosi epatica
e l’infiammazione cronica di basso grado
del tessuto adiposo.

Per quanto detto, quando c’è sovrappeso/
obesità vanno sempre cercate eventuali
complicanze, soprattutto metaboliche, indipendentemente dall’età. Sarà allora indispensabile, se una qualche complicanza
è già presente, modificare per prima cosa
gli stili di vita, riducendo la sedentarietà
e correggendo gli errori quali-quantitativi nell’alimentazione. Questo può essere
fatto solo prendendo in carico l’intera
famiglia: pensare a stili diversi, comportamenti alimentari diversi, ecc., nei vari
membri della famiglia può portare solo
all’insuccesso.
Due strategie sono attualmente consigliate dagli Standard Italiani per la Cura
dell’Obesità SIO-ADI 2016-2017:
1. In tutti i bambini o adolescenti con eccesso ponderale, senza complicanze, è
indicata una riduzione del sovrappeso,
che non implica necessariamente un
calo ponderale, se il bambino è molto
piccolo ed il sovrappeso non eccessivo,
lasciando che l’aumento in altezza corregga l’eccesso di peso, possibilmente fino ad ottenere il rientro del BMI
nell’intervallo di normalità
2. In tutti i bambini o adolescenti con
eccesso ponderale e complicanze, è
necessario promuovere la risoluzione
o quantomeno il miglioramento delle
complicanze principalmente attraverso il calo ponderale, e possibilmente fino ad ottenere il rientro del BMI
nell’intervallo di normalità.
Dunque lo scopo finale della terapia è analogo, ciò che cambia è solo la velocità: nel
bambino e nel pre-adolescente, se non vi
sono complicanze, è possibile “lasciar fare
alla Natura”; nell’adolescente è necessario
tener conto anche delle esigenze psicologiche di veder risolto ogni problema in
fretta (pena la perdita di compliance); nel
bambino/adolescente con complicanze
è invece sempre necessario agire in fretta per impedire il consolidarsi del danno
(metabolico o di altro genere).
Al fine di ottenere cambiamenti stabili negli stili alimentari, non ci si affida più alla
rigida prescrizione di una dieta tabellare
(non lo si fa più neppure nell’adulto!). Si
cerca invece di correggere gli errori quali-quantitativi presenti nella dieta di quella
famiglia: l’alimentazione ha migliori possibilità di diventare corretta quando la cultura e le abitudini alimentari di base della

famiglia vengono rispettate quanto più
possibile, pur accompagnandole progressivamente ma gradualmente verso regole
e stili più adeguati.
Il percorso principale si basa dunque
sull’educazione alimentare, per la quale è
imprescindibile la valutazione critica delle abitudini alimentari familiari, ed utile
la valutazione di un diario alimentare. Gli
obiettivi principali del percorso di educazione alimentare saranno l’introduzione o
reintroduzione di 5 pasti/dì (3 principali
+ 2 spuntini), con un consumo regolare
di 1a colazione adeguata; l’evitamento
di “diete”, soprattutto sbilanciate in macronutrienti, “dissociate” e/o fortemente
ipocaloriche; una moderata restrizione
calorica (sempre secondo i citati Standard
Italiani, “Diete a bassissimo contenuto
calorico [vanno effettuate] solamente
in casi particolari e sotto stretto monitoraggio clinico”). La famiglia va rieducata
ad un corretto bilanciamento di proteine
animali e vegetali, ad un uso prevalente
(almeno il 50% dell’energia giornaliera) di
carboidrati complessi, limitando al contempo quelli semplici, a preferire alimenti
a basso indice glicemico e basso carico
glucidico, al controllo dei grassi soprattutto da condimento (col ritorno al 30%En
massimo giornaliero ed un uso prevalente
dell’olio extravergine d’oliva per condire),
ad un buon apporto di fibre (facilmente
ottenibile se si consumano 5 porzioni al
giorno, adeguate all’età, di frutta e verdura, e 3 porzioni a settimana di legumi, oltre eventualmente a pane pasta e cereali
di tipo integrale).
L’equilibrio alimentare dovrà peraltro
tenere anche conto di eventuali complicanze già presenti. Così, in caso di insulino-resistenza o diabete tipo 2 o ipertrigliceridemia, potranno esserci restrizioni alle
quantità e tipi di carboidrati, soprattutto
semplici; in caso di ipo-HDL o ipercolesterolemia andranno modificati quantità e
tipi dei grassi.
Perché non lo si fa sempre e comunque?
A parte gli aggiustamenti generali di cui si
è detto, non va dimenticato che l’alimentazione abituale di un ragazzo con obesità è praticamente sempre caratterizzata
da un eccesso di calorie, introdotte sotto
qualsiasi forma, da un eccesso di zuccheri
semplici spesso in forma inapparente (bevande zuccherate, succhi di frutta, ecc.),
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da un eccesso di colesterolo (formaggi,
yogurt, latte, gelati) e di grassi in genere
(di nuovo, spesso in forma inapparente:
prodotti da forno, snack dolci e salati) in
più non sempre di buona qualità. Ottenere la correzione di questi errori grossolani, pertanto, è già un obiettivo alto. La
correzione più fine di altri errori, sia pure
importanti dal punto di vista del nutrizionista, può spesso essere posposta, se non
vi sono complicanze.

36

Le variazioni da introdurre nell’alimentazione saranno tutte non verso una restrizione per categorie, ma verso un riequilibrio quantitativo (riportare le calorie e la
loro distribuzione in P, C, L al fabbisogno
normale per età e peso ideale) e qualitativo, incrementando i cibi a minor densità
calorica ma più sazianti, come verdure e
frutta, e – grazie a ciò – riducendo i cibi
troppo densi nell’uno o nell’altro nutriente incriminato.

Sebbene non sia questa la sede, non
possiamo esimerci dal ricordare che l’equilibrio calorico si basa sì su un corretto
apporto di energia, ma anche su un altrettanto corretto dispendio energetico,
il quale prevede che tutti i giorni vi siano
attività che consentano di bruciare energia (camminare, fare le scale, andare in
bici, ecc.), occasionalmente (cioè 2-4 volte
a settimana) accompagnate da attività aerobiche più intense (sport!).
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Primi gradini: storia, mito e attualità
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Introduzione
Il modo in cui una società considera la gravidanza, il parto, l’allattamento e le cure
alla diade madre-bambino è un indicatore affidabile del grado di civiltà di una nazione. Ciò di cui tratteremo fa riferimento
alla “Etnobiologia della Riproduzione”, un
campo di ricerca rivolto all’indagine della
percezione culturale e sociale di tutti gli
elementi che concorrono alla realizzazione del processo riproduttivo. Analizzare
l’evoluzione di questa percezione nell’area mediterranea ci permette di capire nel
profondo alcune radicate convinzioni del
nostro mondo contemporaneo, per anticipare e orientare il nostro futuro. Infine, nel
nostro linguaggio corrente usiamo, spesso
inconsapevolmente, molti modi di dire derivati da un passato che che non è affatto
tale, ma vive nelle nostre parole ed è straordinariamente presente nei nostri modelli
culturali. Lo scopo di questo contributo è di
fornire un approfondimento sulla nascita,
la mortalità perinatale, l’allattamento e le
prime cure per il neonato nell’antica Grecia
e nell’antica Roma. Ma prima iniziamo con
una breve “visita” al mito e in particolare
alla sala parto degli Dei.

La narrazione della nascita:
nella sala parto degli Dei
Gli uomini da sempre, nel corso della storia, hanno espresso in modo più o meno
conscio, e con modalità diverse, il desiderio irrealizzabile di generare figli al posto
delle donne o senza le donne. Nel mito,
l’aspirazione maschile a generare si esprime in narrazioni in cui la paternità supera
o annulla la maternità. Come afferma Giasone: “Bisognerebbe che i figli si potessero generare in qualche altro modo e che la
razza delle donne non esistesse” (Euripide,
Medea, 573-74). Nella società maschilista
del mondo classico gli uomini guardavano con irriducibile sospetto le donne, che
disponevano della prerogativa di genera-

re, a loro preclusa. La narrazione di alcune nascite impossibili, come la nascita di
Atena o di Dioniso, è la prova dell’inconfessabile invidia della maternità, del desiderio maschile di generare senza le donne. Ci riferiamo ad alcuni episodi del mito
in cui Zeus, dio maschio e padre, assume
un ruolo materno affrontando le fatiche
e i dolori della gravidanza, del travaglio
e del parto. In questo modo il maschile
invade lo spazio femminile, appropriandosi anche dell’unica occasione in cui alla
donna veniva riconosciuta la capacità di
dimostrare una forza e un valore degni di
un uomo. Solo il dolore del parto, infatti,
sembrava degno di essere paragonato al
dolore che doveva sopportare un soldato
ferito. L’attribuzione di una qualche nobiltà ai dolori del parto, quale emerge dallo
studio della mitologia classica, offre peraltro un importante tassello nella ricostruzione culturale della considerazione del
dolore legato al parto in Occidente.

La nascita di Atena dalla testa di Zeus
Le modalità del concepimento e del parto
di Atena sono quanto mai anomale. Il mito
narra infatti che Zeus, dopo aver scelto
come prima moglie Metis, la dea dell’intelligenza astuta, era venuto a conoscenza di alcuni presagi, secondo i quali egli
sarebbe stato superato dal figlio che Metis
gli avrebbe partorito. Per cautelarsi, Zeus
aveva “bevuto” (o “mangiato”, secondo altre versioni del mito) la sposa già gravida
di Atena e il frutto del concepimento era
fluito nel suo corpo. A tempo debito, Atena nacque attraverso un parto atipico, in
cui, pur essendo presenti le Ilitie, dee del
parto, Zeus fu aiutato da Efesto (o secondo altre versioni da Prometeo o da Ermes).
Efesto utilizzò un’accetta per estrarre Atena dalla testa del padre, liberando Zeus
da quella “cefalea feconda” attraverso una
fenditura del capo che ricorda la fontanella anteriore dei neonati. La situazione si

può dunque riassumere così: la gestante
è un maschio che partorisce con un taglio
cesareo sui generis, aiutato da Efesto, una
levatrice maschio, mentre le dee del parto
rimangono inoperose e immobili a osservare quanto succede (Figura 1).

Figura 1. Nascita di Atena dalla testa di Zeus. Anfora
attica a figure nere (particolare), V sec. a.C., Louvre, Parigi. Figura vettoriale di E. Fanos, da Fanos V, Yurdakök
M (a cura di). Figli della Dea Madre. Storia dei neonati
nel Mediterraneo. Quartu Sant’Elena, Hygeia Press;
2011, pubblicata con l’autorizzazione dell’Editore.

Tra tanti uomini insolitamente presenti
sulla scena del parto, che nella realtà era
uno spazio femminile, il neonato è una
femmina, ma tutta bardata da guerriero;
non nasce nuda ma vestita; non viene fasciata, ma subito dopo la nascita si toglie
tutta l’armatura. Gli elementi che emergono con forza in questo mito sono l’assenza
del ruolo materno e il legame strettissimo
tra padre e figlia, che gode della medesima forza e della medesima potenza del
padre, potenza che Callimaco mette in relazione direttamente con l’origine cefalica
della dea. La regione del corpo paterno interessata dal parto è la testa, perché la testa è la parte più nobile del corpo, simbolo
di regalità, tanto che monete e medaglie
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recano spesso effigiate le teste dei sovrani, mentre l’abbattimento di un sovrano
passa sempre attraverso la decapitazione di statue, di busti o del re stesso. Zeus,
dunque, poteva partorire solo attraverso
la testa questa figlia a lui consustanziale,
quasi fosse un suo alter ego. Nel mito della nascita di Atena si sancisce la vittoria del
maschile sul femminile. La dea Era rimprovera Zeus, suo sposo, non solamente per
aver avuto una figlia senza di lei, ma per
averla avuta “tutto solo” (Inno omerico ad
Apollo, 314-323). Se nel periodo neolitico
dominava il mitologema della fecondità,
nella Grecia classica s’impone il mito del
padre. Nei miti della nascita si assiste alla
sostituzione delle Grandi Madri neolitiche
con la figura di Zeus, dio maschio, forte
e furbo, che inghiottisce Metis, dea della
saggezza, emblema della sapienza in origine attribuita alla Grande Madre, e la fa
scomparire nel suo ventre, chiaro segnale
di una saggezza che ormai è prerogativa
maschile. Nel racconto di questa nascita
si manifesta il desiderio di controllare il
potere generativo anche al di fuori delle
vie imposte dalla natura. Zeus crea la figura del genitore unico, procurandosi nella
figlia un’alleata insuperabile, una dea maschilista che, con le sue opere, proteggerà
solo i maschi vincenti: è l’uomo che, nella
società patriarcale, pensa, parla, decide
per la donna e la “partorisce” a propria immagine e somiglianza.

La nascita di Dioniso dalla
coscia di Zeus
Un’altra nascita singolare è quella di Dioniso, il dio nato due volte. Il mito narra
dell’amore di Zeus per Semele, quarta figlia di Cadmo e Armonia, e della gelosia
della dea Era, moglie legittima di Zeus,
esasperata per l’ennesima avventura extraconiugale del marito. Pronta a vendicarsi, Era si presenta a Semele nelle vesti
di una vecchia pettegola, insinuandole
dei dubbi sul suo amante, tanto da indurre la giovane a chiedere a Zeus una prova
della sua vera identità. Zeus acconsente, ma quando si manifesta a Semele nel
pieno del suo fulgore, armato di fulmine,
la donna, già incinta di sei mesi, viene avvolta dalle fiamme e rimane incenerita.
Tuttavia, il dio riesce a salvare il nascitu-
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ro: agisce da proto-ostetrico, estraendo
il feto dal ventre della madre, e da proto-neonatologo, inserendolo in un utero
surrogato, la sua coscia, che diventa la
prima incubatrice di cui si abbia ricordo
nella narrazione di una nascita. La scelta
della coscia, come sede della gestazione,
dipende dal significato simbolo fallico
che la coscia condivide con la gamba in
generale. La gamba, e in particolare il ginocchio, erano ritenuti la sede della vita (il
detto “sciogliere le ginocchia” significava
“morire”) e della clemenza (per ottenere
pietà si abbracciavano le ginocchia della
persona implorata, come fa Priamo quando implora Achille di rendergli il corpo del
figlio Ettore). Non senza motivo i sovrani,
per secoli, si fecero ritrarre con una gamba
scoperta, perché quello era il simbolo della forza vitale, dell’autorità e della clemenza, il tratto che umanizzava il loro potere,
rendendoli dei patres per i sudditi.
Quanto a Dioniso: è un aborto o un prematuro, nel momento in cui viene strappato al ventre di Semele? Le versioni del
mito sono molteplici: lo Pseudo-Apollodoro (Biblioteca, III, 4, 3.) nel I secolo a.C.
sostiene che si tratta di un feto di sei mesi
espulso per aborto, ma nello stesso periodo Ovidio parla di imperfectus adhuc
infans, un bambino prematuro (Metamorfosi, III, 310), mentre Nonno di Panopoli
(V secolo d.C.) afferma chiaramente che
il bambino nacque avanti tempo ma incolume (Dionisiache, VIII, 400). Come per
la figlia Atena, Zeus si fa padre e madre
nello stesso tempo portando a termine
la gestazione di Dioniso (maternaque
tempora complet, Ovidio, Metamorfosi, III,
312). Tutte le fonti sono concordi, tuttavia,
quando insistono sul gesto di Zeus che
“scioglie” le cuciture e le fibbie d’oro con

cui era legata la coscia, sottolineando l’analogia con quanto si riteneva avvenisse
durante il parto, immaginato come uno
“scioglimento” dell’utero della donna dai
legami che lo tenevano chiuso durante la
gravidanza (Figura 2).
Il ruolo di Semele, in tutta la vicenda, appare considerevolmente ridotto. Secondo
una tradizione abbastanza diffusa, dopo
la nascita Dioniso sarebbe stato affidato a
Ino, sorella di Semele. Non è casuale che
nel mito appaia la figura della zia materna (in latino matertera) che richiama l’esistenza di una forma di solidarietà familiare
molto diffusa in una società in cui, data la
frequenza di decessi dovuti a complicanze legate alla gravidanza e al parto, alle
donne era affidato il compito di allevare
non solo i propri figli, ma anche gli eventuali figli orfani di una o più sorelle.

La nascita di Afrodite dal
membro di Urano
Proseguendo nella presentazione di nascite senza madre, troviamo Afrodite, che
nasce dalla schiuma prodotta dal membro
di Urano caduto nel mare: “E tutto attorno
una bianca schiuma sortisce dal membro
divino. Da questa schiuma una figlia prese
corpo” (Esiodo, Teogonia, 190-192). Appare
assai convincente l’identificazione di questa schiuma col seme divino. Tutti i miti che
narrano di esseri generati dal sangue di
una ferita conseguente all’evirazione, derivano dalla convinzione che lo sperma fosse sangue dall’aspetto modificato. Questa
idea era generalmente condivisa nell’antichità e ha dato origine a espressioni del
tipo “sangue del mio sangue”, che usiamo
ancora oggi per indicare i figli.

Figura 2. Nascita di Dioniso dalla
coscia di Zeus. Cratere protoapulo
a figure rosse attribuito al Pittore
della nascita di Dioniso, 400-380
a.C., Museo Archeologico, Taranto.
Figura vettoriale di E. Fanos, da
Fanos V, Yurdakök M (a cura di).
Figli della Dea Madre. Storia dei
neonati nel Mediterraneo. Quartu Sant’Elena, Hygeia Press; 2011,
pubblicata con l’autorizzazione
dell’Editore.
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La storia della nascita: nascere in Grecia e a Roma
Nascere nell’antica Grecia
Nella società greca la famiglia aveva un
ruolo pubblico rilevante, sia sul piano
economico, per la trasmissione e l’amministrazione delle proprietà, sia sul piano
della coesione civile, come veicolo della
diffusione del codice morale. Lo Stato
spartano, ad esempio, incoraggiava e incentivava le famiglie numerose, multava i
celibi e ricompensava i padri che avevano
tre figli, esentandoli dal servizio militare;
inoltre, i padri che avevano più di cinque
figli non dovevano pagare imposte, erano
liberi da tutti i servizi nei confronti dello
Stato e potevano far sposare le loro figlie
anche senza dote. Ovunque i bambini
erano considerati una garanzia per il futuro, in rapporto ai servizi che avrebbero
reso ai loro genitori e allo Stato: ai genitori
perché ne avrebbero perpetuato la stirpe,
sostenendoli nella vecchiaia e svolgendo
per loro i riti funebri, allo Stato perché
avrebbero fornito il necessario ricambio
generazionale per l’esercito. Il matrimonio
era dunque finalizzato alla procreazione
ed era ammesso anche tra consanguinei
(fratello e sorella figli dello stesso padre),
ma era vietato tra fratelli uterini (figli della
stessa madre); il matrimonio tra consanguinei comportava un vantaggio patrimoniale, poiché evitava la dote. L’età del
matrimonio, per la donna, oscillava mediamente dai quattordici ai sedici anni, e
segnava l’inizio del periodo riproduttivo.
Il primo vero dovere di una moglie era
quello di essere fertile e di garantire un figlio, preferibilmente maschio, per evitare
l’estinzione del casato. Lo stesso concetto
di salute per una donna coincideva con la
sua fecondità: non era ritenuta sana una
donna che non riuscisse a concepire.
Il parto nell’antica Grecia
Le donne partorivano in casa aiutate da
altre donne, parenti o vicine, tra le quali
poteva esserci una levatrice (chiamata
maia), esperta nel seguire le fasi espulsive
del feto e in grado di svolgere la funzione
di omphalotomos (tagliatrice del cordone ombelicale). Nei casi più complicati si
faceva riferimento a un medico, ma raramente, perché una presenza maschile sul-

la scena del parto poteva suscitare disagio
e vergogna nella donna. Come soggetti
figurativi, nascita e scene di maternità appaiono piuttosto raramente, appartenendo alla sfera privata e femminile, contrapposta a quella pubblica e maschile, l’unica
ritenuta veramente importante. Tuttavia
alcuni monumenti funerari rappresentano giovani donne con i capelli sciolti, le
vesti discinte, il capo reclinato sul petto o
all’indietro, colte nell’atteggiamento definito sinking posture, proprio di chi si sta
abbandonando, privo della forza vitale e
il contesto del parto è reso esplicito dalla
presenza di un neonato. A titolo esemplificativo, ne riportiamo due. Una, dell’ultimo quarto del V secolo a.C., è conservata
al Metropolitan Museum of Art di New
York (Figura 3).

Figura 3. Stele funeraria di una donna morta di parto
(il bambino è evidenziato in grigio). 425-400 a.C., The
Metropolitan Museum of Art, New York. Figura vettoriale di E. Fanos, da Fanos V, Yurdakök M (a cura di).
Figli della Dea Madre. Storia dei neonati nel Mediterraneo. Quartu Sant’Elena, Hygeia Press; 2011, pubblicata con l’autorizzazione dell’Editore.

Al centro del rilievo c’è una donna ritratta nella sinking posture, seduta verosimilmente sulla sedia da parto. Dietro di
lei una figura femminile in piedi tiene in
braccio il neonato fasciato, mentre con la
destra tocca il capo alla donna seduta. A
sinistra vi sono due figure (una è perduta)
che si riconoscono come divine perché
più grandi rispetto alle altre. La figura divina più vicina alla donna tiene in mano
una torcia e rappresenta probabilmente
Artemide.
Un forte pathos contraddistingue la stele
di Plangon e Tolmide (320 a.C.), ritrovata

a Oropos (al confine tra Attica e Beozia) e
conservata al Museo Archeologico Nazionale di Atene (Figura 4).

Figura 4. Stele di Plangon e Tolmide. 320 a.C., da Oropos, ora al Museo Archeologico Nazionale di Atene.
Figura vettoriale di E. Fanos, da Fanos V, Yurdakök M
(a cura di). Figli della Dea Madre. Storia dei neonati nel
Mediterraneo. Quartu Sant’Elena, Hygeia Press; 2011,
pubblicata con l’autorizzazione dell’Editore.

La donna è scomposta e priva di autocontrollo; gli arti inferiori sono ancora
divaricati nella posizione del parto, ma la
gamba destra oscilla nel vuoto, senza più
nessun supporto; il corpo ormai si abbandona senza vita all’indietro, sostenuto da
una donna (di proporzioni leggermente
più piccole, forse una schiava) alla sua sinistra; dalla parte opposta un’altra donna,
per l’ultima volta, congiunge la sua mano
destra con quella della moribonda, mentre con la sinistra già si congeda da lei. Il
marito, in piedi all’estrema sinistra della
scena, appoggia la testa sulla mano, nella
posizione che indica grande afflizione. La
partoriente è reclinata su un letto; sembra
che la posizione seduta potesse alternarsi
a quella sdraiata durante il parto.
La sopravvivenza del neonato: la mortalità
perinatale nell’antica Grecia
Il parto era molto rischioso, sia perché le
donne rimanevano incinte molto precocemente in epoca pubere, ma soprattutto perché i livelli igienico-sanitari erano
estremamente scadenti. Medea, nell’omonima tragedia euripidea (versi 250251), afferma che avrebbe preferito stare
in prima linea in battaglia tre volte, piuttosto che partorire un solo figlio. Su una
lèkythos conservata nell’Antikenmuseum
di Berlino è rappresentato un gruppo familiare: padre, madre e bambino. L’uomo
e la donna stanno uno di fronte all’altra,
il primo è armato, mentre la donna tiene
in braccio un bambino in fasce. La rappre-
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1000 GRADINI PER IL FUTURO DEI BAMBINI
sentazione, che è stata collegata anche
alla celebre scena dell’addio tra Ettore e
Andromaca, sottolinea la divisione dei
ruoli tra l’uomo e la donna: il primo andava in guerra, la seconda generava figli;
come l’uomo poteva perire in combattimento, la donna poteva morire durante il
parto, anzi questo evento era ancora più
frequente, tanto che, proprio a causa delle
complicanze del parto, la vita media delle
donne nella Grecia classica era di 35 anni,
contro i 46 degli uomini. Anche la mortalità neonatale era molto elevata. La mortalità infantile complessiva nel primo anno di
vita raggiungeva il 25% di tutti i nati vivi, a
causa della mancanza di acqua potabile e
di un’igiene adeguata.
Abbandono e infanticidio nell’antica Grecia
Le fonti che parlano di infanticidio nell’antica Grecia sono scarse. Era ammessa
l’esposizione, ovvero l’abbandono dei
neonati, sia nell’età classica sia in quella
ellenistica. Alcuni neonati venivano rifiutati per varie ragioni: la presenza di deformità fisica, l’essere frutto di una violenza
o di una relazione illecita o di un incesto,
la convinzione di cattivi auspici collegati
al bambino, la disperazione correlata a
necessità economiche. Del resto, anche
nel mito non mancano esempi famosi di
neonati abbandonati, come Eracle, esposto dalla madre Alcmena e, per intervento
di Atena, allattato da Era; o come Asclepio,
figlio di Apollo, nutrito da una capra e allevato dal centauro Chirone. La leggenda
di Edipo parla di un bambino abbandonato perché una profezia prevedeva che
avrebbe ucciso il padre e sposato la madre. Per ridurre le sue possibilità di sopravvivenza, oltre ad abbandonarlo, il padre
aveva preso la precauzione aggiuntiva di
fargli legare i piedi, da cui era derivato il
nome stesso del bambino, Edipo, che significa “edema ai piedi”. Se si pensa che
gambe e piedi sono simboli fallici, emerge in maniera ancora più cruda la carica
di ostilità di questo padre nei confronti
del figlio rifiutato. Veniva però distinta
l’esposizione che portava con certezza
alla morte, che traeva il nome di apothesis dalle pendici scoscese del Taigeto, e
l’ekthesis, che significa “esposizione” e indicava l’abbandono in un luogo frequentato, dove qualcuno poteva raccogliere il
neonato. Alcune coppie sterili erano felici
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di raccogliere un bambino abbandonato
(come Edipo, allevato dal re e dalla regina
di Corinto, suoi genitori adottivi), ma più
spesso i bambini esposti erano raccolti e
venduti come schiavi. Le femmine erano
più esposte dei maschi, essendo destinate a diventare un peso per la famiglia: se
si sposavano, dovevano essere fornite di
dote e abbandonavano il gruppo familiare nel momento in cui avrebbero potuto
essere più produttive; se non si sposavano, avrebbero continuato a gravare sul
bilancio familiare, eventualità di cui si faceva carico la legislazione, permettendo
al padre di vendere come schiava la figlia
che rischiasse di diventare “vergine canuta”. È interessante notare che nella Grecia
classica erano davvero rare le famiglie con
due o più figlie. Pochissime erano anche
le zitelle, figure che non compaiono come
tipi nelle commedie del tempo. Dal momento che nella società di allora le donne
non erano autonome, le poche che per
problemi economici o a causa della guerra non si fossero sposate, considerate un
peso, erano spesso vendute dalle famiglie
stesse come schiave. Tuttavia questi casi
non dovevano essere molti, visto che gli
stessi genitori avevano cura di allevare
solo le figlie che erano certi di maritare,
esponendo le altre. C’è chi attribuisce
all’esposizione un ruolo socialmente utile, finalizzato alla regolazione del numero
dei membri del gruppo e del rapporto
fra i sessi, evitando la presenza di donne
in eccesso. Alcune stime sulle dimensioni
del fenomeno ad Atene parlano di un 10%
circa di bambini abbandonati.
Le prime cure al neonato
A Sparta i neonati erano lavati con l’acqua
fredda, col vino o con l’urina per saggiarne la resistenza. Non venivano fasciati,
né cullati. Erano esaminati dagli Efori,
gli anziani della città, che decidevano se
il bambino meritasse o no di vivere. Se
il bambino era forte e sano, il padre era
obbligato ad accoglierlo, indipendentemente dalla sua volontà. Gli Spartiati,
per mantenere la purezza della loro stirpe, dovevano fronteggiare il rischio di un
costante calo demografico, mentre i loro
nemici, in particolare gli Iloti, aumentavano costantemente di numero. Per questo
motivo i figli, futuri guerrieri, non erano
considerati patrimonio esclusivo dei pa-

dri, ma un bene pubblico. A causa delle
prolungate assenze dei mariti, che dovevano affrontare impegnative campagne
militari, le mogli potevano generare figli
con altri uomini, purché appartenessero
alla categoria degli Spartiati, così non sarebbe andato disperso il loro potenziale
riproduttivo. Una volta nati e approvati
dagli Efori, i bambini erano riconosciuti e
cresciuti come propri dai legittimi mariti. I
bambini malformati, o che apparivano deboli, erano gettati dalle Apoteyas, le pendici scoscese del monte Taigeto, poiché
un handicap di partenza era ritenuto un
segno sfavorevole degli dei, svantaggioso
sia per il bambino, sia per lo Stato.
Ad Atene, dopo il parto, veniva esposto
sulla porta di casa un segno dell’avvenuta
nascita: un ramo d’ulivo per un maschio e
una matassa di lana per una femmina. Il
vero e proprio ingresso del bambino nella
casa avveniva il decimo giorno, attraverso
una cerimonia chiamata amphidromia: il
neonato veniva portato intorno al focolare, probabilmente dalla levatrice, perché
fosse consacrato agli dei della casa, poi era
deposto sulla nuda terra e in questa posizione veniva riconosciuto dal padre, che
gli assegnava un nome. Si eseguiva poi un
sacrificio agli dei, le donne si purificavano
e i parenti offrivano doni per il neonato.
La deposizione del bambino a terra interrompeva il legame con la madre, simboleggiando la nuova nascita giuridica del
bambino nella famiglia paterna attraverso
la filiazione diretta dal suolo della città. La
cerimonia dell’amphidromia era riservata
ai parenti intimi; la presentazione ufficiale
alla città avveniva attraverso il riconoscimento del genos o fratria della famiglia in
una festa di tre giorni, detta apatouria. Si
completava così l’inserimento sociale del
bambino attraverso il completamento
del suo nome; un cittadino maschio infatti veniva identificato, oltre che col nome
proprio, anche grazie alla menzione del
padre (patronimico), del suo demos (una
delle regioni in cui era suddivisa l’Attica), del nonno paterno, della madre, del
nonno materno e del suo demos. Anche
alle bambine veniva assegnato un nome
personale, che però era noto e usato solo
nella ristretta cerchia familiare; nelle occasioni pubbliche, la donna era conosciuta
solo come figlia-di, sorella-di, moglie-di,
madre-di ed esisteva relativamente a un
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uomo (padre, fratello, marito, figlio): una
donna non era pensabile per se stessa.
Anche da adulta, per identificarla si potevano citare più uomini, senza mai pronunciare il suo nome (figlia di…, sorella
di…, moglie di …); solo in rare occasioni il
nome della donna poteva essere pronunciato al di fuori dell’ambito familiare.
L’allattamento nell’antica Grecia
L’allattamento, benché necessario alla
crescita del bambino, era culturalmente
svalutato perché considerato alla stregua
di una funzione che accomunava l’uomo
al mondo animale. Inoltre, in una società
profondamente maschilista come quella
greca, l’allattamento veniva guardato con
sospetto perché poteva riannodare quel
legame viscerale, tra madre e figlio, che
la deposizione a terra del neonato aveva
simbolicamente interrotto durante i rituali successivi alla nascita. Aristotele sosteneva che il neonato non dovesse essere
attaccato al seno subito dopo la nascita,
perché riteneva il colostro portatore di
epilessia e malanni. Di fatto, l’allattamento materno era praticato nelle classi sociali
inferiori, mentre nelle classi più agiate era
spesso delegato a una balia, che poteva
rientrare nella servitù domestica o essere una donna libera. In questo caso, per
l’attività di allattamento baliatico e per il
servizio di nursing, lo stipendio poteva
raggiungere la somma di dieci dracme
d’argento più mezzo litro d’olio al mese.
Venivano usati anche dei poppatoi, dalla
forma somigliante a piccoli animali decorati, con cui si somministravano, oltre
a latte di origine animale, anche miele
e vino in occasione di feste particolari,
come le Anthesterie. La rappresentazione

dell’allattamento materno è piuttosto eccezionale nel mondo greco e, quando avviene, il messaggio collegato spesso non è
positivo. In un’hydria conservata a Berlino
(Figura 5) è raffigurata una famiglia colta
in un momento apparentemente idilliaco:
una madre seduta allatta un bambino,
mentre il padre li osserva; due galli combattono ai piedi della madre, mentre sulla
destra una donna fila in piedi, vicino al cesto della lana.
Quando però si leggono i nomi dei personaggi raffigurati, l’incanto svanisce e il
significato dell’immagine viene completamente stravolto: si tratta di Anfiarao (il
padre), Erifile (la madre) e Alcmeone (il
figlio). Sappiamo che Anfiarao, re di Argo,
fu tradito dalla moglie e che Alcmeone
uccise la madre per vendicare il padre. La
scena inquadra un potenziale di odio e di
aggressività che stride con la calma apparente. La stessa madre, che con il suo latte
dovrebbe contribuire a fortificare il figlio e
a farlo crescere bene, gli trasferisce invece
un nutrimento portatore di vendetta, che
si ritorcerà contro la madre stessa. A volte
l’allattamento diventa per la donna l’occasione per tradire il marito. In un’orazione
di Lisia (Sull’uccisione di Eratostene, 10)
Eufileto, accusato dell’omicidio, racconta
che la propria moglie, sostenendo di voler allattare il figlio anche di notte senza
arrecargli disturbo, si era stabilita al piano
terreno della casa, spostando il marito al
piano di sopra (solitamente riservato alle
donne), così poteva ricevere il suo amante all’insaputa del marito. L’allattamento,
dunque, diventa la scusa per sovvertire
la norma: la donna non occupa più il suo
posto abituale (il piano di sopra, ovvero la

Figura 5. Erifile allatta Alcmeone. Hydria, 490 a.C., Antikenmuseum, Berlino. Figura vettoriale di E. Fanos, da
Fanos V, Yurdakök M (a cura di). Figli della Dea Madre. Storia dei neonati nel Mediterraneo. Quartu Sant’Elena,
Hygeia Press; 2011, pubblicata con l’autorizzazione dell’Editore.

parte più appartata della casa) e questo
le dà modo di entrare in contatto con il
mondo esterno, da cui proviene l’amante,
l’insidia più grave per un marito ateniese.
L’epilogo appare inevitabile: il marito uccide l’amante.
L’attaccamento dei genitori ai figli nell’antica Grecia
Le fonti storiche che riguardano l’infanzia
appaiono piuttosto scarse. Ciò induce a
ritenere che i bambini occupassero nella
società una posizione marginale, verosimilmente correlata alla possibilità che
morissero prima di entrare a far parte del
gruppo adulto. Si ritiene pertanto che
nella Grecia antica esistesse una relativa
indifferenza e trascuratezza nei confronti dei bambini, in particolare di quelli più
piccoli, ritenuti deboli, incompetenti e
incapaci. Peraltro, contro questo apparente distacco, sembrano deporre almeno
due evidenze. La prima è la ricchezza di
termini in uso nella lingua greca per indicare i bambini: pais (fanciullo, ragazzo,
figlio o figlia), nepios (infante, bambino
piccolo), brephos (bambino appena nato),
neos (giovane). La seconda è l’esistenza di
iscrizioni funerarie con espressioni di profondo rimpianto per il bambino defunto,
segno dell’amore che in privato i genitori
provavano per i loro figli e della sofferenza
per la loro perdita.

Nascere nell’antica Roma
Il ruolo riproduttivo, cruciale per la donna
Il passaggio alla vita adulta, per una ragazza, avveniva attraverso il matrimonio,
spesso precocissimo, contratto mediamente all’età di quattordici anni. Seguiva
un periodo riproduttivo di circa quindici
o vent’anni, che in genere indeboliva la
donna e probabilmente ne accorciava
la vita. La mortalità materna, collegata
al parto o alle sue conseguenze, era alta,
stimabile tra il 5% e il 10%. C’è chi sostiene che l’educazione alla castità impartita
alle ragazze avesse come scopo la limitazione del numero delle gravidanze, come
prevenzione di un rischio di mortalità così
elevato. Tuttavia, se non si può escludere
che un effetto secondario potesse anche
essere questo, senz’altro l’educazione alla
castità aveva come scopo la salvaguardia
della legittimità della prole. In modo, si
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può dire, speculare, era riprovevole che
un pater familias avesse troppi figli dalla propria moglie. Se generava più di tre
figli, un uomo dava prova di una scarsa
capacità di dominio sulle proprie passioni. Anche in questo caso la continenza era
raccomandata più per motivi pratici, per
non avere troppi eredi tra cui disperdere
l’eredità di famiglia, che per salvaguardare
la salute femminile. Un uomo poteva generare figli con schiave o concubine, ma
i figli legittimi, quelli che potevano dare
continuità alla famiglia, potevano nascere
solo dalla moglie all’interno di un matrimonio legittimo, cosicché si può affermare che lo scopo istituzionale del matrimonio fosse la procreazione, per garantire
la trasmissibilità generazionale non solo
di beni, ricchezze e terre, ma, nelle classi
sociali più elevate, anche di un rango che
permettesse l’accesso alle cariche politiche. In quest’ottica, la stabilità demografica era un presupposto per la stabilità
dello Stato. Il calo demografico, che segnò
i secoli dell’Impero romano e preoccupò
i governanti dell’epoca, riguardava la difficoltà di mantenere numericamente stabili le classi sociali più elevate. Augusto
per primo avvertì l’esigenza di arginare il
fenomeno della denatalità sanzionando
i celibi e concedendo diritti e privilegi legislativi alle donne che avessero partorito
tre figli nati vivi (quattro per le liberte). La
donna incinta era definita venter (un ventre), termine tecnico con cui il linguaggio
giuridico indicava sia la donna incinta, sia
il feto presente nel suo grembo, termine
che non garantiva un’identità autonoma
né alla donna, né al feto.
L’esame preventivo della fertilità della futura
sposa
Per avere maggiori garanzie sulla riuscita
del matrimonio, la famiglia dello sposo
talvolta richiedeva un esame preventivo
della fertilità della futura sposa. In genere
veniva incaricata una levatrice che doveva eseguire due esami. Il primo serviva a
valutare l’indole della ragazza, poiché una
giovane che dimostrasse di essere troppo
“calda” (adirandosi o anche solo arrossendo facilmente) poteva “cuocere” il seme
maschile, invece di farlo crescere dentro
di sé. Questa credenza si accordava con la
dottrina medica dei fluidi e delle secrezioni, secondo la quale la donna era “fredda e
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umida”, mentre l’uomo era “caldo e secco”,
convinzione che ricorre nei consigli che
venivano dati prima del concepimento:
se si desiderava un maschio, la madre
doveva mangiare pietanze calde, salate,
dal sapore deciso e piccante; se mangiava cibi freddi, liquidi, delicati e dolci sarebbe nata una femmina. Con il secondo
esame, la levatrice controllava la vagina
e il collo dell’utero e sottoponeva poi
la ragazza a fumigazioni vaginali a base
di aglio: se tutto era normale, si doveva
percepire l’odore dell’aglio nell’alito della
ragazza. Si credeva infatti che tra la bocca
e i genitali esistesse una comunicazione
interna (come stanno a indicare le diverse leggende di concepimenti avvenuti
attraverso la bocca) e questo era anche
uno dei motivi per cui si consigliava alle
donne di aprire la bocca il meno possibile e di non parlare a sproposito. Queste
prove prematrimoniali sono descritte da
Sorano d’Efeso, autore nel II secolo d.C.
dei Gynaecia, un’opera fondamentale nel
campo della ginecologia, dell’ostetricia e
della puericultura. Sorano era a quel tempo un medico molto famoso a Roma, con
una clientela selezionata, di alto rango e
con notevoli possibilità economiche. Con
il suo trattato, Sorano si proponeva di formare levatrici che potessero corrispondere alle esigenze di una clientela elevata, e
con questo obiettivo tracciava il ritratto
della sua levatrice ideale: colta, spiritosa,
di buona memoria, amante del lavoro, rispettabile, non superstiziosa, con un fisico
sano, mani delicate e possibilmente con
dita sottili e unghie corte.
Le levatrici, figure essenziali
Dobbiamo pensare che esistesse un percorso formativo necessario per diventare
ostetriche? Nell’Impero romano d’Oriente
effettivamente alcune donne erano progredite nella professione passando dalla
condizione di levatrice generica (maia) a
quella di ostetrica istruita o medico delle donne (iatros gynaikeios) dopo una
specifica formazione, assumendo conseguentemente un ruolo rispettabile, raggiungendo un’affermazione personale e
godendo della stima anche dei medici di
sesso maschile, i quali in genere assistevano al parto solo se si presentava particolarmente difficile. La stessa distinzione
oggi è presente nei paesi dell’America La-

tina tra curanderas e profesoras, cioè tra levatrici tradizionali e levatrici colte. Nell’Impero romano d’Occidente, di tradizione
latina, i termini obstetrix (da ob-stare, che
significa “colei che sta davanti”) e medicus
corrispondevano rispettivamente a maia
e iatros gynaikeios. Il profilo professionale della levatrice che si evince dal Corpus
Inscriptionum Latinarum è il seguente: le
levatrici erano di norma schiave, liberte o
figlie di liberte. Se le levatrici erano liberte,
generalmente praticavano la professione
a un’età avanzata; potevano sposarsi; le
loro prestazioni erano a pagamento, la
parcella corrispondeva al salario mensile
di un guidatore di carro, da sei a otto volte
superiore a quella di un comune lavoratore; vi erano levatrici di differente rango e
prezzo. Chi non poteva pagare la levatrice si affidava all’aiuto di donne particolari
chiamate sagae, una via di mezzo tra una
mezzana e una maga, una strega o un’indovina. Nella società romana serpeggiava
costantemente il sospetto che la levatrice
potesse introdurre in casa un neonato raccolto tra quelli abbandonati, magari dopo
aver aiutato la donna anche a simulare
la gravidanza, come accade in una famosa commedia, il Truculentus di Plauto. Si
credeva quindi che la levatrice potesse
procurare aborti all’insaputa del marito,
eliminando dal mondo un figlio in arrivo,
oppure che potesse fornire un figlio a una
moglie stesso; l’opinione pubblica riteneva che le levatrici si arricchissero con questi traffici. Comunque, che fosse presente
o meno una levatrice, in qualsiasi situazione o categoria sociale l’ausilio delle donne
del parentado era sempre molto attivo,
mentre il padre era solitamente escluso
dal territorio del parto. La donna partoriva
nella sua casa; presso le famiglie molto ricche il parto avveniva in una stanza dedicata, la cui chiave era consegnata dal marito
alla moglie, al comparire delle prime doglie. La stanza conteneva gli oggetti che
potevano essere utili nel momento del
parto; un elenco dettagliato, ancora una
volta, ce lo fornisce Sorano: acqua calda
per la pulizia delle parti intime e olio tiepido per ungerle; impacchi caldi per calmare il dolore, spugne morbide per assorbire
gli umori, lana per coprire i genitali, un
cuscino per adagiarvi il neonato, acqua
calda per il suo primo bagnetto e fasce
per avvolgerlo.
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Figura 6. Placchetta d’avorio con scena di parto, risalente al periodo compreso tra il I secolo a.C. e il I d.C., Museo
Archeologico Nazionale, Napoli. Figura vettoriale di E. Fanos, da Fanos V, Yurdakök M (a cura di). Figli della Dea
Madre. Storia dei neonati nel Mediterraneo. Quartu Sant’Elena, Hygeia Press; 2011, pubblicata con l’autorizzazione dell’Editore.

La raffigurazione del parto nell’antica Roma
Esistono alcuni documenti iconografici di
epoca romana che raffigurano il momento del parto: ne descriveremo tre. Il primo
è una placchetta d’avorio, elegantemente
rifinita, ritrovata a Pompei e conservata al
Museo Nazionale Archeologico di Napoli
(Figura 6).
Risale al periodo compreso tra il I secolo
a.C. e il I d.C. e vi è rappresentata una scena di parto. La placchetta è leggermente
convessa e riporta una raffigurazione
anche dietro, sulla faccia concava. Esiste
un’altra placchetta, anche questa raffigurata su entrambi i lati, con cui la prima
placchetta sembra costituire una coppia.
I fori che si notano nella parte bassa potrebbero suggerire una funzione pratica
delle due placchette come manici o maniglie. Nella raffigurazione, che ci interessa in questa sede, è delineata una scena
di parto; probabilmente si tratta di uno
degli episodi del mito che si potrebbe ricostruire dalle altre tre scene, ma ciò che
qui vogliamo sottolineare è che, anche
se la scena è mitologica, è rappresentata
comunque riproponendo le modalità con
cui si svolgeva il parto nella realtà. Sono
presenti quattro donne: due sedute e due
in piedi; la partoriente, con la veste che le
copre parzialmente le gambe, è seduta
sulla sedia da parto, che era comunemente usata a quel tempo. Un’assistente, in
piedi alle sue spalle, l’aiuta con la mano si-

nistra, sostenendole il braccio sinistro. La
partoriente, con il braccio destro esteso
verso l’alto, si aggrappa a un’asta rigida e
si fa forza. L’ostetrica è seduta su uno sgabello, con una spugna nella mano destra,
e nel prestare assistenza appare molto
concentrata e determinata. Dietro all’ostetrica è presente, in piedi, una quarta figura
femminile (donna o dea?) con le braccia
flesse, che sembra pronta ad accogliere il
neonato. Sono qui raffigurati in maniera
distinta due compiti: quello dell’ostetrica,
che aiuta la madre a partorire, e quello
della levatrice, che prende in braccio e
solleva il bambino. Solitamente i due uffici erano svolti dalla stessa persona, perciò
“ostetrica” era ed è ancora usato come sinonimo di “levatrice”.
Il secondo reperto è una terracotta del II
secolo d.C. (circa 140 d.C.), rifinita piuttosto grossolanamente, riportata alla luce
dalla tomba della levatrice Scribonia Attice nel cimitero dell’Isola Sacra di Ostia
(Figura 7).
La terracotta rappresenta una scena di
parto con tre donne: la partoriente, seduta su una sedia da parto e con la mano
destra aggrappata a una maniglia; un’assistente in piedi alle sue spalle, che l’aiuta sostenendole la parte alta del tronco;
infine la levatrice, che svolge il suo compito seduta su uno sgabello, posto di
fronte alla donna e più basso della sedia
ginecologica. L’ostetrica evita di guardare
direttamente le parti intime della parto-

riente, per non causarle imbarazzo. Anche
Sorano, nelle sue istruzioni alle levatrici,
sottolineava l’opportunità di mantenere
tale atteggiamento, che presupponeva
evidentemente una manualità esercitata
attraverso un’apposita formazione. Nel
caso di Scribonia Attice (che dal nome
rivela di essere una liberta) aveva forse
appreso l’arte ostetrica dal marito, che era
un chirurgo, come dimostrerebbe l’altro
bassorilievo ritrovato nella tomba, in cui è
raffigurato il marito della levatrice Marco
Ulpio Amerimno mentre medica la ferita
(o pratica un salasso) alla gamba di un
paziente. Anche se i medici erano tenuti
in grande considerazione, la loro non era
una professione ritenuta degna delle categorie sociali più elevate, ma veniva in
genere svolta da liberti, schiavi o stranieri.
Il terzo reperto che presentiamo è conservato al Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo alle Terme. Si tratta del sarcofago del generale Aulus Iulius Pompilius,
morto attorno al 180 d.C., conosciuto
anche come “Sarcofago del Portonaccio”.
Sull’alzata del coperchio sono raffigurate
quattro scene della vita del generale e la
prima rappresenta la sua nascita. Si vede
la madre seduta sulla sedia ginecologica,
aiutata da un’assistente; un velo le copre il
capo e la identifica come sposa. Di fronte
alla madre, la levatrice solleva il bambino
nudo, di proporzioni maggiori del normale, ma convenienti all’importanza del
personaggio che sarebbe poi diventato;
accanto alla levatrice si nota una brocca,
pronta per il primo bagno del neonato.

Figura 7. Formella in terracotta con scena di parto,
dalla tomba dell’ostetrica Scribonia Attice. II sec. d.C.,
Museo Archeologico, Ostia. (Figura vettoriale di E. Fanos, da Fanos V, Yurdakök M (a cura di). Figli della Dea
Madre. Storia dei neonati nel Mediterraneo. Quartu
Sant’Elena, Hygeia Press; 2011, pubblicata con l’autorizzazione dell’Editore).
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In secondo piano, dietro alla levatrice e al
bambino, c’è un’altra figura femminile in
piedi, con lo sguardo rivolto verso la madre e un braccio proteso verso una sfera,
simbolo di Urania, musa dell’astronomia
e della geometria. La figura muliebre raffigurata (potrebbe essere un’ancella o la
musa stessa) ha la funzione di indicare la
data di nascita, che era ritenuta molto importante: così come oggi viene riportata
sui documenti ufficiali, anche presso gli
antichi costituiva un elemento identificativo della persona. A Roma la precisione
nell’annotare il giorno della nascita era
rigorosa, tanto che l’età veniva espressa in
anni, mesi e giorni; spesso veniva registrata anche l’ora, che serviva per l’oroscopo
(Figura 8).

Figura 8. Sarcofago del Portonaccio, particolare del
coperchio con scena di parto (il bambino è evidenziato in grigio). II sec. d.C., Museo Nazionale Romano,
Palazzo Massimo alle Terme, Roma. (Figura vettoriale
di E. Fanos, da Fanos V, Yurdakök M (a cura di). Figli
della Dea Madre. Storia dei neonati nel Mediterraneo.
Quartu Sant’Elena, Hygeia Press; 2011, pubblicata con
l’autorizzazione dell’Editore).

La sedia da parto
Tutti i reperti esaminati mostrano la partoriente in posizione seduta sulla sedia ginecologica (obstetricalis sella o sella obstetricia), che era di proprietà della levatrice e
veniva trasportata nella casa della donna
gravida. Sul sedile vi era un’ampia cavità
a forma di semiluna, attraverso cui il bambino era partorito. Potevano esservi due
braccioli a forma di π a cui la madre si aggrappava durante il parto e uno schienale
duro. Altre volte la sedia era priva sia dei
braccioli sia dello schienale e la madre era
sorretta posteriormente da un’assistente
al parto. Generalmente la donna partoriva seduta, poco comune era la posizione
inginocchiata, rara quella verticale. La
posizione in ginocchio era consigliata nei
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parti difficili; secondo il mito, Latona aveva assunto quella posizione per farsi forza
durante il suo parto travagliato.
Fattori ritenuti importanti per il parto: legami, nodi, cinture
Una speciale attenzione era dedicata ai
nodi e ai legami. Durante la gravidanza la
donna era definita incincta, termine che
permane ancora oggi in Italia (incinta), in
Francia (enceinte) o in Spagna (encinta) e
che significa “non cinta”: la donna gravida,
infatti, indossava abiti ampi e senza cintura perché si riteneva che il ventre non
dovesse essere premuto o sottoposto a
costrizione. Tuttavia, indossare cinture era
una modalità ritenuta utile per la prevenzione del parto pretermine. Tale credenza si è mantenuta anche nella tradizione
cristiana dei “cordoni benedetti” di San
Francesco o di Sant’Agostino. Prima ancora della gravidanza, durante la cerimonia
del matrimonio, la sposa indossava una
cintura legata con il nodus herculaneus
(un nodo a quattro giri molto difficile da
sciogliere e carico di significati simbolici
e religiosi, osservabile anche nei serpenti
del caduceo di Mercurio) e il marito la slegava con un rituale complesso e solenne,
con un chiaro riferimento a buoni auspici
di fertilità e procreazione. Il grembo femminile, infatti, era visto come un otre che
il maschio aveva il potere di legare (per
chiuderlo e serbarlo casto) o di slegare
(per immettervi il proprio seme). Non può
stupire la similitudine tra i vocaboli uter
(otre) e uterus (utero). Al momento del
parto occorreva che la donna non indossasse alcun laccio, nastro, stringa o cordone che fosse legato: i capelli dovevano
essere sciolti, i calzari slegati. Per proprietà
transitiva, anche il marito doveva togliersi
la cintura per favorire il parto, come testimoniano alcuni autori quali Plinio e Sesto
Placido Papiriense. Cornelia, madre dei
Gracchi, che aveva dato alla luce dodici
figli (sei maschi e sei femmine) ed era ritenuta un esempio per le madri romane,
era rappresentata con i calzari slacciati in
una statua collocata, all’epoca di Plinio il
Vecchio, nel portico di Ottavia. Tutte le raffigurazioni delle donne decedute al momento del parto (una situazione purtroppo non infrequente nell’antichità) presentano la donna con capelli sciolti, vesti
senza nodi e calzari slacciati, caratteristi-

che che permettono di definire in modo
inequivocabile una puerpera nell’antica
Roma. Il rapporto tra il parto e i legami o i
nodi è strettamente connesso al cordone
ombelicale e deriva dall’idea che il nascituro fosse avvolto da membrane che doveva rompere per nascere, ovvero doveva
“sciogliere i vincoli”. La dea che assisteva
al parto era chiamata Ilitia, nome che significa “dea dell’avvolgimento” e che potrebbe derivare da eilèo (avvolgere, legare, da cui anche il termine chirurgico “ileo”,
che significa ostruzione); spesso la dea è
definita amnias, cioè “quella della membrana amniotica”. Talvolta la dea poteva
essere invocata al plurale: le Ilitie, dee del
parto, che potevano favorirlo, ma anche
ostacolarlo e che probabilmente rappresentavano una sublimazione delle levatrici. Il culto di Ilitia (o delle Ilitie) esisteva
già ai tempi di Omero e nell’Iliade questa
divinità viene nominata più volte: “Come
quando donna in travaglio colpisce il dardo acuto lancinante, che scagliano le Ilitie,
strazio del parto, figlie d’Era, dee delle doglie amare…”.
Una Dea per ogni funzione della donna incinta
Le divinità romane che erano ritenute
presiedere al parto furono in larga parte
importate dalla mitologia greca e in parte
minore create dalla fantasia popolare. Si
può affermare che a ogni funzione della
donna incinta e del neonato presiedesse
una divinità. Ne sono state individuate,
con sicurezza, almeno trenta (con un rapporto sesso femminile/sesso maschile di
circa 2/1). La principale è certamente Lucina, ora citata insieme al nome di Iuno, ora
a quello di Diana, protettrice della diade
madre-bambino. La romana Lucina corrispondeva alla greca Ilizia, ma in Grecia,
come dee del difficile momento del travaglio potevano essere invocate anche
le Moire o le Pharmakides. Sia le Moire (le
dee del destino) sia le Pharmakides (da
pharmakon, che significa filtro magico; il
nome forse allude all’uso di somministrare delle droghe per mitigare i dolori del
parto) potevano rivelarsi favorevoli, se il
parto aveva un buon esito, o sfavorevoli
nel caso contrario; un modo per depistare
gli spiriti maligni era quello di far indossare alla partoriente le scarpe o i vestiti vecchi del marito, da cui è derivata l’espres-
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sione popolare “mettiti nei miei panni”.
Il parto podalico: malattia o cattivo auspicio?
Anche le dee Carmente (Prorsa e Postverta) influenzavano il futuro dei neonati,
determinando la posizione del feto nei
confronti del canale del parto: cefalica o
podalica. Si pensava che la posizione podalica fosse legata a una malattia, oppure a un cattivo auspicio per il piccolo, che
veniva al mondo presentandosi in una
posizione che ricordava quella dei morti.
Infatti, i Romani usavano sistemare i cadaveri orientandoli con i piedi verso la porta
e trasportandoli fuori dalla casa in questa
posizione. Pertanto, presentandosi di podice, il bambino si presentava come un
cadavere e la sua nascita, di fatto, spesso
veniva a coincidere con la morte. Si ritiene che il soprannome Agrippa sia riconducibile a un antenato venuto al mondo
con parto podalico e che derivi da aegre
partus o ab aegritudine et pedibus. Per evitare che il feto si presentasse in posizione
podalica o assumesse altre posizioni anomale, si invocavano le due Carmente, che
accanto a Lucina venivano onorate nella
festa chiamata Carmentalia; è presumibile
che le Carmente fossero un’antica rappresentazione delle prime levatrici. Per preservare i neonati dagli attacchi notturni
degli spiriti maligni e da ogni maleficio
era usanza appendere al collo dei bambini degli amuleti, spicchi d’aglio o fiori (orchidee, la cui forma richiamava quella dei
testicoli), o un piccolo phallus, di legno,
metallo o terracotta. In seguito l’amuleto
fu sostituito dalla bulla. Quella dei patrizi,
la bulla aurea, era formata da due lamine
concave d’oro, saldate tra loro come le valve di una conchiglia, al cui interno si riponeva l’amuleto. Quella dei poveri, la bulla
scortea, era simile ma fatta di cuoio.
Il neonato Romano
Gli autori latini, come Plinio e Sorano, riconoscono alla donna un ruolo attivo durante il parto, sottolineando l’importanza
del respiro e lo sforzo per l’espulsione. Ciò
differenzia piuttosto nettamente i Romani
dai Greci, poiché nei testi ippocratici non
si riteneva che fosse la madre a spingere
fuori il bambino dall’utero (come avviene in realtà), ma piuttosto che lo stesso
bambino si aprisse attivamente la via per
uscire, liberandosi dalle membrane che

lo avviluppavano agitandosi e movendo
le mani. Si riteneva che i neonati di sesso femminile fossero meno forti e che si
aprissero la via con maggiore difficoltà,
perciò si pensava che fosse più difficile
partorire una femmina, piuttosto che un
maschio. Al momento della nascita, l’ostetrica con un coltello provvedeva al taglio
del cordone ombelicale e controllava essenzialmente tre condizioni: 1) normalità
del corpo del neonato; in particolare verificava la pervietà degli orifizi: bocca, naso,
orecchie, sbocco uretrale, ano; 2) presenza
di pianto valido, come segno prognostico positivo; 3) risposta alla stimolazione
cutanea del neonato, come elemento di
vitalità. Si riteneva comunemente che il
normale colorito del neonato fosse il rosso, ma sorprendentemente Sorano non
menziona il colore della pelle come indicatore dello stato di salute del neonato.
Alla nascita era possibile fare alcune diagnosi basate sull’osservazione clinica. Ad
esempio, era già nota l’associazione tra la
presenza di meconio nel liquido amniotico e il neonato “che nasce come se stesse
sotto gli effetti dell’oppio”. La parola latina meconium significa infatti papavero,
il fiore da cui si ricava l’oppio. L’ostetrica
raccomandava l’esposizione, ovvero l’abbandono, per ogni neonato con severa
malformazione congenita. Le cause delle
malformazioni congenite erano, naturalmente, misteriose: va peraltro rilevato che
i medici erano riluttanti a trattare queste
deformità perché si pensava che esse fossero punizioni inflitte dagli dei. L’abbandono non si applicava probabilmente a
neonati con lievi difetti, quale ad esempio
un piede torto congenito. Questa malformazione veniva trattata con metodi apparentemente molto moderni, come fisioterapia, bendaggi, scarpe correttive. Anche
l’imperatore Claudio nacque con piede
torto congenito ed ebbe scarso affetto
dalla madre e dalla sorella.
Il riconoscimento del neonato: il vero momento della nascita
L’ostetrica prendeva il neonato, ancora
macchiato del sangue materno, e lo deponeva sulla terra per provocare il pianto
del bambino e verificarne la vitalità. Il contatto con la terra, inoltre, sottolineando la
filiazione dalla madre terra, progenitrice
di tutti gli uomini, affrancava simbolica-

mente il bambino dal legame con le viscere materne e lo rendeva pronto a entrare
nella discendenza paterna. Successivamente il padre o una persona da lui designata, generalmente la levatrice, sollevava il bambino con le mani, eseguendo un
gesto carico di forti significati simbolici. Va
sottolineato che il termine levatrice trae la
sua origine proprio dal gesto di sollevare
il neonato; anche in Francia si dice elever
un enfant, e negli Stati Uniti to raise a child.
Nel caso di una femmina, il padre comandava esplicitamente che la bambina fosse
alimentata, ma raramente la sollevava di
persona, perché era ritenuto un cattivo
presagio. Già al momento della nascita,
pertanto, era presente una discriminazione in base al sesso; solo alla primogenita
era garantita la salvezza; le altre femmine
spesso erano esposte.
Il bagno del neonato, le fasce, la culla
Il bambino sollevato da terra, e quindi riconosciuto dal padre, veniva immerso in
una bacinella d’acqua, mentre anche la
puerpera veniva lavata con grande cura.
Il primo bagno era ritenuto molto importante e la legna che occorreva per scaldare l’acqua era preparata prima del parto. I
Cesari usavano fare il primo bagno al neonato nel guscio di una tartaruga marina,
considerandolo un lieto presagio. Il bagno
diventerà poi per il neonato un appuntamento quotidiano e un momento in cui
si interveniva, con manovre non sempre
gradite al piccolo, per modellare il cranio e
il corpo, perché assumessero forme armoniose. A modellare il corpo servivano anche le fasce, in cui il neonato era avvolto
strettamente; la fasciatura poteva anche
servire a rimettere a posto un membro dislocato, con un intervento che si potrebbe
definire di ortopedia correttiva, o per prevenire una cattiva posizione. Le braccia
erano lasciate libere solo dopo qualche
mese di vita e il braccio destro veniva liberato prima del sinistro, perché il bambino
imparasse a servirsene in misura prevalente, evitando di diventare mancino. Si riteneva che le fasce migliori fossero quelle
di lana, per la presunta dolcezza del loro
contatto con la pelle, preferibili a quelle di
lino, che si temeva potessero restringersi
sotto l’effetto della traspirazione; anche
le sopra-fasce erano solitamente di lana e
colorate, preferibilmente bianche o rosso
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porpora. Una volta fasciato, il neonato veniva posto in una culla. Era generalmente
scoraggiato l’uso di tenere il bambino nello stesso letto della madre o della nutrice,
per evitare che potesse essere inavvertitamente schiacciato e soffocato. La culla
poteva essere appoggiata al pavimento,
oppure sospesa al soffitto con un sistema
di corde, che talvolta però potevano spezzarsi, causando incidenti al bambino. La
culla aveva generalmente la forma di uno
scudo o di una piccola barca per facilitare
il compito di cullare il bambino; il movimento poteva essere verticale (testa-piede), oppure orizzontale (spalla-spalla): nel
periodo medievale in Italia si preferiva il
primo, mentre nel resto d’Europa prevaleva il secondo. Nella culla veniva posto un
materassino imbottito di lana o di fieno
tenero, sul quale si stendevano due pezze
assorbenti, che dovevano essere regolarmente aerate e cambiate, per prevenire lo
sviluppo di cattivi odori. Per evitare odori sgradevoli si potevano anche disporre
nella culla delle foglie d’alloro o di mirto.
Un’aerazione adeguata dell’ambiente e
l’installazione di tende intorno al letto erano apprezzabili per evitare che gli odori e
la luce diventassero fastidiosi.
Il nome
A Roma, l’imposizione del nome avveniva
dopo i primordia: nove giorni dopo la nascita per i maschi, otto per le femmine. In
quel giorno, chiamato dies lustricus perché
il neonato era purificato con acqua nella
cerimonia della lustratio, venivano invocati i Fata (da cui derivano le fate delle fiabe),
le divinità che dovevano vegliare sul suo
destino. Al maschio erano assegnati tre
nomi: il prenome, il nome e il cognome; il
prenome distingueva la persona nell’ambito familiare, il nome era quello della
gens, ovvero della parentela di cui si veniva a far parte, il cognome identificava il
ramo particolare di tale parentela. Le femmine invece ricevevano solo un nome,
quello della gens, declinato al femminile.
Ad esempio la figlia di Publio Cornelio Scipione l’Africano si chiamava Cornelia.
La mortalità perinatale nell’antica Roma
In epoca romana la mortalità neonatale
(entro le prime quattro settimane di vita)
era circa del 5%, ma se si considera anche
la mortalità fetale tardiva e quella intra
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partum si arriva all’8%. Jackson sostiene
che circa il 20% dei neonati morisse alla
nascita o fosse abbandonato; se da questa percentuale scorporiamo la cifra relativa ai decessi, si potrebbe desumere che
circa il 12% dei neonati fosse soggetto ad
abbandono. Tuttavia non mancano stime
diverse di questo fenomeno, ad esempio
Boswell sostiene che nei primi tre secoli
d.C. la percentuale dei bambini abbandonati potesse oscillare tra il 20% e il 40%
dei nuovi nati, da cui deriverebbe che la
maggioranza delle donne con più di un figlio ne avesse abbandonato almeno uno.
A completamento dei dati sulla mortalità,
va poi ricordato che circa il 28% dei bambini romani non raggiungeva l’anno di età
e circa il 50% non raggiungeva i dieci anni.
Queste cifre sono in linea con l’elevata
mortalità infantile conosciuta in generale
dalle società antiche e preindustriali.
L’abbandono (o esposizione) del neonato
L’ostetrica deponeva il neonato ai piedi
del padre, che con discrezionalità assoluta poteva decidere di lasciarlo a terra
oppure poteva sollevarlo tra le braccia. Se
lo lasciava a terra, il padre mostrava l’intenzione di abbandonare il neonato, se lo
prendeva in braccio, indicava con questo
gesto la volontà di accettarlo in famiglia.
I Romani abbandonavano i figli se esistevano malformazioni congenite, se il figlio
era illegittimo o ritenuto tale, se era di
sesso femminile (a parte la primogenita)
e se esistevano difficoltà economiche ad
allevare dei figli. Per i bambini esposti la
sopravvivenza era difficile, ma non impossibile. Il neonato, deposto in un canestro
di vimini, veniva lasciato morire di freddo
davanti alla porta di casa o di un santuario, o su uno scarico di rifiuti (a Roma, le
fogne del quartiere Velabro), oppure il
canestro veniva abbandonato presso un
fiume; spesso tuttavia l’esposizione si trasformava in un vero e proprio infanticidio,
perché il neonato non era semplicemente
abbandonato, ma gettato direttamente
in acqua. Infine, il bambino poteva essere
lasciato in luoghi consacrati a quest’uso,
come nei pressi della cosiddetta Columna
Lactaria, e affidato alla carità dei passanti. La povertà spesso spingeva i genitori a
vendere i neonati a veri e propri trafficanti,
i nutricatores, che custodivano e smistavano i trovatelli, facendone oggetto di lucro,

educandoli ad esempio a diventare gladiatori nei circhi; in particolare, la raccolta
di una femmina esposta rappresentava un
investimento, poiché già dalla tenera età
poteva essere utilizzata nei lavori domestici; quindi, una volta cresciuta, poteva
essere venduta come schiava, o avviata
alla prostituzione. L’esposizione poteva
anche rivestire il carattere di una manifestazione di principio da parte di un marito
che, sospettando l’infedeltà della moglie,
esponeva il neonato ritenuto adulterino.
L’esposizione, secondo alcuni studiosi,
svolgeva una funzione socialmente utile,
poiché rappresentava un modo di regolazione non solo del numero dei membri
del gruppo, ma anche del rapporto tra i
sessi, prevenendo un numero di donne in
eccesso. Inoltre la regolazione delle nascite, tra i poveri come tra i ricchi, risolveva
alcune problematiche: permetteva agli
uni di liberarsi di una bocca in più da sfamare, agli altri di preservare l’integrità del
patrimonio a favore del primogenito.
L’allattamento nell’antica Roma
Si riteneva che il carattere e l’aspetto fisico di un neonato dipendessero dal latte
materno non meno che dal seme maschile; una nutrice estranea, quindi, avrebbe
potuto indebolire o compromettere la discendenza. Tuttavia, soprattutto in epoca
imperiale, la massiccia presenza delle balie
prova che poche donne accettavano di allattare i figli, soprattutto nelle classi sociali
elevate, nonostante i discorsi moralistici a
favore dell’allattamento. Il rifiuto di allattare da parte delle donne più agiate era dovuto essenzialmente al timore di sciuparsi
il seno, alla possibilità di riprendere la vita
mondana e alla facilità di trovare una schiava che facesse da balia: in fondo la schiava
e il suo latte appartenevano alla padrona.
Era preferibile avere più nutrici disponibili, per evitare che il neonato si abituasse a
una sola donna, poiché c’era il rischio che
il latte si esaurisse e il piccolo soffrisse del
cambiamento. L’allattamento al seno poteva durare per due o tre anni. Le famiglie
patrizie si preoccupavano molto per il latte
della nutrice; per evitare che si affaticasse,
la cura del bambino tra una poppata e l’altra era affidata a schiave dette baiulatrices;
si predisponeva inoltre che la nutrice avesse la possibilità di bere anche di notte. Un
bambino poteva avere diverse nutrici, dato
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che i Romani non ritenevano che il cambiamento del latte potesse danneggiare la
salute del neonato; alcune erano chiamate
assae nutrices (nutrici asciutte), pertanto è

verosimile che fossero incaricate di somministrare il latte attraverso un poppatoio, come dimostrano dei piccoli vasi in
ceramica con un beccuccio tubulare, usati

come biberon, ritrovati in alcune tombe di
bambini. La nutrice rimaneva a lungo nella
famiglia e si occupava dell’educazione del
bambino fino alla pubertà.
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Melatonina, triptofano e sonno
Carotenuto M, Bitetti I, Precenzano F, Ricciardi A, Lanzara V.
Neuropsichiatria Infantile; Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Il triptofano
Il triptofano è un aminoacido neutro
(acido (2S) 2-ammino-3-(3-indolil)-propanoico) con catena laterale aromatica,
presente negli organismi viventi, ed in
particolare è uno dei 20 L-aminoacidi (AA) che vengono incorporati nelle
pro-teine in configurazione L durante il
processo di traduzione dell’ mRNA. Si tratta di uno dei 9 aminoacidi fondamentali
per l’Uomo che non può essere sintetizzato in maniera endogena, per cui deve
essere necessariamente introdotto con
l’alimentazione. Rappresenta un intermedio per la sintesi e per il metabolismo di
proteine e peptidi, capace di pro-durre
dopo l’assorbimento, una serie di piccoli
composti bioattivi e pleiotropici, ognuno
capace di influenzare un gran numero di
percorsi metabolici e di risposte fisiologiche cellulari. Un alterato metabolismo
di questo aminoacido può interferire con
la capacità di sistemi organici complessi
come la capacità di interagire e discriminare, durante lo svilup-po, gli elementi
stressogeni dagli stimoli, gli antigeni esogeni da quelli endogeni, i nutrienti dalle
sostanze xenobioti-che. Tra i composti
derivanti dal triptofano c’è la serotonina
(5-idrossi-triptamina, 5-HT), un neurotrasmettitore identi-ficato come il regolatore
neurovegetativo, capace di agire anche a
livello del sistema nervoso centrale umano con una serie di funzioni correlate alle
principali reazioni adattive e alle risposte
ai cambiamenti ambientali, come l’ansia, rego-lazione del tono dell’umore, la
cognizione, la nocicezione, l’impulsività,
l’aggressività, la libido, il comportamento
ali-mentare e la temperatura corporea.
Accanto al suo ruolo di neurotrasmettitore, la serotonina modula anche l’attività
di diversi organi e tessuti a livello dei distretti periferici, in particolare la funzione
dell’intestino, le risposte immunita-rie e
infiammatorie, il processo di differenziazione delle cellule staminali del sangue e
la funzione emodinamica. La se-rotonina
è a sua volta il precursore dei principali
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regolatori del ritmo circadiano, quali N-acetil-5-HT (NAS) e melatoni-na (MLT). Attraverso la sintesi della serotonina, il triptofano, poi, risulta coinvolto anche nella
modulazione del sistema endocrino e del
cortisolo, nonché della prolattina (PRL) e
dell’ormone della crescita (GH).
Numerosi sono gli alimenti contenenti
triptofano che comprendono alimenti vegetali (noci, semi di lino, fagioli) e ali-menti animali (carni bovine, maiale, uova). La
quantità di triptofano contenuto negli alimenti, tuttavia, varia.
Per quanto riguarda la sua farmacocinetica, il triptofano una volta assunto per os
viene distribuito in tutto il corpo Umano
tramite il sistema circolatorio. A differenza degli altri 19 amminoacidi, circa il 75%
- 85% di triptofano circolan-te è legato
all’albumina, con una percentuale che arriva fino al 95%. Il triptofano libero disponibile può, invece, attra-versare la barriera
emato-encefalica (BEE). Tuttavia, dato che
il triptofano ha una maggiore affinità per
il trasportatore della barriera emato-encefalica rispetto a quella per l’albumina, il
triptofano legato all’albumina quando si
trova in prossimità della BBB è verosimile
che tenda a dissociarsi dall’albumina per
attraversare la barriera e raggiungere il
cer-vello. A causa di questa differenza di
affinità, alcuni ricercatori hanno concluso
che fino al 75% del triptofano legato all’albumina può essere disponibile per attraversare la BBB.
Cambiamenti acuti della biodisponibilità
di triptofano ottenuti tramite metodiche
sperimentali sono stati utilizzati per testare un’ampia varietà di processi psicologici,
comportamentali e fisici di base, tra cui:
disturbi del movimento, son-no, umore,
discriminazione visiva, capacità cognitive, elaborazione delle informazioni sociali e memoria. Questo me-todo è stato
applicato anche nello studio di numerosi
disturbi psichiatrici, tra cui: disturbi dell’umore, disturbo ossessi-vo-compulsivo,
schizofrenia, bulimia nervosa, sindrome
premenstruale e disturbo d’ansia con attacchi di panico.

Inoltre, è stato dimostrato che l’esaurimento del triptofano può influenzare una
serie di processi cognitivi sia nei sog-getti
sani che in quelli con una vulnerabilità serotoninergica. Le alterazioni coinvolgenti
una serie di abilità di appren-dimento e di
memoria a seguito dell’esaurimento del
triptofano sono ben documentate.
Insieme ad altri indici altri di malnutrizione, la misurazione della concentrazione
plasmatica del triptofano può essere utilizzata come marker di un adeguato apporto nutritivo dietetico. È importante.
tuttavia, sottolineare che concentra-zioni
plasmatiche alterate di triptofano, rispetto ai range di valori di riferimento (sotto
riportati), non sono diagnosti-che per un
disturbo specifico e devono essere interpretate nel contesto di dati clinici obiettivabili e di altri risultati del laboratorio.
In generale vengono ritenuti valori di riferimento i seguenti:
• <23 mesi: 17-75 nmol / mL
• 2 anni-17 anni: 23-80 nmol / mL
• >18 anni: 29-77 nmol / mL
Come premessa all’utilizzo clinico del
triptofano, è opportuno sottolineare che
mentre la sua assunzione tramite l’ali-mentazione da sola difficilmente è in
grado di modificare la sua biodisponibilità
in modo significativo, la somministra-zione di triptofano esogeno è stata il punto
cardine di numerose ricerche ed applicazioni cliniche.
Il triptofano è usato per un ampio spettro di applicazioni cliniche, come il trattamento del dolore, dell’insonnia, della
depressione, del disturbo affettivo stagionale, della bulimia, del disturbo disforico
premestruale, del deficit di atten-zione /
iperattività e della stanchezza cronica, dei
disturbi del comportamento alimentare
Il triptofano è stato usato anche per il
trattamento di disturbi del sonno, verosimilmente in relazione all’impatto dei pathways in cui il suo metabolismo è coinvolto sulla sintesi della melatonina. In particolare è stato riportato un miglio-ramento della latenza del sonno con dosi pari a
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1 g, ed un miglioramento della qualità del
sonno di fase 4 con dosi fino a 250 mg.
Una caratteristica importante dell’utilizzo
clinico del triptofano in questo campo è
che, a differenza di molti altri farmaci somministrati per i disturbi del sonno, esso
non limita le prestazioni cognitive nè crea
sonnolenza diurna. Il triptofano produce
anche significativi miglioramenti nell’apnea ostruttiva del sonno (OSAS), ma non
nell’apnea cen-trale. Dopo una dose media di 2,5 mg di triptofano somministrata
poco prima dell’addormentamento, i pazienti con OSAS hanno mostrato un miglioramento clinico significativo, mentre
nessun effetto è stato evidenziato in pazienti con apnee di tipo centrale.

La melatonina
La melatonina è una indolamina, isolata
per la prima volta dalla ghiandola pineale
bovina da Aaron B. Lerner verso la metà
del secolo scorso.
Fu identificata come sostanza principalmente coinvolta nel meccanismo con il
quale alcuni anfibi e rettili cambiano il
colore della propria pelle all’inizio del secolo scorso e successivamente nel 1917,
McCord e Allen notarono che l’estratto
delle ghiandole pineali delle mucche
aveva la capacità di schiarire la pel-le delle rane. Quindi, nel 1958 Aaron B. Lerner
all’Università di Yale, nella speranza che la
sostanza presente nella ghiandola pineale
potesse essere utile nel trattamento delle
affezioni della pelle, isolò l’ormone dall’urina di topo e lo chiamò melatonina.
Soltanto verso la metà degli anni Settanta
Lynch e collaboratori dimostrarono che la
produzione di melatonina da par-te della
ghiandola pineale umana segue un ritmo
circadiano e da allora numerose funzioni
sono state identificate co-me le proprietà
antiossidanti, identificate nel 1993. Il primo brevetto per il suo impiego a basse
dosi nel trattamento dell’insonnia fu accordato a Richard Wurtman del MIT nel
1995.
Sebbene venga prodotta principalmente
dall’epifisi, sono stati identificati altri siti
di produzione della melatonina del tutto autonomi che non seguono un ritmo
circadiano, quali ad esempio la retina,
la ghiandola di Harder (presente solo in
alcune specie animali, non nell’uomo), i

megacariociti, le piastrine, l’epitelio gastrointestinale (cellule enterocromaf-fini),
la pelle, l’intestino, i linfociti, i neutrofili, il
pancreas e il midollo osseo.
La melatonina svolge numerose funzioni,
che avvengono sia tramite meccanismi
recettore-dipendenti che tramite meccanismi recettore-indipendenti. Esistono
infatti una serie di recettori attivati dall’indolo pinealico e localizzati sulla membrana (MT1 e MT2) e sul nucleo delle cellule
epifisarie. I primi due appartengono alla
famiglia dei recettori ac-coppiati alle proteine “G” e sono responsabili degli effetti
a livello del nucleo soprachiasmatico. In
particolare, l’MT1 agisce sopprimendo l’attività elettrica di tale nucleo ipotalamico,
mentre MT2 agisce inducendo variazioni
della fase del ritmo circadiano. Entrambi i
recettori sono espressi anche a livello periferico, dove svolgono molteplici azioni,
quali ad esempio quelle immunologiche
o di controllo vasomotorio (MT1: vasocostrizione; MT2: vasodilatazione). La mela-tonina si lega anche ai recettori nucleari appartenenti alla famiglia dei recettori
ad acido retinoico (RORα1, RORα2 e RZRβ)
i quali sono coinvolti nel meccanismo di
immunomodulazione (RORα1 e RORα2) e
vengono espressi anche a li-vello del tessuto cerebrale (RZRβ). La sensibilità dei recettori per l’indolo dimostra una chiara variazione circadiana, con un aumento nel
tardo pomeriggio, che corrisponde all’inizio del fisiologico incremento notturno
della melatonina. Al contrario, durante il
periodo diurno si assiste ad una marcata
riduzione di detta sensibilità, determinata dalla mas-siccia presenza dell’indolo
durante la notte precedente (fenomeno
della down-regulation).
I recettori MT3, invece, sono proteine del
gruppo delle chinone-reduttasi, enzimi
coinvolti nei processi di detossifica-zione.
Tale recettore è presente in vari organi (fegato, rene, cervello, cuore, tessuto adiposo, muscoli scheletrici, pol-mone, testicoli,
intestino, milza) e sembra che prenda parte alla regolazione della pressione intraoculare e nelle rispo-ste infiammatorie nel
microcircolo.
La melatonina viene, dunque, generalmente rilasciata durante le ore di buio,
mentre la sua secrezione viene soppressa nelle ore di luce. Essa, infatti, gioca un
ruolo chiave nella regolazione dei ritmi

circadiani e la sua azione è sta spesso
associata al sonno. Essa, tuttavia, non va
considerata come un induttore universale
del sonno, ma piuttosto come una molecola ancestrale e ubiquitaria correlata
alle ore notturne, in grado di segnalare la
durata del periodo di buio (con-siderando
che anche negli animali notturni i livelli
plasmatici di melatonina risultano elevati
durante la notte). Risulta pertanto logico
ritenere che fenomeni comportamentali
in senso lato quali il sonno, la riduzione
della temperatura corporea, del grado di
attenzione, della performance e la modificazione delle funzioni metaboliche
durante le ore not-turne siano connessi
e influenzati prevalentemente dalla melatonina. A conferma di ciò, è ormai ben
noto che le curve della temperatura, del
grado di attenzione e di performance sono
inversamente correlate a quella della melatonina. Inoltre, la somministrazione
dell’indolo pinealico a volontari sani nelle
ore diurne, ha permesso di documentare
una riduzione della temperatura corporea
dopo circa 2 ore dalla somministrazione.
La relazione temporale fra l’aumento notturno dei livelli di melatonina endogena e
l’inizio delle prime fasi del sonno consente
di ipotizzare che tale indolo faciliti il sonno inibendo il cosiddetto meccanismo
circadiano della veglia tramite un effetto
mediato dai recettori MT1 presenti nel nucleo soprachiasmatico.
Per quanto riguarda il ritmo sonno/veglia,
sono ormai innumerevoli i dati della letteratura scientifica indicanti la capa-cità
della melatonina di modificare temporalmente le fasi del sonno in dipendenza del
momento di somministrazione esogena.
Tale capacità, attribuita all’azione dei recettori MT2 nel SCN, viene normalmente
utilizzata in terapia in tutte quelle condizioni in cui il ritmo sonno/veglia non risulti più sincronizzato con il ritmo luce/buio
dell’ambiente in cui ci si trova.
La melatonina è contenuta in molti tipi di
prodotti alimentari, sia di origine vegetale
che animale. Per quanto riguarda i prodotti di origine animale, la melatonina è
presente nelle uova, nel latte e nel pesce,
in quantità maggiori rispetto che nella
carne. È importante sottolineare che, così
come avviene nel plasma, anche ne latte le
concentrazioni di me-latonina mostrano
una concentrazione fluttuante, seguendo
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un rimo circadiano, più basso durante il
giorno che nelle ore notturne. Anche nel
colostro la melatonina è stata ritrovata in
quantità paragonabile a quella del plasma
e ciò po-trebbe essere fondamentale per
il fabbisogno in epoca neonatale, considerando che nelle prime settimane di vita
non esiste ancora la secrezione ritmica di
melatonina. Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale, la melatonina è
presente in molti prodotti, tra cui i cereali
(soprattutto frumento, orzo, avena).
La melatonina esogena viene utilizzata,
come già detto, soprattutto per il trattamento dei disturbi del sonno, princi-palmente sotto forma di formulazioni orali.
Una volta introdotta nell’organismo, la
melatonina viene assorbita dal tratto
gastroenterico e la sua concentrazione
ematica raggiunge valori elevati, dose-dipendenti, ma che cambiano da soggetto a soggetto, a causa della grande
variabilità individuale in termini della
capacità di metabolizzare la mo-lecola
dell’indolo (circa 400-9000 pc/mL con 0,5
mg di melatonina per os). Successivamente alla fase del picco emati-co, (dopo circa
20-120 minuti dall’assunzione), le concentrazioni di melatonina si mantengono
elevate per circa 1-2 ore, con un tempo di
dimezzamento nella fase di eliminazione
di circa 50 minuti . Nel fegato la melatonina viene me-tabolizzata a 6-idrossi melatonina e coniugata con acido glucuronico
ad un gruppo solfato, raggiungendo infine l’e-muntorio renale per la secrezione
urinaria.
La concentrazione di melatonina nel sangue periferico dei soggetti normali, oltre
a variare in base ai ritmi circadiani, non
sono costanti per tutta la vita. Esse si riducono progressivamente con l’età ed
infatti il bambino, fino al momento della
pubertà, dimostra i livelli notturni più elevati. Successivamente, durante il periodo
puberale la melatonina si ri-duce per raggiungere i valori dell’adulto i quali si mantengono tali fino all’età di circa 50-55 anni,
quando iniziano a ri-dursi ulteriormente
e progressivamente, per giungere anche
alla scomparsa della ritmicità circadiana
in età molto a-vanzata32. Generalmente si
osserva una riduzione del picco notturno
di melatonina in funzione dell’avanzare
dell’età, ma esiste una notevole variabilità
individuale.
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Stati carenziali di melatonina possono
essere ricercati a livello della ghiandola pineale, del sangue periferico, della sali-va,
del liquido cefalorachidiano, e, misurando la concentrazione del suo metabolita
6-sulfometossimelatonina, nell’urina.
In molti individui affetti da malattie neurodegenerative, per esempio nella Malattia di Alzheimer, il ritmo circadiano della
melatonina risulta praticamente abolito.
Queste riduzioni sembrano essere, in molti casi, la conseguenza della degenerazione SCN. La distruzione tissutale nella SCN
o nella ghiandola pineale che porta alla
riduzione della secrezio-ne di melatonina
e ai disturbi del sonno è stata osservata
anche in altri casi, come ad esempio, gli
amartomi giovanili, che causano la pubertà precoce e i craniofaringiomi.
In età infantile/adolescenziale esistono
svariate condizioni cliniche, spesso associate a disturbi della regolazione del ritmo
sonno-veglia e ad altri deficit (tra cui deficit cognitivi ed attentivi), in cui è possibile
ipotizzare un’associazione con una riduzione del picco notturno di melatonina.
In età evolutiva, infatti, stati carenziali o
comunque situazioni cli-niche che beneficiano notevolmente della supplementazione di melatonina, sono rappresentati
dai disordini del neu-rosviluppo. Infatti
patologie come autismo, sindrome di Rett,
sindromi di Smith-Magenis, ADHD, emicrania, enuresi possono beneficiare di tale
terapia, spesso anche in modo cronico.
Le indicazioni per l’utilizzo della melatonina esogena includono diverse condizioni
cliniche, tra cui: insonnia, difficoltà di addormentamento e di mantenimento del
sonno, prevenzione delle cefalee, emicrania, astinenza da benzodiazepi-ne, sindrome da jet-lag, astinenza da nicotina.
La melatonina, rispetto ad altro ipnoinducenti, presenta una serie di vantaggi, quali: mancanza di effetti di hangover, nessun
rischio di tolleranza, nessuna dipendenza
fisica, bassa prevalenza di effetti indesiderati. La prescrizione do-vrebbe essere limitata a quelle persone in cui i problemi di
sonno alterano negativamente la qualità
della vita e dove altri metodi di gestione
sono inefficaci o impraticabili. Effetti a
lungo termine sui sistemi endocrini e sulle
conseguenze a lungo termine della somministrazione di melatonina esogena non
sono noti.

Per quanto riguarda gli effetti collaterali, la melatonina è generalmente ben
tollerata e gli effetti avversi, rari, inclu-dono: mal di testa, vertigini, nausea e sonnolenza. E’ comunque consigliabile un monitoraggio continuo dei bambini durante
la somministrazione a lungo termine, in
particolare nelle fasi di sviluppo puberale
/ sessuale per coloro che assumono melatonina per periodi di un anno o più.
In generale, la letteratura suggerisce la seguente posologia in età pediatrica:
Bambini (>1 anno)
• Dosi iniziale: 2 mg o 3 mg somministrate 30 - 60 minuti prima di coricarsi.
• Il dosaggio può essere aumentato a 4 o
6 mg dopo 7-14 giorni
• Le dosi da 2mg a 6mg sono generalmente efficaci.
• Massima dose giornaliera: 10mg.
• Se dopo 7-14 giorni non si è verificato
alcun effetto, la medicina deve essere
interrotta.
• La melatonina deve inizialmente essere
prescritta per un periodo di 2-4 settimane e deve essere usata in combinazione
con tecniche comportamentali
Per quanto riguarda la tossicità e sovradosaggio, è opportuno evidenziare che
la somministrazione di 5 mg per 12 mesi
non induce effetti tossici marcati rispetto
al profilo di tollerabilità della molecola e
addirittura che la somministrazione di
dosi di 300 mg non è stata associata a tossicità acuta importante. In vivo (ratto), il livello senza effetti avversi osser-vabili (NOAEL) è risultato pari a 15 mg/kg/die, pari
ad un valore di AUC 15.000 volte quello
osservato con la dose di 2 mg nell’uomo.
Cancerogenesi: la somministrazione di
dosi di 150 mg/kg, pari ad un’esposizione
sistemica di 1.500.000 volte quella ottenuta nell’uomo alla dose di 2 mg, è stata
associata a comparsa di tumori benigni
della tiroide.
Tossicità riproduttiva: la somministrazione
ripetuta di alte dosi di melatonina (fino a
200 mg/Kg/die) per via orale in vivo (ratti)
durante la gravidanza ha portato ad una
ridotta assunzione di cibo da parte della
madre ma non ha influen-zato la sopravvivenza, lo sviluppo, il peso e l’incidenza di
malformazioni fetali
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Il microbiota intestinale umano rappresenta
un complesso ecosistema a cui viene riconosciuto un ruolo determinante per la salute e
il benessere dell’individuo: esso contribusce
alla maturazione/modulazione del sistema
immunitario e consolida la barriera mucosale intestinale impedendo la colonizzazione
di microrganismi enteropatogeni. I microrganismi presenti nell’intestino sono batteri
e appartengono a oltre 1000 specie, il 90%
dei quali fanno parte del phylum Firmicutes
(numerosi generi di batteri gram positivi) e
Bacteroidetes (tra cui il genere Bacteroides,
batteri gram negativi). La microflora intestinale ha una composizione diversa da persona a persona, e la sua composizione varia
nelle diverse fasi della crescita. La struttura
del microbiota intestinale e la sua interazione con l’ospite risultato cruciali per la salute
non soltanto del tratto gastrointestinale ma
dell’intero organismo(1). Una condizione in
cui vi è una prevalenza dei microrganismi
benefici e una netta minoranza di quelli potenzialmente nocivi viene definita eubiosi
mentre modifiche della composizione, distribuzione o del metabolismo dei microrganismi della flora intestinale sono alla base
del concetto di disbiosi, primum movens
nella patogenesi di diverse condizioni morbose.
Inoltre, tipiche aberrazioni della microflora
sono state individuate in bambini con specifiche patologie e definite come “microbiological signatures”. Da ciò si evince sia il
ruolo determinante della microflora intestinale nello sviluppo della patologia sia la
possibilità di riconoscere e/o monitorare la
malattia analizzando la composizione della
microflora intestinale e utilizzandola come
marker della condizione stessa. Un esempio
è rappresentatto dalla celiachia per la quale si riscontra una prevalenza di Firmicutes
o nelle malattie infiammatorie intestinali
dove la presenza di F.prausnitzii correla con
la severità della patologia.
Sulla base di queste evidenze, i probiotici
sono stati proposti per il trattamento e la

prevenzione di diverse patologie pediatriche e numerose nuove potenziali applicazioni sono attualmente in corso di studio.
In condizioni di disbiosi infatti, numerosi
studi hanno dimostrato che il Lactobacillus GG ha delle peculiarità uniche avendo
la capacità di una ristrutturare in maniera
globale una microflora complessivamente
alterata, perciò è sostenibile l’uso dell’LGG
in condizioni di alterazioni della microflora
indipendentemente dal problema iniziale.
Malgrado un ampio spettro potenziale di
applicazioni, il numero di indicazioni basato
su solide evidenze sperimentali e cliniche
è ancora piuttosto esiguo. La somministrazione di probiotici, in particolare di LGG, è
risultata essere vantaggiosa nella prevenzione e/o trattamento di alcune patologie
gastrointestinali quali : gastroenterite acuta,
diarrea associata ad antibioticoterapia e la
prevenzione delle infezioni gastrointestinali
nosocomiali.
• Gastroenterite acuta: La gastroenterite
acuta è frequente motivo di accesso alle
strutture di Pronto Soccorso e di ricovero: in Europa l’incidenza della malattia è
stimata pari a 0,5-1,9 episodi per anno
per bambini nei primi 3 anni di vita. Gli
agenti eziologici più frequentemente
coinvolti sono virus (Rotavirus, Norovirus, Adenovirus), meno frequentemente
batteri (Campylobacter, Salmonella, E.
Coli, Shigella, Yersinia) e protozoi (Giardia lamblia,Cryptosporidium parvum,
Entamoeba histolytica). L’infezione da
Rotavirus, più grave di quella provocata
da altri patogeni, rappresenta la causa
più frequente di gastroenterite acuta in
età pediatrica. Nonostante il trattamento
cardine della diarrea acuta resti la terapia
reidratante orale e l’eventuale correzione
dell’acidosi e degli squilibri elettrolitici, La
terapia con probiotici è in grado di ridurre l’intensità. Un interessante lavoro caso
controllo effetto con LGG ha dimostrato
con criteri di riproducibilità e rigore l’efficacia di questi approcci(2). L’uso dei pro-

biotici è stato oggetto di una linea guida
dell’ESPGHAN dove si segnala come il
Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) (bassa
qualità di evidenza – forte raccomandazione), il S. boulardii (bassa qualità di evidenza – forte raccomandazione) possono
essere considerati nel trattamento della
gastroenterite acuta per il loro effetto sulla durata e intensità dei sintomi(3).
Infatti è stato dimostrato che i probiotici
oltre a garantire parametri di sicurezza,
presentano una vasta gamma d’azione
nel contrastare la diarrea acuta: attività
antimicrobica (ridotta adesione batterica
per competizione recettoriale, consolidamento delle tight junctions, normalizzazione compositiva del microbiota),
immunostimolante (incremento di IgA
secretorie, produzione di citochine anti-infiammatorie) neutralizzazione delle
tossine (Clostridium difficile, Vibrio cholerae, Escherichia coli), azione trofico-metabolica. L’aumento della produzione di acidi grassi a catena corta nel colon indotta
dai probiotici infatti stimola l’assorbimento di sodio e determina una riduzione
della permeabilità intestinale, così come
la stimolazione della produzione di betagalattosidasi è estremamente vantaggiosa in corso di deplezione di lattasi.
• Diarrea da antibiotici: L’incidenza di diarrea durante un trattamento antibiotico
varia dal 5 al 40%, a seconda della modalità di raccolta dei dati. I principali fattori di
rischio sono il tipo di antibiotico utilizzato,
le condizioni cliniche del soggetto, i fattori ambientali e l’eventuale ospedalizzazione. Dopo un trattamento antibiotico l’equilibrio del microbiota intestinale risulta
alterato e, di conseguenza, la resistenza
contro la colonizzazione da parte di potenziali patogeni risulta sensibilmente
ridotta. Nei bambini l’AAD può comparire
all’inizio della terapia fino a 2 mesi dopo
la cessazione del trattamento. Quasi tutti
gli antibiotici possono causare AAD, ma la
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clindamicina, le aminopenicilline, le cefalosporine di seconda e terza generazione
e i fluorochinoloni sono più frequentemente imputati. Nello specifico, l’incidenza è del 16,7% con l’associazione amoxicillina/clavulanato, del 6,9% con la sola
amoxicillina e dell’11% con l’eritromicina.
L’agente etiologico più frequentemente causa di AAD è il Clostridium difficile.
Numerosi RCTs sono stati pubblicati per
valutare il ruolo dei probiotici nella prevenzione dell’AAD e diverse metanalisi
hanno concluso che i probiotici con maggior efficacia nella riduzione del rischio
sono il LGG (RR 0.48) e il S. boulardi (RR
0.43). Infatti la somministrazione di LGG
si è dimostrata essere efficace nel ripristinare l’eubiosi e quindi a ridurre, in questo
modo, i rischi della terapia antibiotica. Le
raccomandazioni dell’ESPGHAN individuano nel LGG e nel Saccharomyces boulardii i ceppi di scelta per la prevenzione
dell’AAD(4).
• Infezioni nosocomiali: In età pediatrica
il rischio di infezione nosocomiale è più
elevato rispetto all’adulto e varia dal 5 al
44 %. Oltre ai tassi d’incidenza maggiori
sono diversi anche i siti d’infezione e la
tipologia di patogeni. Quest’ultima differisce profondamente in base all’età. I virus
causano dal 14 % al 22% delle infezioni
nosocomiali nei pazienti pediatrici, e tra
questi i più rappresentati sono il Rotavirus (RV) e il Virus Respiratorio Sinciziale
(RSV). Si tratta di infezioni principalmente
gastrointestinali e respiratorie la cui ricorrenza rispecchia la prevalenza di questi
microorganismi in comunità.
Il mezzo più importante ed efficace per prevenire la trasmissione delle infezioni nosocomiali è sicuramente il lavaggio delle mani
prima e dopo il contatto con il paziente e
dopo il contatto con oggetti o strumenti
potenzialmente infetti. Negli ultimi anni diversi ricercatori hanno studiato il ruolo dei
probiotici nella prevenzione delle infezioni
nosocomiali e proprio recentemente l’uso
dell’LGG è stato oggetto di un position paper dell’ESPGHAN dove viene evidenziata
la sua utilità nel ridurre l’incidenza delle
gastroenteriti nosocomiali (moderata qualità di evidenza – forte raccomandazione).
Recentemente uno studio randomizzato
controllato ha mostrato che la somministrazione di LGG in associazione con Zinco e Vit
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D a bambini ricoverati induce un significativo di infezioni intestinali e riduce la durata
del ricovero(5).
Dalle prime indicazioni sul trattamento per
la gastroenterite o per la diarrea da antibiotico, oggi i probiotici vengono sperimentati
e utilizzati in numerose condizioni, e tra i
dati presenti in letteratura il Lactobacillus
GG rappresenta il ceppo più studiato e con
i maggiori effetti non solo per patologie gastrointestinali, ma anche per atopia, patologie respiratorie etc...
Nonostante non ci sia una chiara indicazione al suo utilizzo, il Lactobacillus GG è
efficace nel ridurre le infezioni del tratto respiratorio. In una recente Cochrane review
è infatti stato concluso che la somministrazione dell’LGG riduce il numero di episodi
infettivi respiratori nei soggetti arruolati e
quindi previene le infezioni respiratorie soprattutto delle alte vie. La YHEC e Cochrane
review ci mostrano che ciò ha un impatto
positivo non solo sui giorni lavorativi persi
per malattia ma anche sull’uso di antibiotici,
fortemente ridottosi sempre nella popolazione in esame. In ambito “atopico” è ormai
noto che la colonizzazione dell’intestino da
parte di microrganismi a partire dal primo
anno di vita è cruciale affinchè si sviluppi
un equilibrio nella risposta immunitaria e
si pensa che alterazioni precoci nella microflora intestinale dei neonati possano
predisporre allo sviluppo di asma e/o altre
patologie allergiche. Attualmente però le
evidenze disponibili non indicano che la
supplementazione con probiotici sia efficace nel ridurre il rischio di sviluppare allergie
nei bambini. Tuttavia, tenendo conto di tutti
i risultati in tale ambito, le linee guida WAO
asseriscono che esiste un probabile vantaggio netto dell’utilizzo di probiotici derivanti
principalmente dalla prevenzione dell’eczema. Le linee guida WAO suggeriscono:
a) l’uso di probiotici in donne in gravidanza
ad alto rischio di avere un figlio allergico;
b) l’uso di probiotici nelle donne che allattano i neonati ad alto rischio di sviluppare allergie;
c) l’utilizzo di probiotici nei bambini ad alto
rischio di sviluppare allergie.
Tutte le raccomandazioni sono condizionate e supportate da bassa qualità di evidenza.
Il futuro dell’uso di probiotici è ricco di dati
e di promesse. I campi di applicazione sono

numerosi e includono l’ epatologia, la neuro-psichiatria e l’ oncologia. Ad esempio, in
uno studio condotto da Wang at all è stato
dimostrato che il microbiota del cavo orale
dei pazienti affetti da leucemia è meno ricco
e più omogeneo (minore diversità) rispetto
ai controlli sani, e inoltre anche dei cambiamenti di determinati taxa (tra cui Firmicutes,
la classe dei Bacilli e Lactobacilli, la Famiglia
delle Aerococcaceae e Carnobacteriaceae,
così come il Genoma di Abiotrophia e Granulicatella). Questo squilibrio strutturale del
microbiota orale, caratterizzato da ridotta
diversità e alterazioni nella composizione,
poteva eventualmente essere implicato
nell’insorgenza di infezioni sistemiche, indicando l’importanza dello stato immunitario
nel determinare la struttura del microbiota
stesso.
Altro ambito da considerare è l’uso dei
probiotici nella NAFLD. La malattia epatica
alcolica non alcolica (NAFLD) è la causa più
comune di malattie epatiche croniche a livello mondiale, a causa della crescente prevalenza dell’obesità, a partire già dalle prime
fasi della vita. È caratterizzata da uno spettro
di condizioni che vanno dal semplice fegato grasso (NAFL) alla steatoepatite (NASH),
con una possibile progressione in fibrosi,
aumentando così la morbilità e la mortalità.
Lo sviluppo di NAFLD è correlato a diversi
fattori di rischio, tra cui l’obesità e la sindrome metabolica, che possono essere sia geneticamente determinati che connessi allo
stile di vita. Recentemente, un’attenzione
particolare è stata prestata al “gut-liver axis”,
che può svolgere un ruolo fisio-patologico
nell’insorgenza e nella progressione della
malattia. Il microbiota intestinale è destinato ad agire come un bioreattore che può
garantire funzioni autonome metaboliche
e immunologiche e che può determinare
reazioni funzionali all’interno del corpo in
risposta a stimoli esterni. La complessità
del microbiota intestinale suggerisce che
si comporta come organo. Pertanto, il concetto “gut-liver axis” deve essere completato con il “gut-microbiota-liver axis” a causa
dell’elevata complessità e interconnessione
tra i componenti microbiotici e le attività
metaboliche.
Altro interessante relazione è quella tra i
probiotici e lo sviluppo del sistema nervoso centrale. Infatti ci sono diverse evidenze
in letteratura su come uno stato di disbiosi
si associ ad alterazioni del sistema nervoso
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centrale. Inoltre bambini con autismo sono
comunemente affetti da problemi gastrointestinali come dolore addominale, costipazione e diarrea. Negli ultimi anni, è cresciuto interesse nell’uso di probiotici in questa
popolazione in quanto ipoteticamente può
contribuire a migliorare le abitudini intestinali, comportamentali e sociali di questi

individui. La modifica microbica con l’uso
di antibiotici, probiotici e trapianti fecali è
stata efficace nel trattamento di condizioni
come l’infezione ricorrente di Clostridium
difficile, la pouchite e la sindrome dell’intestino irritabile. Sebbene evidenze presenti
in letteratura non confermino il beneficio
dei probiotici in questa popolazione, i dati

Tabella 1: Uso dei probiotici nelle line guida internazionali
Condizione
Effetto dei probiotici
Gastroenterite acuta
Riduzione della durata e intensità dei sintomi
Coliche del lattante
Disordini funzionali
gastrointestinali-correlati al
dolore addominale
Malattie infiammatorie
croniche intestinali
Diarrea da Clostridium difficile
Mantenimento della
remissione in colite ulcerativa
Diarrea da antibiotici
Infezioni nosocomiali
NEC
Esacerbazione respiratoria
nella fibrosi cistica

ottenuti sono utili forniscono la programmazione per studi ulteriori. In conclusione
il l.rhamnosus GG è oggi il ceppo batterico
più studiato per un uso clinico. Le indicazioni all’uso hanno un livello molto forte in
alcuni ambiti, convincente in altri e preliminari in altri ancora (Tab 1).

Ceppo consigliato
LGG, S. boulardii

Ridotto tempo di pianto

L.reuteri

Alcuni probiotici riducono intensità del dolore
(specialmente in sindrome del colon irritabile)

LGG, VSL3, L reuteri

Efficacia

Adiuvante nella terapia e prevenzione delle ricorrenze
S. boulardii
Evidenze limitate che i probiotici aggiunti alla terapia
standard possano apportare modesti benefici
Riduzione del rischio
Riduzione del rischio di diarrea e potenzialità di
infezioni respiratorie
Riduzione del rischio di NEC e della mortalità sia da NEC
che da altre cause
Riduzione del rischio di esacerbazione respiratoria,
miglioramento della funzione respiratoria

VSL3, E. coli Nissle1917
LGG, S. boulardii
LGG
Vari
LGG

efficacia sostenuta da linee guida basate metanalisi e RCT
suggerito da studi randomizzato controllati
assenza di evidenze

I dati disponibili ammettono sempre più
l’suo di probiotici in ambito clinico con un
approccio simile a quello dei farmaci. Un recente lavoro parte da questa considerazione e richiama l’attenzione sulle necessità di

controlli di qualità nelle preparazioni disponibili (6). Anche in questo campo il LGG ha
forti evidenze in supporto. E’ quindi opportuno e necessario come ricorda un recente
editoriale (7) che i medici considerino i pro-

biotici con grande attenzione nella pratica
clinica aderendo alle indicazioni delle linee
guida per non negare ai bambini interventi
efficaci, utili e necessari per ridurre durata,
intensità e complicazioni di molte malattie.
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l’Utilizzo dei Corticosteroidi topici nell’ambulatorio del
Pediatra di famiglia
Ruggiero G.
Responsabile Nazionale Area Dermatologia F.I.M.P., Vicepresidente Nazionale S.I.Der.P
Non sempre la terapia cortisonica viene
utilizzata dal pediatra di famiglia; e questo
per molte ragioni.
Invece La terapia cortisonica topica può
e deve essere usata per molte malattie
dermatologiche, soprattutto nell’ambulatorio del pediatra di famiglia.
La storia del “cortisone” è abbastanza datata:

• 1952: la prima ricerca pubblicata sul
“composto F”
• Anni ‘60: uso intensivo dei cortisonici e
introduzione in commercio dei cortisonici potenti
• 1967: il primo caso di sindrome di Cushing iatrogena
• 1970: primo caso di morte di un bambi-

Keith W et al. Office Pediatrics 2012. Vol. 24:121-127

Come pure numerosi sono gli effetti collaterali

Keith W et al. Office Pediatrics 2012. Vol. 24:121-127
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no per atrofia surrenalica da uso erroneo
dei CST
• 1974: nascita del CLOBETASOLO PROPIONATO
• Negli anni successivi venne riconosciuto
che un uso improprio poteva causare effetti collaterali locali e sistemici
Numerose sono le funzioni dei cortisonici:
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Nonostante si sappia tutto di questo farmaco, il 73% dei genitori dei pazienti sono
preoccupati dell’uso dei cortisonici, e le
paure più frequenti sono la atrofia cutanea (34.5%) e il ritardo della crescita e
sviluppo (9.5%). Ma anche i pediatri non
si sottraggono a questa “paura” : in un
articolo (Ruggiero G, et al . Atopic dermatitis (AD) management in an Italian
pediatric clinic. G Ital Dermatol Venereol.
2012 Feb;147(1):71-81) in cui si analizzava il trattamento della Dermatite Atopica
nell’ambulatorio del pediatra , e tra le altre
terapie veniva analizzata anche la terapia
cortisonica topica per questa patologia, si
evidenziava che solo il 36,5 % dei Pediatri di Famiglia dava indicazione all’uso dei
cortisonico topico “ per il tempo necessario alla risoluzione dei sintomi “ come
indicato da tutte le linee guida e position
paper sull’argomento. Infatti i cortisonici
topici(CT) sono il primo farmaco da impiegarsi nella terapia delle fasi acute della
dermatite atopica, e associati ad un libero
uso di emollienti , permette di mantenere un scorad della Dermatite Atopica tra
15 e 20. (Ring J et al . Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis)

part I J Eur Acad Dermatol Venereol.2012
Aug European Dermatology Forum (EDF);
European Academy of Dermatology and
Venereology (EADV); European Federation of Allergy (EFA); European Task Force
on Atopic Dermatitis (ETFAD); European
Society of Pediatric Dermatology (ESPD);
Global Allergy and Asthma European
Network (GA2LEN;) Inoltre , sempre per
la Dermatite atopica è il prurito la chiave
sintomatica per valutare la risposta al trattamento e la riduzione del trattamento
cortisonico non dovrebbe essere iniziata
prima che il prurito sia scomparso.
Il cortisonico va usato anche per molte altre patologie , come per esempio : Eczema
disidrosico, DIC/DAC, Psoriasi, Lichen scleroatrofico/Balanite Xerotica Obliterante,
Vitiligine. Non va sicuramente usato per
trattare la xerosi cutanea e va utilizzato
con prudenza al viso e nell’area del pannolino , perché non tutta la superfice corporea ha lo stesso grado di assorbimento.
Per tali motivi è utile:
1) Scegliere la potenza in base alla sede:
a)Potenti in regione palmoplantare b)
media potenza su tronco e arti c)Bassa
potenza sul viso.

2) Preferire applicazione una volta/die
3) Passare poi alla Week-end o Pulse therapy
4) si può eventualmente diluire con emollienti per ridurre gli effetti collaterali.
Altri fattori da tenere presente nella indicazione e precauzione all’uso dei cortisonici sono:
1) Gravità della patologia 2) Sede della
patologia 3) Compliance del Paziente 4)
Tempo di trattamento 5) Valutare eventuali effetti collaterali 6) Costo.
Detto questo, sicuramente si può dire che:
• Gli steroidi topici restano tuttora farmaci
di prima scelta in molte delle manifestazioni pediatriche
• Efficaci e sicuri se ben utilizzati
• Vanno impiegati in fase acuta
• Vanno ridotti appena possibile
• Può essere utile passare attraverso una
fase proattiva
• E’ necessario educare il paziente per
prevenire la corticofobia, e questo è un
compito che può svolgere nel modo migliore il Pediatra di Famiglia
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Febbre e dolore: novità terapeutiche
Miraglia del Giudice M, Brunese FP, Fedele C, Iavarazzo L, Noschese I.
Dipartimento della Donna del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
La definizione di febbre è un aumento
della temperatura corporea superiore al
di sopra dei limiti di normalità che, secondo l’OMS, sono compresi tra i 36,5 e
37,5 °C misurati a livello centrale.
Le cause principali della febbre nei
bambini sono le infezioni da virus e batteri. Questi si diffondono da un organismo all’altro tramite le vie respiratorie; è
per questo motivo che gli episodi febbrili aumentano rapidamente nei bambini
durante il primo anno di asilo dove vengono a contatto con molte altre sorgenti
di microbi. La presenza di microbi (virus
e batteri) provoca la messa in atto di
meccanismi di difesa da parte dell’organismo in cui vengono prodotti e attivati
vari tipi di cellule.
Alcune di queste cellule rilasciano delle
particolari sostanze (le interleuchine)
che agiscono su una parte del cervello
(l’ipotalamo) dove è presente un centro
che regola la temperatura del corpo,
proprio come un termostato. Queste
sostanze agiscono sul centro termoregolatore facendogli aumentare la temperatura stabilita di qualche grado oltre
il livello normale.
Tutto ciò provoca i brividi, che servono
a produrre calore, e il senso di freddo,
causato dalla vasocostrizione cutanea
(riduzione della quantità di sangue che
scorre sotto la pelle) che riduce la perdita di calore.
L’aumento di temperatura corporea per
via di questo meccanismo di difesa impedisce alla maggior parte dei microbi di
moltiplicarsi.
Per quanto riguarda la misurazione
della febbre, le linee guida della SIP
raccomandano, in ambito ospedaliero o
ambulatoriale, per i bambini fino a 4 settimane la misurazione ascellare con termometro elettronico mentre per i bambini oltre le 4 settimane la misurazione
ascellare con termometro elettronico o
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quella timpanica con termometro a infrarossi. La febbre può essere misurata
a domicilio dai genitori con termometro
elettronico in sede ascellare per tutti i
bambini.
Riguardo la terapia della febbre bisogna innanzitutto considerare che la
febbre favorisce un’efficace risposta
contro le infezioni e per tale motivo non
andrebbe trattata. Tuttavia la febbre è il
motivo più frequente di preoccupazione
per le famiglie e di accesso al Pronto Soccorso. Secondo le linee guida la febbre
andrebbe trattata coni farmaci antipiretici solo in presenza di malessere generale del bambino.
Gli unici antipiretici raccomandati in età
pediatrica sono paracetamolo e ibuprofene. Mentre alcuni studi hanno riportato un’efficacia superiore di ibuprofene rispetto a paracetamolo, in nessuno
studio paracetamolo è risultato avere
un’efficacia superiore a ibuprofene. In
questi studi ibuprofene ha dimostrato
maggiore rapidità d’azione ( agisce in
soli 15 minuti) rispetto al paracetamolo,
con maggiore durata dell’effetto antifebbrile (fino a 8 ore) e maggiore efficacia
nel sollievo dal malessere del bambino.
Le dosi raccomandate sono per ibuprofene, 20-30 mg/kg/die suddivisa 3 volte
al giorno a intervalli di 6-8 ore mentre
per paracetamolo 40 mg/kg/die suddivisa 4 volte al giorno a intervalli di 4-6 ore.
Per quanto riguarda l’uso alternato di
ibuprofene e paracetamolo, non sembrano esserci benefici dal punto di vista
clinico a fronte di un maggior rischio
di effetti collaterali e pertanto le attuali linee guida non raccomandano l’uso
combinato o alternato di ibuprofene e
paracetamolo.
Riguardo la sicurezza di impiego, studi
condotti in oltre 100.000 bambini hanno
riportato che ibuprofene e paracetamolo

possiedono un profilo di sicurezza simile
quando impiegati a dosaggi terapeutici,
senza particolari differenze nell’incidenza di eventi avversi fra i due farmaci. I
principale effetto collaterale del paracetamolo è l’epatotossicità che si manifesta
generalmente a dosi >120 mg/kg/die,
per lo più per errori terapeutici. L’ ibuprofene è scarsamente epatotossico ma
va utilizzato con cautela in caso di grave
disidratazione, per l’aumentato rischio
di insufficienza renale grave. Anche in
bambini affetti da varicella ibuprofene
sembrerebbe determinare un aumentato rischio di sovra-infezione cutanea e di
empiema. L’altra faccia della medaglia
è costituita dal fatto che Ibuprofene, a
differenza degli altri FANS, è molto ben
tollerato a livello gastrointestinale e gli
eventi avversi gastrointestinali sono
molto rari; per tale motivo può essere
assunto a stomaco vuoto.
In conclusione i farmaci antipiretici devono essere impiegati nel bambino febbrile solo quando alla febbre si associ un
quadro di malessere generale. I dati di
letteratura sull’uso di ibuprofene 10 mg/
kg e paracetamolo 15 mg/kg evidenziano un’efficacia antipiretica quantomeno
sovrapponibile a parità di effetti collaterali. L’ibuprofene agisce più rapidamente
del paracetamolo e ha il vantaggio di
dovere essere somministrato con minore frequenza grazie alla maggiore durata
d’azione (6-8 ore vs 4-6 ore per paracetamolo).
Il malessere del bambino rappresenta
il motivo fondamentale per il quale va
somministrato l’antipiretico secondo le
linee guida SIP; lbuprofene si è dimostrato più efficace nel sollievo dal malessere
associato alla febbre rispetto a paracetamolo, specialmente nelle prime 24 ore di
malattia.
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Bibliografia
1. Linee Guida della Società Italiana di Pediatria. Gestione del segno/sintomo febbre in pediatria, 2012. http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_SIP_febbre.pdf
2. Aronoff DM, Neilson EG. Antipyretics: mechanisms of action and clinical use in fever suppression. Am J Med 2001;111:304-15.
3. Kelley MT, Walson PD, Edge JH, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of ibuprofen isomers and acetaminophen in febrile children. Clin Pharmacol Ther
1992;52:181-9
4. Wong T, Stang AS, Ganshorn H, et al. Combined and alternating paracetamol and ibuprofen therapy for febrile children. Cochrane Database Syst Rev 2013(10):CD009572.
5. Hay AD, Redmond NM, Costelloe C, et al. Paracetamol and ibuprofen for the treatment of fever in children: the PITCH randomised controlled trial. Health Technol
Assess 2009;13:iiiiv, ix-x, 1-163.
6. Vyas FI, Rana DA, Patel PM, et al. Randomized comparative trial of efficacy of paracetamol, ibuprofen and paracetamol-ibuprofen combination for treatment of febrile
children. Perspect Clin Res 2014;5:25-31.
7. Erlewyn-Lajeunesse MD, Coppens K, Hunt LP, et al. Randomised controlled trial of combined paracetamol and ibuprofen for fever. Arch Dis Child 2006;91:414-6.
8. Goldman RD, Ko K, Linett LJ, et al. Antipyretic efficacy and safety of ibuprofen and acetaminophen in children. Ann Pharmacother 2004;38:146-50.
9. Perrott DA, Piira T, Goodenough B, et al. Efficacy and safety of acetaminophen vs ibuprofen for treating children’s pain or fever: a meta-analysis. Arch Pediatr Adolesc
Med 2004;158:521-6.
10. Leroy S, Mosca A, Landre-Peigne C, et al. Ibuprofen in childhood: evidence-based review of efficacy and safety. Arch Pediatr 2007;14:477-84.
11. Chiappini E et al Appropriatezza prescrittiva dell’ibuprofene nelle varie fasi dell’età evolutiva. Riflessioni Anno XI, Suppl. 1 al N. 2, luglio 2016

57

1000 GRADINI PER IL FUTURO DEI BAMBINI

Biofilm e Microbiota: correlazione possibile nelle vie aeree
superiori
Drago L.
Professore di Microbiologia Clinica – Università degli Studi di Milano, Direttore del Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche – IRCCS Galeazzi - Milano
La scoperta degli antibiotici è stato uno
dei progressi più importanti in medicina.
Lo stesso Fleming però, subito dopo avere
scoperto la penicillina, metteva in guardia
le infermiere dichiarando: «Non è affatto
difficile rendere i batteri resistenti a questo antibiotico».
Nei paesi socialmente evoluti, a causa di
un uso smodato e incontrollato degli antibiotici, non solo negli ospedali e nella
comunità, ma anche nell’agricoltura, in
particolare negli animali da allevamento,
è avvenuto quello che era stato preventivato da tempo, cioè l’insorgenza e la selezione di microrganismi particolarmente
resistenti, nonché il rischio che farmaci
salvavita, come gli antibiotici, perdano il
loro potere.
In Italia, considerato uno dei paesi a più
alto tasso di resistenza agli antibiotici, si
registra infatti un consumo di antibiotici
nell’uomo (specialmente fluorochinolonici e cefalosporine di terza e quarta generazione) pari al 43,9% in più della media
europea, mentre l’uso negli animali è stimato ad un più 136,8%.
Per alcuni microrganismi, proprio per
l’aumentata patogenicità e resistenza
agli antibiotici, è stato coniato il termine
di “SuperBugs”, cioè microrganismi quasi
immortali e difficilmente debellabili con
le armi attualmente disponibili.
Al dato dell’aumento della resistenza a livello globale, si inserisce quello negativo
che non ci sono all’orizzonte nuovi antibiotici, almeno nel breve-medio termine,
anche per quelle infezioni presenti prevalentemente nel territorio.
Appare evidente, quindi, che il successo
degli antibiotici è da considerarsi temporaneo, e che ci aspetta un lungo periodo
per trovare nuove terapie per combattere i batteri resistenti agli antibiotici. Nel
frattempo si rendono necessari ulteriori
approcci e approfondimenti al problema,
che riguardano sia gli aspetti educazionali
e regolatori sia le modalità di trattamento,
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effettuando terapie sempre più mirate al
microrganismo che si vuole sconfiggere e
idonee in termini di durata e di dosaggio
per il paziente che si vuole curare.
Se a tutto quanto riferito sopra si aggiunge il Biofilm batterico, le cose si complicano esponenzialmente.
Da meno di 10 anni si è scoperto che i batteri che colonizzano sia superfici animate
che inanimate possono essere inglobati
in una matrice che prende il nome di “biofilm”.
I biofilm sono un insieme di cellule batteriche adese in maniera tenace ad una
superficie, ed incluse in una matrice extracellulare composta essenzialmente da
polissaccaridi e proteine.
I biofilm, infatti, costituiscono una modalità di crescita protetta che consente ai batteri di sopravvivere in un ambiente ostile.
I biofilm sono sostanzialmente composti
da cellule microbiche e dalla matrice extracellulare e sembrano essere coinvolti
in un’altissima percentuale di infezioni
croniche o recidivanti a carico di diversi
apparati (respiratorio, urinario, gastroenterico, etc).
Le specie batteriche che possono formare il biofilm sono: Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis, Streptococcus
pneumoniae, Psuedomonas aeruginosa,
Moraxella catarrhalis e Mycobacterium tubercolosis; tutti microrganismi che sono
responsabili anche di molte affezioni respiratorie.
Negli ospedali e nei laboratori di microbiologia, la sigla MRSA è diventata da
tempo sinonimo di grande pericolo, poiché lo Staphylococcus aureus resistente
alla meticillina ha sviluppato una resistenza a diversi tipi di antibiotici.
S.aureus si trova anche nelle cavità nasali
del 30 per cento della popolazione e ciò
ha indotto differenti strategie per debellarlo. Recentemente si è scoperto che la
presenza dello stafilococco nelle cavità
nasali dipende dal tipo di microbioma, e

in particolare dalla presenza di altri microrganismi benefici.
Il microbioma è composto da migliaia di
specie, molte delle quali sono in competizione per lo spazio e per i nutrienti, e la
pressione selettiva per eliminare i batteri
vicini è elevata un probabile meccanismo
per inibire la presenza di altri batteri è proprio la produzione di sostanze inibenti.
Questo è uno dei motivi principali per il
quale si stanno cercando strategie alternative e sinergiche a doppio binario: da
una parte demolire il biofilm, e dall’altra
superare il fenomeno della resistenza batterica.
In un periodo in cui si allunga l’elenco dei
microrganismi resistenti agli antibiotici
e si assottiglia quello di nuovi antibiotici
nelle pipeline delle aziende farmaceutiche, c’è infatti chi guarda a rimedi alternativi, in parte sconosciuti e banalizzati, ma
che in realtà hanno una lunga storia alle
spalle ed evidenze scientifiche importanti.
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Esperienze cliniche sulle IRR
La Mantia I.
Professore Università degli Studi di Catania
Nell’ultimo decennio si è assistito ad un
massiccio e talvolta sconsiderato uso di
terapie antibiotiche soprattutto nel trattamento delle malattie flogistiche ricorrenti
delle alte vie respiratorie, con conseguente aumento di problematiche quali
resistenze, allergie ed effetti collaterali.
A tal proposito, acquista sempre un maggior rilievo la possibilità di effettuare
un’integrazione mirata a contrastare le
malattie infettive rafforzando le difese immunitarie del paziente.
La difesa immunitaria è messa in atto
da un complesso sistema per mezzo del
quale l’organismo riconosce i propri costituenti come “self”, a cui è tollerante, e
protegge se stesso dal “non-self” come ad
esempio i patogeni (nel caso di infezioni),
contribuendo così in modo determinante
al controllo omeostatico dello sviluppo, al
mantenimento dell’integrità di organi e
tessuti e quindi alla sopravvivenza degli
individui. La discriminazione tra “self” e
“non self” avviene a livello molecolare ed
è mediata da particolari strutture cellulari
(recettori Toll-like, recettori dei linfociti T,
complesso maggiore di istocompatibilità
o MHC, anticorpi), che consentono la presentazione ed il riconoscimento di componenti dell’antigene.
La protezione dalle infezioni e dalle malattie è realizzata da due principali componenti del sistema immunitario, l’immunità
innata o naturale e l’immunità acquisita o
adattativa; questi due sistemi interagiscono tra loro e nel complesso costituiscono
l’intero sistema immunitario.
L’immunità naturale è una prima linea di
difesa contro antigeni estranei, è relativamente poco specifica ed i suoi effettori
principali sono il sistema del complemento, il lisozima e diverse componenti cellulari quali macrofagi, granulociti, mast cellule e cellule Natural Killer.
L’immunità acquisita è invece caratterizzata da un alto grado di specificità e dalla
capacità di generare cellule della “memoria”
(linfociti B, in grado di produrre anticorpi) e
mediatori dell’immunità cellulo mediata
(linfociti T con funzioni citotossica o helper).

Condizioni patologiche ricorrenti o recidivanti, frequenti soprattutto in età pediatrica, caratterizzate da un difetto della
risposta immunitaria ha prospettato la
necessità di ricercare sostanze capaci di
stimolare o di correggere un eventuale
deficit della risposta immunitaria.
L’immunostimolazione è pertanto
quella reazione biologica che può essere
determinata sia in vitro che in vivo, attraverso la quale si ottiene una più efficace
risposta immunitaria. Si può considerare
immunostimolazione la pratica delle comuni vaccinazioni, con le quali si induce
nell’organismo una risposta specifica verso l’antigene inoculato o la somministrazione di sostanze naturali e non che, in
modo aspecifico, cioè senza riferimento
all’antigene nei confronti del quale l’organismo attua la propria risposta immunitaria.
Un capitolo a parte, nella prevenzione
delle patologie infettive del tratto aero-digestivo superiore merita invece l’ultima
innovazione terapeutica che mira a creare
ecosistemi batterici in grado di competere con i più comuni patogeni.
Tra le infezioni ricorrenti delle vie aeree
superiori, l’Otite Media Acuta (OMA) rappresenta senza dubbio una patologia
molto comune che ha rilevanti ricadute
in termini medici, sociali ed economici. Al
di là dei rari casi che evolvono negativamente perchè complicati dall’insorgenza
di patologie gravi come la mastoidite, la
meningite o l’ascesso cerebrale, l’OMA
comporta sempre un rilevante impegno
assistenziale poichè determina quasi costantemente la richiesta di almeno una
visita medica e, in una percentuale elevatissima, la prescrizione di antibiotici ed
antiflogistici, con tutte le problematiche
conseguenti all’uso di questi farmaci, incluso un possibile aumento della resistenza antibiotica. Inoltre ha pesanti ricadute
sulla famiglia sia per il coinvolgimento
emotivo che deriva dall’obbligo di dover
assistere un bambino sofferente, sia per la

non infrequente necessità di uno dei genitori di assentarsi dal lavoro per seguire
direttamente a domicilio il bambino malato. Infine, anche nei casi più semplici,
l’OMA ha rilevanti costi economici che ne
fanno, vista la sua elevatissima frequenza,
una delle patologie a più elevata rilevanza
socio-economica.
Circa il 75% di tutti i casi di otite media
acuta (OMA) avvengono entro i primi dieci anni di vita, in una fascia di età quindi
che è generalmente gestita dal pediatra di
libera scelta. Essa costituisce inoltre una
delle più frequenti cause di prescrizione di
antibiotici.
Dal momento che gli antibiotici rappresentano i farmaci più frequentemente
prescritti in età pediatrica con una quota
pari al 56,7% di tutte le prescrizioni, è auspicabile un loro utilizzo più appropriato e
basato su prove di efficacia.
L’utilizzo inappropriato di antibiotici è infatti associato a:
• un aumento dei casi di antibioticoresistenza a livello del singolo bambino;
• un aumento dei casi di antibioticoresistenza a livello della comunità ;
• un ricorso inappropriato alle cure del
pediatra, con maggiore aspettativa di
ricevere una prescrizione di antibiotici
per ogni episodio di infezione banale
successivo alla
• prima prescrizione ;
• un aumento degli effetti collaterali, anche gravi, nei bambini ;
• un aumento delle spese per l’acquisto
dei farmaci, che grava sia sul Sistema sanitario nazionale che sulle singole famiglie.
Per almeno due decenni l’otite media
acuta è stata una patologia “statica”, di
cui si conosceva (o si pensava di conoscere) l’incidenza (elevata o in aumento),
l’eziologia (tre soli germi, con frequenza
uniforme attraverso tutta l’età pediatrica),
la terapia (quasi sempre indispensabile il
trattamento antibiotico), la prevenzione
(complessa o inefficace) e le potenziali
complicanze (rarissime). Negli ultimi anni,
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si sono acquisite conoscenze che sembrano condurre a profonde modificazioni
eziologiche, diagnostiche, preventive e
terapeutiche.
Obiettivo di questo studio è stato quello
di adottare strategie preventive innovative nel “tentativo” di ridurre gli episodi di
OMA/OMAR e di conseguenza:
• ridurre l’uso inappropriato di antibiotici;
• ridurre la spesa farmaceutica;
• ridurre le reazioni avverse legate all’uso
di antibiotici;
• ridurre l’incidenza della malattia;
• evitare di condizionare negativamente il
microbiota respiratorio
Sono stati arruolati 267 bambini (155 M
tra i 3 – 8 a età media 5,7 e 112 F tra i 3 –
6 a età media 4,1) di cui 108 (62M e 46F)
arruolati nel corso di una visita preventiva
per OMAR nell’anno precedente (Gruppo A) e 159 (93M e 66 F) (Gruppo B) con
OMA in corso (tutti con un primo episodio
tra novembre e gennaio e precisamente
34 (22M e 12F) a novembre, 50 a dicembre
(27M e 23F) e 75 a gennaio (44M e 31F ).
Nel Gruppo A, trattato per 3 mesi con
lisati batterici e cicli di immunomodulatori a base di 1-3beta glucano, venivano
arruolati 78 bambini con 2-3 episodi di
OMAR nell’anno precedente e 30 con 4 o
più episodi
Nel Gruppo B trattato con una “barriera
biologica” a base di Streptococco Salivarius (24SMBc) per 7 giorni al mese per 3
mesi venivano arruolati 101 bambini con
2-3 episodi di OMA nell’anno precedente
(sottogruppo B1) e 58 con 4 o più episodi
(sottogruppo B2). Nel corso del 1° episodio si è registrato in questo gruppo un
punteggio (tab.A) 3 in 78 pazienti, punteggio 7 in 58 bambini e un punteggio 10
in 23 bambini (questi ultimi tutti nel mese
di gennaio).
N.B. La gravità della sintomatologia dell’OMA è stata valutata usufruendo del punteggio utilizzato da Le Saux, sulla base
del quale un episodio è definito lieve se la
somma dei punteggi è compresa fra 0 e 2,
moderato fra 3 e 7 e grave fra 8 e 15 (vedi
tabella A).
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Punteggio per valutare la gravità clinica di OMA (tab.A) (modificata, da Le Saux 2005)
Caratteristica

Punteggio 1

Punteggio 2

Punteggio 3

T. corporea (°C) < 38

Punteggio 0

38.0 – 38.5

38.6 - 39.0

> 39.0

Irritabilità

assente

lieve

moderata

grave

Portare
la assente
mano all’orecchio

lieve

moderata

grave

Iperemia MT*

assente

lieve

moderata

grave

Estroflessione assente
MT*

lieve

moderata

grave

*MT = membrana timpanica

La diagnosi di OMA si è basata sul rilievo
contemporaneo di tre aspetti:
• esordio improvviso della sintomatologia. I segni più comuni sono: otalgia, febbre, otorrea, vomito, irritabilità, pianto,
inappetenza, letargia. Il bambino può
inoltre toccarsi ripetutamente l’orecchio.
Nei bambini con meno di due anni sono
più frequenti i segni aspecifici di malattia
come irritabilità, pianto, vomito e inappetenza;
• flogosi della membrana timpanica rilevabile all’otoscopia tradizionale in base
ai seguenti segni: membrana intensamente iperemica, oppure membrana
giallogrigiastra, perdita dei punti di repere tradizionali, estroflessione o retrazione delle membrana;
• presenza di essudato nell’orecchio medio rilevabile all’otoscopia pneumatica
(ridotta mobilità della membrana) oppure clinicamente manifesta (otorrea
con membrana timpanica perforata).
Formulata la diagnosi è stata iniziata una
terapia medica basata sull’utilizzo di antibiotico (preferibilmente cefalosporine
o amoxicillina per 7giorni) associato o
meno ad antiflogistici e lavaggi nasali.
Cinque giorni dopo l’ultima somministrazione dell’antibiotico è stato iniziato un
trattamento preventivo per via inalatoria (due erogazioni per narice mattina e
sera) con una “barriera biologica” a base
di Streptococco salivarius (24SMBc) per 7
giorni al mese per 3 mesi GRUPPO B (a discrezione del medico sulla base dei rilievi
anamnestici dell’anno precedente). A T0
(prima visita in corso di episodio acuto), e
nei successivi accessi per recidiva, è stata
compilata una semplice scheda anamnestica che è servita anche per monitorare
gli eventuali episodi ricorrenti
Un altro gruppo controllo GRUPPO A è

stato invece trattato con “strategie terapeutiche preventive tradizionali” (lisati,
immunomodulatori, lavaggi, ect) allo scopo di prevenire flogosi ricorrenti o recidivanti.
In caso di successivi episodi di “otalgia
improvvisa” nel corso dell’inverno, è stata
adottata una strategia di vigile attesa:
• non somministrare l’antibiotico per 4872 ore dal momento della diagnosi;
• somministrare l’analgesico (paracetamolo o ibuprofene) per il controllo del
dolore;
• fornire informazioni anche scritte ai genitori o a chi si prende cura del bambino
sull’evoluzione e gestione dell’OMA;
• garantire un controllo dopo 48-72 ore;
• somministrare l’antibiotico se dopo 4872 ore i sintomi non si sono risolti o sono
peggiorati
Criteri di esclusione sono stati:
• età inferiore ai tre anni;
• concomitante presenza di una malattia
grave acuta;
• presenza di otorrea (secrezione abbondante che fuoriesce dall’orecchio, secondaria alla perforazione della membrana
timpanica);
• presenza di patologie di base quali immunodepressione, sindrome di Down,
• malformazioni craniofacciali, fibrosi cistica, diabete mellito.
RISULTATI GRUPPO A
La maggior parte dei 78 bambini che
nell’anno precedente aveva accusato 2-3
episodi di OMA (59 bambini) ha continuato ad avere affezioni dell’orecchio medio
con la stessa frequenza anche nell’anno
successivo; dei 30 bambini che nell’anno
precedente al trattamento aveva accusato
4 o più episodi di OMA, 15 hanno ridotto
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il numero degli episodi a 2 mentre gli altri
15 hanno mantenuto la stessa frequenza
di episodi flogistici.
RISULTATI GRUPPO B
Dei 101 bambini del B1 , 41 non hanno
avuto episodi flogistici dell’orecchio medio, 35 hanno avuto solo un episodio di
OMA (15 trattati con antibioticoterapia e
20 solo con ibuprofene), 25 hanno avuto
due episodi di OMA di cui solo 10 trattati
entrambi le volte con antibioticoterapia,
nessuno del bambini del B1 ha avuto 3
episodi di OMA.
Del sottogruppo B2 (58 bambini), nessuno
dei pazienti ha accusato 4 episodi di flogosi acuta: 36 bambini hanno accusato un
solo episodio, 15 due episodi e 7 bambini
3 episodi (di questi tutti e 7 presentavano
una allergia accertata ai dermatofagoidi).
Per quanto riguarda invece la gravità clinica dell’OMA, non si è registrato nessun
paziente con punteggio 10 negli episodi
successivi al primo, il punteggio 7 si è riscontrato solo in 22 bambini e il punteggio 3 nei rimanenti bambini con recidiva
flogistica.
Conclusioni
Le interazioni batteriche quali l’interferenza o l’antagonismo, svolgono un ruolo
chiave nel mantenimento dell’equilibrio
microbico endogeno della cute e delle
mucose, impedendo la colonizzazione e
la successiva invasione di potenziali patogeni, diventando quindi un importante
ed innovativo aspetto della prevenzione

di alcune infezioni batteriche.
Tra i molteplici meccanismi responsabili
degli effetti positivi della complessa interazione tra componente batterica saprofita e le mucose, l’adesione e l’interferenza batterica associata alla produzione
di batteriocine (piccoli peptidi ad attività
antibatterica prodotte naturalmente da
alcuni microrganismi), sono tra i più importanti.
Le infezioni delle alte vie respiratori (URTI)
quali faringo-tonsilliti, sinusiti, otite media
acuta (AOM) sono, sia nella popolazione pediatrica che adulta, tra le infezioni
batteriche più frequenti. I microrganismi responsabili sono principalmente
S.pneumoniae, H.influenzae, S.pyogenenes
e M.catarrhalis. La terapia più utilizzata,
rappresentata dalla somministrazione di
antibiotici, agisce inevitabilmente sull’equilibrio della normale microflora nasofaringea facilitando la colonizzazione di
altri patogeni. Inoltre, bisogna considerare lo sviluppo di resistenze batteriche ai
comuni antibiotici e la tossicità associata
della somministrazione di alcuni gruppi
di antibiotici in età pediatrica. Gli Streptococchi α-emolitici quali S. salivarius, S.
mitis, S.mutans, S. sanguis, predominanti
nella cavità oro-faringea, sono tra i maggiori produttori di batteriocine capaci,
pertanto, di interferire con altri microrganismi, riducendo la frequenza di colonizzazione dei principali patogeni coinvolti
nelle URTI. L’utilizzo di batteri “buoni” in
una sorta di “bacterial-therapy” può rappresentare un’efficace strategia preventiva

ed un approccio terapeutico alternativo di
supporto alla consueta terapia antibiotica
per il trattamento delle infezioni batteriche.
Lo S.salivarius 24SMB è caratterizzato da
1. una forte attività inibitoria verso S. pneumoniae e S. pyogenes stabile in differenti
condizioni colturali (BACa e TSYE);
2. attività inibitoria verso ceppi di S. pneumoniae anche appartenenti a sierotipi
particolarmente virulenti e multi resistenti agli antibiotici come il 19 A responsabili di infezioni invasive;
3. attività inibitoria verso S.pyogenes
M-type 1;
4. elevata capacità di adesione alle cellule HEp-2 (cellule epiteliali di carcinoma
della laringe umana) fino al 57%; rispetto alla conta totale;
5. assenza di geni di virulenza;
6. completa sensibilità agli antibiotici
7. capacità di produrre batteriocine in
grado di antagonizzare ceppi anche
iper-virulenti di S.pyogenes e S.pneumoniae.
L’utilizzo di tale trattamento preventivo ha
quindi dimostrato che il microbiota nasale
ha un ruolo fondamentale nell’etiopatogenesi dell’otite media acuta ricorrente e che
l’uso di probiotici in spray nasale sembra
influenzarlo positivamente con un ruolo
protettivo nei confronti dell’otite media
acuta e in assoluta assenza di effetti collaterali.
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Nuove opportunità per controllare le infezioni virali del bambino
Miraglia Del Giudice M, Indolfi C, Coronella A.
Dipartimento della Donna del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Le infezioni respiratorie (IR) sono una tra
le maggiori cause di malattia al mondo
e provocano circa il 18% delle morti nei
bambini <5 anni d’età (Bryce J. Lancet
2005). Le IR rappresentano in Italia il 34%
dei casi di visite ambulatoriali e si manifestano con una frequenza maggiore
rispetto all’adulto di circa 5-6 volte/anno
(Ugazio 2003).
I principali virus coinvolti nelle IR sono i
rhinovirus, gli adenovirus, i coronavirus,
i virus parainfluenzali, il virus respiratorio
sinciziale e il virus dell’influenza. Solo per
quest’ultimo è disponibile un vaccino per
la prevenzione dell’infezione, purtroppo
spesso poco utilizzato. I rhinovirus sono
i patogeni di oltre il 60% delle infezioni
respiratorie in quanto ne esistono oltre
110 sierotipi e a causa dell’immunità di
breve durata che si sviluppa in seguito
all’infezione. Il sistema immunitario infatti produce solo specifiche IgA secretorie
in risposta all’infezione che persistono
solo alcuni mesi. Oltre ai sintomi del raffreddore (congestione nasale, rinorrea,
infiammazione) i rhinovirus sono associati
a frequenti esacerbazione asmatiche(2/3
dei casi).

Il Resveratrolo
Il Resveratrolo è un polifenolo presente
in natura in vari tipi di frutta e verdura e
particolarmente abbondante nella buccia
dell’uva rossa.
È stato recentemente dimostrato che il
Resveratrolo è capace di inibire la repli-
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cazione di Rhinovirus (RV) sulle cellule
epiteliali nasali e l’espressione RV dipendente di ICAM-1, principale recettore del
RV (Mastromarino P 2013). Il Resveratrolo
possiede inoltre una attività antinfiammatoria attraverso l’inibizione del fattore
di trascrizione NF-kB che regola diverse
proteine pro-infiammatorie quali IL-8,
GM-CSF, COX2 e l’ossido nitrico sintasi
inducibile (Zang 2011). Alte dosi di Resveratrolo riducono anche i livelli di IL-4, IL-5,
prostaglandina D, l’espressione dei geni
della leucotriene C4 sintasi e la produzione di 5 lipossigenasi (Kim 2013).
Studi recenti hanno evidenziato che il Resveratrolo incrementa il trasporto muco
ciliare attraverso la stimolazione della secrezione transepiteliale del cloro e riduce
l’infiammazione a livello dell’epitelio sinusale e nasale (Alexander 2011).
L’utilizzo del resveratrolo nella pratica clinica è stato molto limitato in passato dalla
sua scarsa solubilità e stabilità in soluzione acquosa. Recentemente è stata sviluppata una formulazione di resveratrolo in
combinazione con un glucano (carbossimetilglucano, CMG), che conferisce stabilità al resveratrolo in soluzione acquosa
senza comprometterne l’attività biologica
(Francioso A. 2014).
Dal punto di vista clinico, il nostro gruppo
di ricerca ha recentemente pubblicato su
Pediatric Allergy and Immunology uno studio in doppio cieco controllato in 76 bambini con IRR affetti da asma bronchiale allergico. In questo studio il Resveratrolo associato al carbossimetilbetaglucano somministrato in spray nasale si è dimostrato

capace di ridurre i giorni con febbre, le
visite di emergenza e le assenze da scuola durante tutto il periodo di trattamento.
Inoltre, il trattamento 3 volte al giorno per
2 mesi con Resveratrolo associato al carbossimetilbetaglucano ha migliorato il
controllo dell’asma e della rinite allergica,
riducendo gli episodi asmatici e l’uso del
salbutamolo. (Miraglia del Giudice M 2014).
In un altro studio, pubblicato su Current
Medical Research and Opinion condotto
in 68 bambini con rinite allergica, i bambini trattati con Resveratrolo associato al
carbossimetilbetaglucano (ma non quelli
che assumevano il placebo) avevano un
miglioramento significativo dei sintomi
della rinite allergica, con una conseguente
riduzione nell’utilizzo dei farmaci antistaminici (Miraglia del Giudice M 2014).
In un altro studio pubblicato su Italian
Journal of Pediatrics e condotto dal gruppo di studio sulle infezioni respiratorie
dell’AIVAS (l’Associazione Italiana Vie Aeree) in 82 bambini con rinofaringite acuta,
Resveratrolo associato al carbossimetilbetaglucano somministrato per via nasale mediante doccia nasale ha ridotto in
modo significativo il numero di giorni con
ostruzione nasale, rinorrea, starnuti, tosse,
febbre, l’uso di farmaci, le visite mediche e
le assenze da scuola (Varricchio 2014).
In conclusione, il Resveratrolo associato al
carbossimetilbetaglucano ha dimostrato
di essere sicuro ed efficace nel prevenire
e trattare le infezioni respiratorie del bambino, soprattutto se ricorrenti, e le problematiche ad esse associate.
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La pelle del bambino : prendersene cura in sicurezza
Salari P.
Responsabile del Gruppo di lavoro per il sostegno alla genitorialità SIPPS
Nell’ambito delle sue molteplici progettualità il Gruppo di lavoro per il sostegno
alla genitorialità della SIPPS ha identificato nella “sicurezza”, declinata nei suoi
principali risvolti comportamentali, ambientali e preventivi, una tematica focale, a cui destinare attenzione nell’immediato futuro nello sviluppo di iniziative
educazionali. Una delle prime aree di
interesse, avviata proprio in concomitanza di questo Congresso, è la sicurezza della pelle, intesa nella sua più ampia
concezione di patrimonio culturale ed
esperienziale che il pediatra, forte delle
proprie conoscenze di fisiopatologia e
delle competenze di counseling, può e
deve trasmettere alle famiglie. La cute,
infatti, è il principale organo che media
sin dalla nascita un contatto diretto con
l’ambiente attraverso la trasduzione di
stimoli in un “linguaggio” non soltanto
somestesico ma anche emozionale, e
deve essere perciò preservata nella sua
integrità sia per le sue importanti funzioni percettive e termoregolatorie sia per il
suo ruolo psicosensoriale. È d’altra parte
documentato come il contatto fisico sia
determinante nell’instaurazione e consolidamento della relazione madre-figlio,
nella promozione dello sviluppo neuromotorio – valenza, questa, di particolare
rilevanza nel neonato pretermine – e del
sonno ed è oltremodo comprovato come
una patologia, quale la dermatite atopica, paradigma di una complessa alterazione dell’equilibrio cutaneo e di un’altrettanto eterogenea sintomatologia, si
ripercuota non soltanto sul benessere
del bambino ma anche sulla vita familiare e si associ anche a significativi costi
diretti e indiretti.
Nel neonato, in particolare, va ricordato che sotto il profilo morfostrutturale il
derma e l’epidermide hanno uno spessore nettamente inferiore, pari rispettivamente del 20% e del 30%, i melanociti

sono funzionalmente immaturi, corneociti hanno dimensioni inferiori del 20%
e presentano una più debole coesione,
in relazione a un turnover più rapido, a
un’inferiore componente lipidica e a una
matrice intercellulare a minore organizzazione e resistenza meccanica. Questi
aspetti si traducono in una più elevata
perdita idrica transepidermica (TEWL),
in minori capacità difensive, in una maggiore potenzialità di assorbimento percutaneo, in più elevata vulnerabilità nei
confronti dell’esposizione alla radiazione
solare e nel complesso in una capacità di
barriera intrinsecamente più grossolana
e precaria.
Alla luce di queste considerazioni appare
quanto mai rilevante l’impiego di dermocosmetici caratterizzati da un adeguato profilo di tollerabilità e sicurezza e la
necessaria formazione del pediatra a cui
spetta il compito di istruire e orientare
opportunamente i genitori per quanto
riguarda sia le pratiche igieniche quotidiane sia la cura della pelle, a maggior
ragione se affetta da alterazioni istopatologiche.
Non esistono riferimenti legislativi precisi che indicano come formulare un
cosmetico per bambini, ma dal testo di
legge adottato dal Parlamento Europeo
il 24/3/2009 (in sostituzione della Direttiva CE 76/768) si possono estrapolare
alcune indicazioni che richiamano l’attenzione proprio sulla valutazione della
sicurezza, e in particolare sui conservanti
(allegato V), preferibili in miscele sinergiche, utili a ridurre la concentrazione dei
singoli componenti. Va sottolineato che
il concetto di sicurezza si estende anche
a un eventuale uso improprio dei prodotti (per esempio il loro contatto con la
mucosa orale dovuto alla frequente abitudine dei bambini di portare le mani alla
bocca) e caldeggia l’impiego di materie
prime selezionate e ipoallergeniche, con

elevato standard di purezza e basso potere irritante, la riduzione del numero
degli ingredienti ai soli realmente necessari, l’aggiunta di chelanti per potenziare
l’attività antimicrobica del sistema conservante e l’adozione di un packaging in
grado di assicurare maggior protezione
nei confronti della contaminazione microbica. È altresì fondamentale ridurre o,
se possibile, eliminare l’uso di profumi,
che non dovrebbero contenere sostanze potenzialmente allergizzanti appartenenti all’elenco dei 26 allergeni di cui
è imposta la dichiarazione in etichetta
(Direttiva 2003/15/CE), ed evitare coloranti di sintesi. Tutti i cosmetici per bambini devono essere inoltre testati su pelli
sensibili non devono presentare similitudini di aspetto e profumo agli alimenti
e devono essere sottoposti ad accurata
valutazione della sicurezza (tossicità sistemica, descrizione delle condizioni
d’impiego, potenziale tossicità in caso
di abuso, misurazione dell’assorbimento
percutaneo).
In conclusione la cura della pelle non è
circoscritta alle sole esigenze di detersione e idratazione, ma implica una più
ampia attenzione in cui la protezione si
coniuga strettamente con il benessere
psicofisico e lo sviluppo psicomotorio
del bambino e, in presenza di dermopatie, si complementa con i necessari trattamenti farmacologici. La conoscenza
delle normative e degli standard di qualità e sicurezza consente al pediatra di sensibilizzare i genitori a una lettura critica
dell’etichetta dei prodotti, trasferendo
loro un importante patrimonio culturale
che costituisce la premessa di una cura
della pelle e al tempo stesso di una prevenzione attenta, ragionata ed efficace
nei confronti di tutti i potenziali fattori
irritativi, fisici, chimici e/o microbici.
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Fumo di sigaretta e dintorni
Boner A, Paiola G, Tezza G, Chinellato I.
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Clinica Pediatrica, Verona
Il fumo di tabacco è una miscela tossica
e cancerogena composta da più di 5000
componenti chimici. Le tre principali cause di morte correlate al fumo sono dovute
a effetti neoplastici, cardiovascolari e respiratori1. Un miliardo di uomini e 250 milioni di donne attualmente sono fumatori;
secondo l’organizzazione mondiale della
sanità nel 2014 il bilancio delle vittime,
provocate dall’abitudine al fumo e dallo
stile di vita non salutare è stato di oltre 12
milioni e aumenterà a 15 milioni entro il
20202.
Il fumo passivo, quello esalato dai polmoni dei fumatori, è inalato dai non fumatori
e anche da altre persone fumatrici. Esso rilascia più di 4000 componenti chimici tra
cui ammoniaca, monossido di carbonio,
cianuro di idrogeno, nicotina, poliossicarburi e diazossido di zolfo, undici di questi
sono considerati come cancerogeni di
gruppo I. Esiste una forte associazione tra
l’esposizione al fumo di seconda mano
in adulti non fumatori e la presenza di
cancro ai polmoni, responsabile di circa
50000 morti l’anno.
Quando un soggetto fuma, esala diversi contaminanti simili alla nicotina che si
localizzano su diverse superfici e oggetti
domestici (tappeti, piatti da tavola, utensili, cibo, ecc.) e lì rimangono per settimane
e mesi, questo è definito come fumo di
terza mano3.
L’esposizione al fumo durante la vita fetale è correlata a un maggior rischio per il
bambino di: prematurità e basso peso per
età gestazionale, SIDS, asma/wheezing/
COPD, sovrappeso, alterata funzionalità
dell’endotelio delle arterie ombelicali e
precoce aterogenesi, ridotta lunghezza
del femore4,5; ma anche di aumentata
irritabilità infantile, alterate capacità di
lettura, ADHD, ridotto sviluppo neurologico, ridotto volume del lobo frontale e del
cervelletto, e, in età adulta comportamento criminale e antisociale6. Tutti questi
effetti sono spiegati dal fatto che il fumo
influenza i geni e la loro espressione. L’esposizione durante la gravidanza è associata ad un’alterata metilazione del DNA,

che influenza l’espressione genica per più
di una generazione7. Infatti, il sequenziamento dell’intero genoma ha rivelato che
la metilazione del DNA associata al fumo
materno persiste negli anni. Più di 400 regioni enhancer, interessate dall’esposizione al fumo di tabacco, regolano geni coinvolti in svariate patologie quali diabete e
il cancro8. L’esposizione al fumo materno
incrementa il rischio di asma entro i primi
5 anni di vita, tale rischio raddoppia se l’esposizione è presente anche nella generazione precedente (nonni)9. Aumenta anche il rischio di wheezing nei primi 6 anni
di vita, e ciò vale anche se la madre non
è fumatrice, ma è esposta a fumo passivo,
ancor più se in associazione all’esposizione nel periodo postnatale10.
L’esposizione al fumo di seconda mano
correla con i livelli di cotinina urinaria, e
questa correla negativamente con lo sviluppo neuromotorio a 18 mesi; il meccanismo sottostante può derivare dalla ipossia
cerebrale fetale dovuta al passaggio dei
componenti del tabacco nella placenta
oppure all’azione sui recettori nicotinici
(il cervelletto, ricco in recettori nicotinici,
regola la coordinazione del movimento e
l’equilibrio)11.
Nei neonati da madre fumatrice è presente aumento del tessuto connettivo e del
collagene, riduzione dell’elastina, e quindi
della compliance polmonare, ispessimento delle pareti delle vie aeree, aumento
del volume alveolare, e riduzione della
superficie alveolare12.
Più di 126 milioni di persone sono esposte al fumo passivo negli Stati Uniti, 50000
morti per anno sono dovuti al fumo passivo, e non esiste un livello “sicuro” di esposizione. La casa è il luogo predominante in
cui adulti e bambini sono esposti al fumo
di tabacco13. Circa il 60% dei bambini tra
i 3 e gli 11 anni e circa il 40% degli adulti
non fumatori sono esposti al fumo di seconda mano negli Stati Uniti14.
I non fumatori e chi vive con bambini ha
una maggior percezione del fumo come
elemento dannoso per la salute, sebbene
rimanga ancora limitata la conoscenza

dei rischi del fumo passivo, e veramente
in pochi abbiano la percezione del fumo
di terza mano15,16. Nei bambini esposti al
fumo di seconda mano il rischio di sensibilizzazione agli alimenti è maggiore nei
primi 4 anni di vita e lo stesso avviene per
il rischio di eczema; due i meccanismi che
possono spiegare tale rischio: gli allergeni
alimentari sono spesso presenti nella polvere e possono essere inalati dai bambini,
ciò espone faringe e tessuto linfoide agli
allergeni orali, il secondo meccanismo
ipotizza che l’esposizione attraverso la
cute porti alla sensibilizzazione, e poiché
il fumo di tabacco altera la barriera cutanea, la sensibilizzazione agli allergeni alimentari può essere influenzata dal fumo
di seconda mano17. I bambini con asma
esposti al fumo passivo hanno un rischio
raddoppiato di essere ricoverati per un
attacco acuto e hanno risultati inferiori ai
test di funzionalità respiratoria18.
L’esposizione al fumo passivo (genitori)
durante l’infanzia aumenta il rischio di
avere tosse e wheezing anche in età adulta, e soprattutto aumenta il rischio di divenire fumatori attivi19. Il fumo passivo e
attivo interessano in maniera similare l’endotelio vascolare promuovendo l’infiammazione e riducendo la disponibilità di
ossido nitrico, ciò significa che anche l’esposizione involontaria al fumo di seconda mano presenta un rischio vascolare significativo; in conseguenza gli ambienti in
cui non è permesso fumare permettono la
riduzione del rischio cardiovascolare20.
In età adolescenziale sono stati individuati quattro fattori che influenzano il passaggio da “sperimentare” il fumoa “essere”
fumatori attivi, e sono: l’elevato numero
di amici fumatori (OR=1.54), l’utilizzo di
marijuana (OR=1.54), l’uso di alcol (OR=
1.22), le performance scolastiche peggiori
(OR=1.21), depressione(OR=1.46), la percezione di stato di buona salute(OR=0.79)
e la possibilità di trovare le sigarette in
ambiente domestico(OR=1.43)21. I soggetti che maggiormente utilizzano prodotti
contenenti tabacco sono i giovani adulti
(18-24 anni), maschi, membri di minoran-
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ze razziali o sessuali, spesso viene utilizzata una combinazione di prodotti contenenti tabacco, la più frequente è quella
di sigarette e sigarette elettroniche22. La
mortalità tra i fumatori è 2-3 volte maggiore rispetto ai soggetti che non hanno
mai fumato, la maggior parte dei casi può
essere ricondotta a patologie la cui causa
è stata chiaramente imputata al fumo di
sigarette; tuttavia in questa differenza di
morti sono comprese delle patologie (es.
ischemia intestinale) che non sono ancora
state formalmente imputate al fumo di tabacco23. Il 50 % dei soggetti fumatori pur
avendo una funzionalità polmonare preservata hanno esacerbazioni, limitazioni
dell’attività e evidenza di patologia delle
vie aeree. Tra i pazienti fumatori si ha un
maggior decremento del FEV1 in chi fuma
più di 10 pacchetti di sigarette l’anno24,25.
Nei soggetti adulti con nuova diagnosi
di asma e fumatori il rischio di una maggior gravità di patologia nei primi 2 anni
aumenta del 40% ogni 10 pacchetti di
sigarette fumati all’anno, così come, aumenta il rischio di ostruzione delle vie aeree rispetto ai soggetti non fumatori26,27.
Il fumo è associato ad un minor rapporto
FEV1/FVC tra i soggetti che non hanno
asma, con asma remittente o ad insorgenza tardiva, ciò non vale per i soggetti con
asma persistente insorto durante l’infanzia28. Anche nella risposta alla terapia vi
sono delle differenze, nei soggetti fumatori è presente una minor risposta al trattamento con steroidi inalatori29.
Analizzando il legame tra il fumo di tabacco ed altri comportamenti a rischio, sono
stati individuai 4 stadi che portano all’utilizzo di droghe: 1 -birra o vino, 2 - sigarette e superalcolici, 3 -marijuana e 4 - altre
droghe30.
In una popolazione di soggetti che fanno utilizzo di droghe illecite il 71% aveva
fumato sigarette nel mese precedente, e
il rischio di essere fumatori era molto più
alto rispetto alla popolazione generale31.
Dall’analisi di una popolazione di studenti
del college, i fumatori più probabilmente
avevano una bassa soddisfazione della
vita, si erano ubriacati nelle precedenti 2
settimane, e avevano utilizzato marijuana, cocaina o LSD nell’anno precedente,
l’associazione era maggiore per i fumatori
abituali rispetto agli occasionali32.
Anche il fumo di marijuana può provo-
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care danno polmonare ed esacerbazioni
nei soggetti asmatici, aumentato rischio
di cancro al polmone e di polmoniti da
Aspergillo (che si sviluppa sulle piante di
marijuana), provoca sonnolenza, ma non
è studiato come metodo per trattare l’insonnia, anzi è causa di disturbi del sonno;
inoltre il fumo di seconda mano è dannoso, soprattutto per i bambini e i soggetti
con patologia polmonare cronica33.
La legalizzazione della marijuana può ridurre la percezione della sua pericolosità
e ne incrementa l’utilizzo anche nelle fasce di età più giovane, è quindi necessaria un’adeguata informazione sui rischi e i
danni che può provocare34.
Dall’analisi del fenomeno del bullismo è
emerso che, seppur con rischio diverso,
le svariate forme di azione (fisica, verbale,
sessuale…) sono correlate ad un rischio
maggiore di ricorrere all’uso del fumo di
tabacco e alcol35,36, come anche di comportamenti sessuali a rischio37. Questo
vale non solo per i bulli e le loro vittime,
ma anche nei soggetti che si comportano
come difensori38.
I gas e i componenti chimici del fumo di
sigaretta danneggiano l’epitelio polmonare, e il danno provoca infiammazione,
stress ossidativo e uno stato immunitario compromesso che predispone ad un
maggior rischio di infezioni respiratorie39.
Si innesca, così, un ciclo ripetitivo nel quale il danno da fumo di sigaretta è seguito
dall’infiammazione e dal rimodellamento,
e i meccanismi di riparazione portano alla
distruzione (enfisema) e deposizione di
collagene ed elastina (fibrosi)40.
Le cellule dell’epitelio delle vie aeree e
i macrofagi alveolari hanno un alterato
meccanismo di infiammazione in risposta
al fumo di sigaretta, che provoca il reclutamento di linfociti, eosinofili, neutrofili e
mast cellule nei polmoni, molte proteine
con attività immunomodulatoria sono attivate e secrete in risposta al fumo41.
Il danno ossidativo è provocato a livello
mitocondriale anche dal fumo di terza
mano42.
Esaminando il danno funzionale dei macrofagi alveolari nei fumatori, non fumatori ed ex fumatori, dopo infezione da
MycobacteriumTubercolosis, è emerso un
importante aumento dei macrofagi alveolari e la loro incapacità di controllare la
crescita intracellulare del battere nei sog-

getti fumatori rispetto ai non fumatori, e
una morte spontanea di tali cellule poste
in cultura nei soggetti fumatori ed ex fumatori43; il fumo influisce negativamente
sulla gravità della malattia, sulla risposta
batteriologica, sull’efficacia del trattamento e sulla ricaduta; la cessazione dell’esposizione al fumo probabilmente riduce il
rischio di ricaduta e la trasmissione secondaria44.
I fenotipi polmonari classicamente associati al fumo sono bronchiti ed enfisema,
di recente, sono stati individuati anche
gradi variabili di fenotipo cistico, bronchiectasico, fibrotico e di malattia vascolare polmonare. Probabilmente, il fumo
interessa l’espressione di geni (proteina
α-1AT, CFTR) coinvolti in patologie polmonari monogeniche, ciò potrebbe spiegare
i diversi fenotipi osservati nei fumatori di
sigaretta. Nei fumatori sani è presente un
alterato livello di espressione genica coinvolta in disordini complessi multi sistemici
quali l’ipoventilazione e la sindrome ipereosinofilica45.
I recettori neuronali nicotinici comprendono una classe eterogenea di canali cationici coinvolti sia in funzioni fisiologiche
(attività motoria, analgesia, cognizione, ricompensa) che in condizioni patologiche
come la malattia di Alzheimer, Il morbo
di Parkinson, alcune forme di epilessia,
depressione, autismo e schizofrenia; essi
sono inoltre i target degli effetti del fumo
di tabacco46.
La dipendenza da tabacco spesso inizia
nell’infanzia o adolescenza. L’esposizione
al fumo durante la vita fetale oltre al rischio di parto pretermine, di basso peso
alla nascita e di SIDS aumenta il rischio di
patologia respiratoria, obesità e disordini
dello sviluppo neurologico. Il pediatra ha
la possibilità di ridurre il rischio di dipendenza dal fumo e di esposizione involontaria, deve conoscere gli strumenti e i metodi da poter utilizzare per ridurre il rischio
della dipendenza da fumo, da applicare
anche con i soggetti con cui il bambino
vive. La prevenzione e il trattamento della dipendenza da tabacco devono essere
parte dell’educazione medica. Le azioni
raccomandate al pediatra sono 5: chiedere di smettere di fumare, consigliare di
smettere di fumare ad ogni visita, valutare
l’intenzione di smettere, assistere nel percorso di sospensione del fumo, organizza-
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re il follow-up per mantenere l’astensione
dal fumo (regola delle 5°: ask, advise, assess, assist, arrange)47. Contrariamente alla
regola delle 5 R nella pratica clinica, solo
a coloro che già hanno sviluppato una
BPCO viene indagata l’abitudine al fumo
e proposto un trattamento, perdendo così
la possibilità di trattare i soggetti che ancora non hanno sviluppato malattia48.
L’utilizzo e l’esposizione al tabacco sono
tra le più importanti minacce alla salute
di bambini, adolescenti e adulti. Non esistono livelli di esposizione definiti sicuri.
Lo sviluppo cerebrale di bambini e adolescenti è particolarmente vulnerabile allo
sviluppo della dipendenza da tabacco e
nicotina. Il tabacco e i prodotti alternativi
a base di tabacco continuano ad essere
largamente promossi tra i bambini e giovani adulti ottenendo molta popolarità
in questa popolazione. Le azioni di salute
pubblica possono ridurre l’utilizzo e l’esposizione al fumo di tabacco, con un importante miglioramento della qualità di
vita. La promozione dei prodotti a base di
tabacco deve essere proibita tra i bambini
e devono esser ridotti l’utilizzo di tabacco
nei film o da parte dei media49.
L’introduzione di Leggi che vietano il fumo
nei luoghi di lavoro e nei locali pubblici
e l’aumento delle tasse sul fumo hanno
avuto come risultato la riduzione del numero di nuovi fumatori, ma anche di fumatori abituali50. Inoltre, è stata registrata

una riduzione dei ricoveri per infezioni del
tratto respiratorio inferiore51, di esacerbazioni di asma52 e di morte neonatale53.
Tra le azioni che, negli Stati Uniti, hanno
avuto un importante risvolto sulla salute
pubblica vi è il divieto di vendere prodotti legati al tabacco, quali anche sigarette
elettroniche ai ragazzi al di sotto dei 21
anni, ciò ha permesso una notevole riduzione dei giovani fumatori e dei soggetti
esposti al fumo54-55.
Dall’introduzione della sigaretta elettronica è iniziato un dibattito sulla sua effettiva
sicurezza. A difesa di tale dispositivo vi è
la possibilità di sfruttarlo come tecnica
per trattare la dipendenza dal fumo, e di
evitare quindi l’esposizione alle numerose
tossine in esso presenti, oltre che alla sola
nicotina; mantenendo come caposaldo
l’inserimento di sostanze non dannose al
suo interno ed evitandone l’utilizzo nei
soggetti più giovani56-57.
Ed è proprio questo uno dei principali capi
d’accusa a tale dispositivo, la sua introduzione è associata ad un ampio utilizzo nelle fasce di età più giovani, e può fungere
da ponte al passaggio al fumo di sigaretta. Inoltre, nonostante non contenga gli
stessi componenti del fumo di sigaretta
al suo interno vi sono particelle ultrasottili e carcinogene. Non risulta nemmeno
essere un metodo più efficace rispetto
a quelli tradizionali come trattamento
della dipendenza dal fumo58. Le sigaret-

te elettroniche sono associate ad effetti
diretti quali l’aumento di nausea, vomito
, cefalea e irritazione delle vie aeree, aumentano il richiamo di eosinofili nelle vie
aeree e la sintesi di IL-4, IL-5, IL-13 e IgE, e
probabilmente sono in grado si alterare
l’espressione genica a livello dell’epitelio
bronchiale59.
Diverse tecniche possono essere applicate per smettere di fumare, in particolare interviste motivazionali eseguite da
personale sanitario nell’ambito di visite
routinarie dei pazienti pediatrici hanno
mostrato maggior efficacia rispetto all’esortazione diretta a cessare di fumare60,61.
Nei soggetti con patologia cronica, quale
l’asma, risulta di ulteriore efficacia affiancare all’applicazione del metodo delle
5-A il metodo delle 5-R (relevance, risks,
rewards, roadblocks, repetition): la rilevanza della scelta di smettere, la valutazione dei rischi e dei vantaggi sulla salute,
delle difficoltà che si possono incontrare
nel percorso di cessazione e la ripetizione
di tali elementi nei momenti di ricaduta62.
L’infiammazione cronica derivante dall’aumentato stress ossidativo provocato dal
fumo contribuisce ad aumentare la suscettibilità dei fumatori al cancro e alle
infezioni microbiche63; l’introduzione con
la dieta di elementi con elevato potere
antiossidante (vitamina E, resveratrolo,
curcuma…) riduce i rischi derivanti da tali
meccanismi64,65.
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Considerazioni pratiche sull’uso dei corticosteroidi topici in
Dermatologia
Girolomoni G.
Dermatologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

Introduzione

Meccanismo d’azione

La maggior parte dei casi clinici dermatologici che giungono quotidianamente
all’osservazione del medico sono rappresentati dalle diverse forme di dermatiti
non infettive (es. dermatite atopica, eczemi, psoriasi). Pertanto il ricorso a terapie
antinfiammatorie, prevalentemente per
uso topico, è prassi di larghissimo uso e
oggettivamente necessaria. Fin dagli anni
Cinquanta, quando furono per la prima
volta introdotti nel mercato, i corticosteroidi topici hanno costituito e costituiscono tutt’ora il cardine delle terapie antinfiammatorie cutanee. L’efficacia terapeutica, associata ad una elevata accettabilità
cosmetica, hanno prodotto un’ampia
diffusione dell’impiego di questi farmaci e
la ricerca da parte dell’industria farmaceutica di nuovi principi più efficaci e con il
minor rischio di effetti collaterali. È perciò
utile fare il punto su come orientarsi nella
scelta di fronte a una vasta disponibilità
di principi attivi e veicoli, e soprattutto le
corrette modalità d’uso.

L’attività antiflogistica dei corticosteroidi topici è mediata dal legame con uno
specifico recettore citoplasmatico che
transmigra nel nucleo dove regola la trascrizione di specifici geni, bloccando la
sintesi di numerose molecole attive nella
flogosi (citochine, chemochine, molecole
d’adesione, enzimi) e attivando quella di
molecole antinfiammatorie [Fig.1] [1].
Molecole corticosteroidee per uso topico
Numerose sono le molecole steroidee
attualmente disponibili e hanno una
struttura base derivata dall’ormone cortisone e costituita da 17 atomi di carbonio
condensati in quattro anelli: modifiche di
questo nucleo consentono lo sviluppo di
molecole con potenza d’azione ed effetti
collaterali differenti. Per convenzione, gli
steroidi topici in base alla loro efficacia
terapeutica intrinseca vengono distinti
in 4 classi di potenza: classe I (molto alta),
II (alta), III (media), IV (bassa). Gli steroidi molto potenti sono molto efficaci, ma
presentano un rischio maggiore di effetti

Figura 1. Meccanismo d’azione degli ormoni steroidei e regolazione dell’espressione
di geni pro ed anti-infiammatori

collaterali. Pertanto, sono meglio usati per
periodi brevi e induzione della remissione. I corticosteroidi con il miglior rapporti
rischio benefico sono i quelli di classe II e
III che presentano limitati effetti collaterali
e possono essere utilizzati per tempi più
protratti [2,3].

Scelta della formulazione
farmaceutica
Il principale ostacolo alla penetrazione di
sostanze attraverso la cute è rappresentato dallo strato corneo costituito da cheratinociti anucleati infarciti di proteine e
cementati tra loro da un miscela di lipidi.
La diffusione di sostanze dall’esterno procede principalmente attraverso gli spazi
extracellulari o i follicoli piliferi. Oltre la
potenza farmacologica intrinseca, la sua
efficacia terapeutica è influenzato da numerosi fattori [2, 3], che includono le condizioni della cute, quali il grado di idratazione dello strato corneo e alterazioni
della barriera cutanea (cute infiammata,
lesioni da grattamento, fissurazioni) che
aumentano l’assorbimento.
Il veicolo ideale consente e migliora il rilascio del principio attivo, si applica facilmente ed è cosmeticamente piacevole
per il paziente. Le principali formulazioni
(insieme di principio attivo e di veicolo) disponibili possono essere distinte in base al
loro aspetto macroscopico in due gruppi:
liquidi (lozioni, latti) e semisolidi (creme,
unguenti, gel, paste, schiume). I preparati
più potenti sono contenuti in veicoli molto grassi (unguenti) e quelli meno potenti
in emulsioni olio in acqua (creme). Gli unguenti ostacolano l’evaporazione dell’acqua; in tal modo idratano lo strato corneo
e ne aumentano la permeabilità, creando
una sorta di deposito a lento rilascio del
farmaco; sono quindi di scelta in caso di
lesioni secche ed ipercheratosiche ma
sono da evitare a livello delle pieghe. Le
lozioni si utilizzano sulle zone ricoperte di
peli per lesioni essudanti in assenza di cro-
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ste e di ipercheratosi marcate, mentre i latti ( o creme liquide) possono essere scelti
per le superfici ampie e per semimucose.
Le creme così come le paste si utlizzano in
caso di lesioni essudanti mentre i gel sono
da preferire per il viso. Le creme sono generalmente utilizzate per l’eczema acuto
e per patologie che interessano un’ampia
percentuale di superficie cutanea sì da
migliorare l’aderenza del paziente mentre
gli unguenti sono da preferire nelle forme
croniche. Sul cuoio capelluto si utilizzano
lozioni e schiume.
La sede anatomica condiziona l’assorbimento in relazione alle differenze di spessore della cute e strato corneo. In particolare, il viso, le palpebre, le regioni flessorie
e lo scroto hanno capacità di assorbimento maggiori. Andranno quindi evitate molecole ad attività forte per il maggior rischio di effetti collaterali. Zone di fisiologica subocclusione quali le grandi pieghe e
la zona genitale, presentano un incremento considerevole dell’assorbimento anche
per il grado di idratazione e la maggiore
temperatura locale. Al capillizio e al volto
infine è la maggior abbondanza di unità
pilo-sebacee a condizionare una maggior
penetrazione. Le molecole ad alta potenza saranno quindi per lo più utilizzate il
trattamento di lesioni croniche della zona
palmo-plantare, mentre le molecole a
bassa e media potenza per il trattamento
acuto di lesioni cutanee infiammatorie del
viso e di aree intertriginose.
La cute in toto e soprattutto lo strato corneo sono più sottili nel bambino rispetto
all’adulto, e ancora più sottili nel neonato
per una non ancora efficiente barriera cutanea. I bambini hanno inoltre un incrementato rischio di tossicità sistemica a
causa della maggiore superficie corporea
in rapporto al peso, per questo motivo
una data quantità del farmaco rappresenta una dose proporzionalmente maggiore
rispetto agli adulti. Saranno quindi da preferire le molecole di media e bassa potenza, ed evitare quelle superpotenti.

Modalità di applicazione
I preparati topici vanno applicati delicatamente sulle lesioni in quantità adeguata
e senza massaggiare. Spesso non viene
data indicazione sulla quantità di farmaco
da usare e il paziente, in particolare i geni-
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tori possono così usarne quantità troppo
modeste per timore di arrecare danno. In
genere la quantità di pomata corrispondente all’ultima falange dell’indice è sufficiente per un’area corrispondente a due
palmi (Finger Tip Unit), che equivale al 2%
della superficie corporea. Nei bambini di
età inferiore ai 3-5 anni la dose deve essere dimezzata [Fig. 2].
Figura 3. La medicazione occlusiva con
cellophane consente un assorbimento
maggiore di farmaco e una assai più rapida efficacia terapeutica

Effetti indesiderati

Figura 2. Una Finger Tip Unit (FTU) è sufficiente per trattare un’area di cute corrispondente al palmo e dorso della mano
dita comprese, che equivale al 2% della
superficie corporea. Nei bambini di età
inferiore ai 3-5 anni dimezzare la dose
Tuttavia in fase iniziale si possono raddoppiare i dosaggi. Il ritmo delle applicazioni
va valutato caso per caso in considerazione del tipo di patologia cutanea. Nei
primi giorni di trattamento, per indurre
la remissione, si possono fare anche più
applicazioni al giorno, mentre in una fase
di mantenimento si preferisce la monosomministrazione. Questo migliora l’aderenza del paziente e ridurre il rischio di
effetti collaterali. In genere la terapia non
deve essere interrotta bruscamente, ma
progressivamente (per esempio a giorni
alterni) nell’arco di 7-10 giorni. Possono
costituire un’eccezione le dermatiti acute
irritative, incluse le punture d’insetto.
E’ molto utile coprire la parte con una
garza (medicazione semplice) o con del
cellophane (medicazione occlusiva). La
medicazione occlusiva impedisce l’evaporazione dell’acqua dalla cute e aumenta
enormemente l’assorbimento dei farmaci
garantendo risultati assai più rapidi [Fig.
3]. Se è indicato applicare crema emolliente, prima si applica questa e poi il preparato corticosteroideo.

Gli effetti collaterali dei cortisonici topici
sono ben conosciuti, per gran parte prevedibili e anche facilmente evitabili se ci
si attiene a un corretto impiego. Gli effetti
collaterali dei cortisonici sono l’espressione del loro meccanismo d’azione, ma si
manifestano in genere nel caso di terapie
prolungate con steroidi molto potenti [4].
Il principale e più temibile è l’atrofia cutanea che può essere persistente. Può essere diffusa o sottoforma di strie distensae.
In genere la potenza anti-infiammatoria
va in parallelo con la potenzialità atrofogenica. Tuttavia il mometasone furoato
associa una forte attività anti-infiammatoria a una debole potenzialità atrofogenica.
Altri effetti indesiderati possono essere
follicoliti, eruzioni acneiformi, dermatiti
rosaceiformi, teleangectasie e ipertricosi.
Sono possibili reazioni allergiche per sensibilizzazione agli eccipienti o al principio
attivo, in particolare per molecole quali
tixocortolo pivalato e budesonide seguiti
da idrocortisone 17-butirrato [5,6]. L’applicazione di steroidi topici a livello delle
palpebre o della regione periorbitale può
causare tossicità oculare con complicanze
quali glaucoma, catarrata o ipertensione
oculare. La possibilità di effetti collaterali
sistemici, pur essendo di rarissima osservazione e dipendente dal tipo e dalla
dose di steroide topico, va sempre tenuta
presente, specie se si utilizzano farmaci
più potenti su vaste aree cutanee. I più
rilevanti sono la sindrome di Cushing,
ipertensione arteriosa, diabete mellito, e
osteoporosi.
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Corticofobia
Diversi studi hanno dimostrato che ben
il 40-50% della popolazione sana e di pazienti con dermatite atopica (o genitori)
sono preoccupati o considerano negativamente l’uso dei cortisonici. In particolare, è diffusa l’opinione che gli effetti
collaterali siano inevitabili. La corticofobia
è generata da pregiudizi e dalla scarsa conoscenza dei più moderni cortisonici. Una
maggior dialogo sulla efficacia, modalità e tempi di applicazione, e sul miglior
profilo di sicurezza dei preparati moderni
aumenta l’aderenza alla terapia, con conseguente miglioramento della efficacia
terapeutica e riduzione dei costi [7,8].

Aderenza alla terapia
Un risultato terapeutico soddisfacente
non può prescindere dalla corretta aderenza del paziente alla terapia: circa il 30%
dei pazienti infatti non utilizza i farmaci
topici prescritti e ben il 50% dei pazienti
non li applica secondo le istruzioni. L’aderenza è la misura in cui il comportamento
di un paziente -nell’assumere i farmaci,
nel seguire una dieta, nel modificare il
proprio stile di vita- si attiene a quanto

concordato con il medico (visione oggettivo-soggettivo), centrata sul paziente e
sulla relazione con il proprio medico, sui
sintomi ed il vissuto individuale; e comprende anche il concetto di persistenza,
intesa come continuità e soddisfazione
d’uso [9-11]. L’aderenza implica un “prendere insieme le decisioni” e presuppone
che il paziente sia messo in condizione di
capire le indicazioni fornite dal medico, e
ovviamente che si instauri un rapporto di
fiducia nei confronti del medico [12,13].
Nel caso di terapie topiche la non aderenza è correlata al fatto che spesso si tratta
di terapie complicate o poche pratiche,
che ungono o richiedono molto tempo
[14,15]. La disponibilità di molecole corticosteroide potenti ma con un indice di
rischio più favorevole in e formulate in
veicoli cosmeticamente piacevoli aumenta di molto l’aderenza. Anche la rimborsabilità da parte del SSN è un elemento
essenziale affinché il paziente acquisti il
farmaco. Alcuni suggerimenti per migliorare l’aderenza includono [16]:
• Considerare il tipo e la sede delle lesioni, e lo stile di vita del paziente.
• Limitare l’impiego di topici a superfici
inferiori al 5-10%.
• Coinvolgere il paziente nella scelta del

farmaco e nelle modalità di trattamento.
• Limitare il numero di prodotti e la complessità della prescrizione.
• Prescrivere topici in veicoli con maggior
probabilità di accettabilità.
• Istruire riguardo la quantità di prodotto
da usare e le modalità di applicazione
(istruzioni scritte).
• Spiegare le diverse fasi del trattamento:
induzione e mantenimento.
• Verificare che il paziente abbia capito.
• Proporre visite regolari.

Conclusioni
I corticosteroidi topici sono i farmaci antinfiammatori rappresentano uno strumento essenziale per la terapia di diverse malattie infiammatorie cutanee. Essi
offrono una elevata sicurezza d’impiego
se utilizzati in maniera adeguata. Presupposto è una diagnosi corretta, una scelta
oculata sia della molecola steroidea che
del veicolo in considerazione delle differenze dei diversi farmaci a disposizione e
per ultimo, ma non meno importante, una
corretta educazione al paziente. I possibili
effetti collaterali sono ben noti e prevedibili, e quindi possono e devono essere
evitati.
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Box. I corticosteroidi topici in dermatologia IN PRATICA
I corticosteroidi topici sono tutti uguali?
Esistono numerose molecole di corticosteroidi con efficacia anti-infiammatoria molto diversa. Il veicolo (crema vs unguento)
condiziona l’assorbimento e la potenza.
E’ meglio usare corticosteroidi topici di potenti o deboli?
In genere è meglio usare corticosteroidi potenti in modo da ottenere una remissione rapida e una volta ottenuta la remissione
diradare le applicazioni.
Come vanno applicati i corticosteroidi sulla cute?
I preparati topici vanno applicati sulle lesioni in quantità adeguata e senza massaggiare. In genere la quantità di pomata corrispondente all’ultima falange dell’indice è sufficiente per un’area corrispondente a due palmi. E’ utile coprire la parte con una
garza (medicazione semplice) o con del cellophane (medicazione occlusiva), che permette un assorbimento maggiore e più
veloce. Nella maggior parte dei casi basta una sola applicazione al giorno, ma all’inizio del trattamento si possono fare più di
una applicazione per accelerare la remissione.
Come si usano corticosteroidi topici nel caso della dermatite atopica o della psoriasi?
Si tratta di malattie infiammatorie cronico-recidivanti. Nella dermatite atopica è bene ottenere una remissione rapida e poi
attuare un mantenimento anche con solo 2 applicazioni alla settimane nelle sedi cutanee critiche. Nella psoriasi dopo la remissione con i corticosteroidi potenti si può passare a una fase di mantenimento con derivati della vitamina D (es. tacalcitolo).
Quali sono i principali effetti collaterali dei corticosteroidi topici?
Il principale è l’atrofia cutanea che può essere persistente, che tuttavia si produce solo dopo applicazioni molto prolungate
di molecole molto potenti. In genere la potenza anti-infiammatoria va in parallelo con la potenzialità atrofogenica. Tuttavia il
mometasone furoato associa una forte attività anti-infiammatoria a una debole potenzialità atrofogenica.
Come si può affrontare il timore dell’impiego dei corticosterodi topici?
La corticofobia è spesso generata da una discussione insufficiente sulle differenze tra i vecchi e i nuovi cortisonici, e il modo
appropriato di usarli. Informare il paziente (o i genitori) su questi aspetti e istruire adeguatamente su quando, quanto e come
applicare preparati topici aiuta a migliorare l’aderenza e a dipanare i timori riguardo l‘uso di questi farmaci ancora essenziali.
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Lo sviluppo del sonno e dei principali patterns EEG
Carotenuto M, Precenzano F, Bitetti I, Merolla E, Lanzara V.
Neuropsichiatria Infantile; Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Introduzione
La maturazione dei comportamenti neonatali e infantili richiede una valutazione
attenta degli stati di sveglia e di sonno e
solo il monitoraggio combinato neurofisiologico e la valutazione dello sviluppo consentono di valutare la maturazione funzionale cerebrale in tutti gli stadi della vita del
bambino, in particolare nei primi 24 mesi.
La rapidità dello sviluppo tipica ed esclusiva di questa fase della vita prevede una
significativa riorganizzazione funzionale
degli stati registrati all’elettroencefalogramma che avviene a 30, 36, 48 settimane di età post-mestruale (PMA). Tale
riorganizzazione riflette l’attività corticale-subcorticale delle reti neurali che sottendono il comportamento denominato
sonno e più in generale che governano
i diversi gradi di attivazione anche comportamentale. Tale variazione viene tipicamente osservata nella variazione dei
principali riflessi arcaici, che da posturali
e ancestrali (es. raddrizzamento, marcia
automatica, suzione, prensione palmare
e plantare) consentono gradatamente
una interazione sempre maggiore del
bambino con l’ambiente esterno sino ad
arrivare alla esplorazione diretta mediante lo shuffling o il gattonamento. Questo
meraviglioso e affascinante viaggio che
il neonato percorre dalla nascita ai 24
mesi, gli consentirà di poter accedere al
linguaggio parlato, alla deambulazione
autonoma, alla interazione sociale e all’iniziale controllo degli sfinteri. In tale percorso, nel bambino dallo sviluppo tipico,
prevede anche l’evoluzione ontogenetica
del sonno. Importante sottolineare che
tali cambiamenti si verificano comunque
sia in un cervello normale o in una situazione di alterazione del neurosviluppo,
ma con tempi e modalità differenti.

EEG: concetti generali
Durante l’infanzia la organizzazione del
sonno principalmente si verifica a 3, 9 e
12 mesi di età e cambiamenti nei modelli

EEG-poligrafici si verificano per i neonati all’aumentare di PMA fino alla prima
infanzia. In questa ottica, la valutazione
elettroencefalografica diventa essenziale
e rilevante, insieme alla valutazione dello
sviluppo neuropsicomotorio, l’indagine
EEG. In generale, EEG è la misurazione/
amplificazione, attraverso l’applicazione
di elettrodi sullo scalpo, dell’attività elettrica cerebrale, a sua volta è la somma
dell’attività elettrica degli aggregati neuronali. Essendo basso il voltaggio di questa attività elettrica, il segnale deve essere
amplificato circa un milione di volte per
essere misurato e registrato, attraverso
l’ausilio di una appropriata strumentazione, e visualizzato sotto forma di onde,
espressione della oscillazione dei ritmi talamo-corticali. I neuroni cerebrali pulsano
con un ritmo costante (circa 10 oscillazioni/cicli/Hz al secondo). I potenziali elettrici
corticali sono registrati dalla superficie
esterna del cranio a mezzo di elettrodi
ed opportunamente amplificati. Con le
derivazioni bipolari si capta e si registra
la differenza di potenziale tra due punti
cerebrali simmetrici; questi potenziali presentano caratteristiche diverse a seconda
delle varie aree corticali. In quasi tutte le
affezioni encefaliche si possono riscontrare alterazioni EEG. In generale, l’EEG
acquista un grandissimo valore semeiologico e diagnostico se correlato con i dati
clinici e gli altri esami collaterali. In genere
il tracciato EEG deve completare la valutazione del paziente pediatrico (e non solo)
e consente di orientare la diagnosi, senza
sostituirsi al processo diagnostico né al ragionamento clinico. I principali elementi
semeiologici che compongono il tracciato
sono ritmi rapidi (frequenza >14 cicli per
secondo, hanno un voltaggio più basso
ed hanno sede preferenziale nelle regioni
rolandiche e prerolandiche, come il ritmo
alfa e beta) e ritmi lenti (Onde theta e
onde delta). Impropriamente la valutazione EEG si identifica e si limita solo allo studio/diagnosi della patologia epilettica, ma
non è affatto così perché è uno strumento
utilissimo in svariate condizioni morbose

nel suo compito di supporto diagnostico.
Nella pratica clinica, l’EEG consente di
studiare l’attività elettrica cerebrale sia
durante la veglia sia nel sonno, sia durante particolari condizioni di attivazione
(Iperventilazione, Stimolazione luminosa
intermittente ecc.) L’EEG è una tecnica diagnostica non invasiva, non cruenta e ripetibile ed è l’unica tecnica che permette un
monitoraggio nel tempo della funzione
cerebrale, capace di evidenziare anomalie
anche in assenza di lesioni strutturali documentabili. La valutazione classica EEG
in veglia ha una durata variabile di 20-45
minuti e comprende anche prove di attivazione quali la iperventilazione (HPN) e
la stimolazione luminosa intermittente
(SLI). In linea teorica, potrebbe essere sufficiente per la diagnosi di sindrome epilettica, ma se normale in presenza di sintomatologia sospetta o conclamata, è necessario un EEG dopo privazione di sonno.
Importante sottolineare che le anomalie
intercritiche e critiche sono variabili in
relazione all’età (ma anche in base alla severità dell’epilessia e al tipo di sindrome).
Nella pratica clinica, tipicamente nel bambino di età inferiore ai 2 anni l’indagine
EEG viene fatta in sonno. L’ideale sarebbe
effettuare tale valutazione in sonno notturno spontaneo della durata di almeno
120 minuti. Nella routine quotidiana tale
indicazione viene normalmente disattesa a causa di problemi organizzativi
e difficoltà nella gestione. In realtà una
valutazione simile consentirebbe una valutazione appropriata della maturazione
cerebrale. Fortunatamente, se il bambino
è molto piccolo (<3 mesi) anche un EEG in
siesta è sufficiente a rispondere al quesito se la traiettoria di sviluppo è corretta o
meno, ma sempre da integrarsi alla valutazione neuromotoria.

Sviluppo dei patterns EEG
I pattern EEG seguono una maturazione
secondo uno schema preciso e dinamico.
Di seguito vengono sintetizzati i principali
elementi da considerare.
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L’EEG discontinuo è il primo tra i pattern
EEG neonatali a svilupparsi e consiste in
segmenti alternati di attività EEG e inattività (quiescenza), comuni nei neonati pretermine. In particolare, per il bambino con
PMA <30 settimane, le registrazioni neonatali consistono in EEG prevalentemente
discontinui e sono le variazioni negli intervalli tra le interruzioni (bursts) a definire la

quiescenza.
Per il pretermine sano, un intervallo di
interruzione dovrebbe seguire la regola
“30 -20“, con intervalli fino a 46 secondi,
sebbene preesistenti condizioni prenatali o farmaci potrebbero contribuire a una
eccessiva discontinuità EEG.
Quando il bambino supera le 30 settimane PMA, l’intervallo di interruzione do-

vrebbe essere inferiore ai 20 secondi di
durata, mentre per il neonato pretermine
<30 settimane PMA, l’attività EEG predomina nelle derivazioni del vertice, centrali,
occipitali. L’attenuazione bitemporale è
comunemente osservata e riflette l’iposviluppo delle zone frontali e temporali.

Sincronia/asincrona EEG

mente discreta. L’attività delta random o
brevemente ritmica a 0.3-1,5 Hz e di medio/alto voltaggio (50-250 µV) si associa a
un ritmo sovrapposto di ampiezza basso
e moderatamente più veloce (10-20 Hz),
questo pattern è denominato: spindle
delta bursts, brushes, spindle-like fast waves o ripples of prematurity.
Per i neonati <28 settimane, tale pattern
è visibile sulle derivazioni centrali e mediane con occasionale espressione occasionale nella zona occipitale. Dopo 28
settimane, appaiono più abbondanti sulle
regioni occipitali e temporali. I Delta brushes possono essere asincrone, asimmetriche o anche simmetriche.
Con il raggiungimento del termine PMA,
vengono occasionalmente notati durante
il NREM/sonno quieto (SQ). L’espressione persistente o l’attenuazione dei delta
brusche in una regione o in un emisfero
possono riflettere un atipico sviluppo
corticale.

Tale pattern rappresenta il modello dominante di attività oscillatoria rapida corticale durante il terzo trimestre di gestazione
ed è evocato dal feedback sensoriale da
MAF nella corteccia centrale in maniera
somatotopica.

La descrizione elettrofisiologica nota
come asincronia si riferisce ad onde EEG
analoghe in regioni omologhe dello
scalpo (ad esempio, regioni temporali a
sinistra e a destra) separate da almeno
1,5 secondi. Nei neonati pretermine sani
normalmente esprimono vari gradi di
asincronia fisiologica, mentre a meno di
30 settimane PMA, neonati con peso alla
nascita estremamente basso mostrano
comunemente ipersincronia, legata alla
estrema immaturità corticale. La asincronia fisiologica emerge dopo 30 settimane
PMA e persiste fino a circa 36 settimane,
ma dopo le 36 settimane il grado di asincrona rapidamente tende ad azzerarsi.

Delta brush patterns
Ritmi veloci e lenti appaiono nel pretermine con EEG a forma d’onda morfologica-
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Theta occipitale/alfa
Rappresenta un ulteriore modelli capace
di aiutare a stimare la maturità gestazionale.
Le attività alfa e theta monoritmiche sono
visibili nelle regioni occipitali di neonati
<28 settimane, comunemente denominato con l’acronimo STOP (attività theta
spontanea nelle regioni occipitali nel neonato prematuro). Questo modello persiste
per 6-10 s e può essere asincrono o asimmetrico ma può anche essere sincrono.
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Ritmo theta temporale
Un terzo utile indicatore di sviluppo che
stima la maturità cerebrale è il burst di
theta ovvero una ritmica attività a 4,5-6
Hz evidente sulle regioni medio-temporali. Tali theta burst temporali sono rari
<28 settimane PMA ma diventano massimamente espressi tra a 28-32 settimane.
Spesso descritta come un “onda temporale a dente”, con ampiezza 20-200 µV, dopo
le 32 settimane PMA, la sua incidenza rapidamente diminuisce.
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PMA, sia negli Umani che nei Primati.
L’organizzazione degli stati del sonno nel
prematuro rimane rudimentale e iposviluppata per una età <36 settimane, ma
può essere rilevata già dalle 26 settimane.
I movimenti oculari rapidi rappresentano
un marker del rudimentale sonno attivo
nel pretermine, considerato che i fenomeni REMs diventano costantemente
time-locked all’attività EEG continua già
a 30-31 settimane. Tali attività REM non
sono casuali e si verificano in un prevedibile intervallo temporale, nonostante
l’immaturità cerebrale. La ultrasonografia
fetale consente di evidenziare i movimenti degli occhi del feto durante il sonno
attivo già a partire dalle 30 settimane di
gestazione.
I neonati a 24 settimane PMA hanno REMS
con EEG discontinuo con un intervallo di
circa 1 h, ma sono state descritte diverse
classi di REM durante i diversi stati di sonno nel neonato, e il numero e tipi di movimenti REM si evolvono con la maturazione cerebrale.

Modelli d’onda delta

Le forme d’onda ritmiche consistenti in
attività delta possono aiutare a stimare la
maturità gestazionale del neonato pretermine asintomatico, essendo tali schemi
delta nella zona mediana predominanti
per il neonato< 28 settimane insieme alla
attenuazione bi temporale.
Dopo le 28 settimane si evidenziano nelle
aree temporali e occipitali, mentre tra 3034 settimane, diventano evidenti e ritmici
sulle zone temporali e occipitali con durate di 30-60 secondi.

Theta mediano/attività alfa
Questo pattern d’onda appare sia nelle
registrazioni di prematuri sia nei neonati
a termine, in particolare durante le transizioni ipniche o nel sonno quieto. Morfologicamente simile a un fuso del sonno
(spindle), ma i fusi classici non appaiono
sulle regioni centrali fino a 2-4 mesi di età
epoca dopo la quale inizia a essere possibile la stadiazione macrostrutturale del
sonno.
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Maturazione dei comportamenti fisiologici non cerebrali che definiscono lo stato
nel neonato pretermine
Le transizioni di stato nei neonati pretermine <36 settimane PMA non sono così
facilmente identificabili come quelli del
neonato a termine. La riorganizzazione
del sonno si verifica a circa 36 settimane

Valutazione dell’organizzazione degli stati nel bambino a termine
Per i bambini più grandi, il ciclo di sonno
umano è un periodo ultradiano con un
intervallo di 75-90 minuti, ma il neonato
a termine esprime un ciclo ultradiano più
breve, approssimativamente 30-70 minuti
di durata.
Cicli composti da segmenti di sonno di-
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stribuiti in modo uguale (es. 2 SA, 2 SQ),
nonché transitori o indeterminati segmenti di sonno, sono stati descritti nel
neonato a termine, come anche periodi di
eccitazione (reattività) che si verificano sia
all’interno che tra i segmenti di sonno.
In generale, le definizioni degli stati nel
neonato a termine richiedono la identificazione temporale di specifici fisiologici
comportamenti, pertanto i confronti tra
attività EEG e comportamenti sono necessari per determinare lo stato in tutte le età
della vita.
Il sonno attivo (SA) è caratterizzato da:
movimenti oculari rapidi, maggiore variabilità cardiorespiratoria, tono muscolare
basso, EEG continuo a frequenza mista,
frequenti movimenti corporei. Praticamente si tratta di un pattern di sonno ancestrale che maturando diventerà le fasi
REM, con poche modifiche.
Il sonno Quieto (SQ), diversamente, è
caratterizzato da assenza di movimenti
oculari rapidi, ridotti movimenti del corpo, tono muscolare simile a quello della
veglia, diminuzione della variabilità della
frequenza respiratoria, EEG continuo/discontinuo. Con la crescita e la maturazione cerebrale, SQ genererà le fasi NREM.
Opportuno specificare che la registrazione EEG è diversa nei neonati e nei bambini rispetto agli adolescenti e adulti. Infatti,
cervello, meningi, cranio, cuoio capelluto,
dimensioni della testa, stati comportamentali, capacità del bambino di cooperare cambiano nel tempo e quindi, gli
EEG pediatrici devono essere registrati e
interpretati con particolare attenzione ma
sempre considerando età del bambino e
livello di sviluppo.
SQ e SA sono presenti solo dopo 36 settimane e scompaiono dopo 46-48 settimane.
Il ciclo ultradiano del sonno inizia con un
SA dopo l’insorgenza del SQ in oltre il 50%
dei neonati.
Questo primo segmento di sonno attivo
è dominato da un EEG a frequenza mista
che comprende
il 25-30% del ciclo totale di sonno, che
sarà poi la percentuale ritenuta normale
di sonno REM nelle età successive.

Ritmi circadiani
I ritmi circadiani sono generati in modo
endogeno con un periodo di circa 24 h,
alternati tra stati di sonno e veglia. Il ritmo circadiano si sviluppa durante la vita
prenatale sin dalla metà della gestazione
nei Primati, ma il neonato Umano non
esprime la ritmicità circadiana del sonno,
poiché la veglia è distribuita in un periodo di 24 ore.
Importante sottolineare che la posizione
in sonno può alterare l’espressione delle
frequenze EEG durante SQ, diminuendo
conseguentemente l’eccitazione quando
il neonato è posto in posizione supina. La
maturazione della ritmicità circadiana avviene dopo 2 mesi di età, epoca in cui gli
orologi biologici interni diventano meglio
organizzati intorno ai segnali ambientali
(es. ciclo luce/buio, temperatura, rumore
e interazione sociale).
Per il normale neonato a termine, il sonno si alterna con stati di sveglia in un ciclo da 3 a 4 ore, sia durante la notte che
durante il giorno (ciclo base di riposo/attività; BRAC). Entro i 2 mesi di vita dopo la
nascita inizia la riorganizzazione del ciclo
sonno/sveglia, con una ritmicità regolata
dalla temperatura corporea già a 29-35
settimane. Importanti sono anche i ritmi
ultradiani che hanno una durata di 3-4 ore
e sono legati all’esigenza alimentare.
La lunghezza del ciclo di sonno EEG-ultradiano, quindi, aumenta con la maturazione corticale, dimostrando una correlazione positiva tra la lunghezza del ciclo e
l’aumento del PMA.

Cenni sulla ontogenesi del
sonno
I motivi della permanenza relativa del ciclo fetale intrauterino fino a 46 settimane
PMA rimangono oscuri. Tale fisiologica
continuità può riflettere la necessità di
uno stato di sonno come necessità omeostatica sia del feto che del neonato, durante la fase di transizione dall’ambiente
intrauterino a quello extrauterino.
Del resto, lo sviluppo cerebrale richiede
circa un mese postnatale prima che i modelli di sonno emergano coinvolgendo
molteplici interconnessioni tra le reti neuronali che stanno maturando attivamente.
Dopo 46-48 settimane si verifica un aumento della lunghezza del ciclo generale
del sonno, nonché la riorganizzazione del
sonno stesso, per cui il sonno REM si riduce e aumenta quello NREM.
In sintesi, durante i primi 3 mesi scompare il trace’ alternante, compaiono i fusi del
sonno, compare l’attività delta e aumenta
la potenza spettrale di theta dai 9 mesi di
età che annuncia l’emergere degli Stadi 1
e 2 NREM.

La ridotta durata del tempo
di sonno
La durata della necessità di sonno è differente nelle varie età della vita, ma bisogna
considerare che troppe variabili ambientali e sociali tendono a inficiare la durata
fisiologica del sonno stesso. Secondo le
attuali raccomandazioni internazionali, la
durata del sonno dovrebbe essere >11 in
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età prescolare e >10 in età scolare. Basta
riflettere sulle reali abitudini di vita dei nostri bambini per comprendere che siamo
tutti in una situazione di deprivazione di
sonno più o meno importante, quasi in
modo indipendente dall’età.
L’identificazione dei problemi di sonno
nei bambini è importante dato il collegamento tra disturbi del sonno e problemi
fisici, cognitivi, emotivi e sociali. Bambini
con problemi del neurosviluppo, difficoltà di apprendimento, disturbi comportamentali hanno una maggiore incidenza di
problemi di sonno rispetto alla popolazione pediatrica generale.
Quando parliamo di disturbi legati alla durata del sonno, dobbiamo considerare che
circa il 25-50% dei bambini di età superio-
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re a 6 mesi si svegliano durante la notte.
Bambini entro i 2 anni di vita possono
presentare nel 10-15% dei casi resistenza all’addormentamento, nel 15-30% dei
bambini prescolari si osservano difficoltà
ad addormentarsi e risvegli notturni e più
in generale almeno il 15% dei bambini
presenta difficoltà di insorgenza del sonno
e circa 11% ansietà all’addormentamento,
tale da richiedere la presenza costante del
caregiver.
L’attuale classificazione dei disturbi del
sonno ICSD-3 descrive la condizione di insonnia cronica senza una apparente specifica per l’età pediatrica. Quindi, l’insonnia
cronica come è identificata come “difficoltà persistente con il sonno per inizio, durata, mantenimento e qualità nonostante

le opportune circostanze per dormire e tali
da provocare una qualche forma di disturbo diurno”.
Bisogna anche considerare che i bambini
non possono dormire in modo continuativo prima di 3-6 mesi di età e che 6 mesi
è una età ragionevole per la diagnosi, a
meno che l’insonnia non sia molto marcata in un’età precedenti. Con tutti i limiti che
questa ultima affermazione può avere.
Tra le cause più importanti di insonnia
nel bambino, bisogna considerare una
eziologia medica (allergie, reflusso gastroesofageo, farmaci, dolore) e una comportamentale (cattiva igiene del sonno, associazioni di sonno negative, aspettative irrealistiche da parte dei genitori sul sonno
del proprio bambino).
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Le vaccinazioni: la coperta corta
Chiappini E.
AOU Meyer, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze, Firenze
Il tema delle vaccinazioni e delle coperture vaccinali su tutto il territorio nazionale
è oggi di dirompente attualità. Il “ successo” dei movimenti anti-vaccinatori si è
purtroppo tradotto nel primo da caso di
tetano pediatrico verificatosi in Sardegna
negli ultimi decenni ed in un’epidemia di
morbillo con oltre 3000 casi e due decessi riportati fra gennaio e luglio 2017. Nel
giugno 2017 è stato pubblicato sul sito
web dell’Istituto superiore di sanità (ISS)
un documento che descrive le coperture vaccinali in Italia e l’incidenza di alcune
patologie prevenibili con le vaccinazioni.
L’alto livello di copertura vaccinale osservato in Italia fino al 2012, per le vaccinazioni oggetto di programmi nazionali o di
diffusi programmi regionali, ed in maniera
più evidente per le vaccinazioni obbligatorie, ha determinato un significativo
decremento dell’incidenza delle malattie
prevenibili da vaccinazione, e all’eliminazione di polio e difterite. Sono in calo
anche le infezioni invasive da H. influenzae
di tipo b (Hib) e da Neisseria meningitidis
di tipo C, mentre si i osserva, invece, un
incremento dei casi di infezione invasiva
da pneumococco nella fascia di età ≥65
anni, forse attribuibile a una crescente attenzione alle sepsi dell’adulto e alla disponibilità di metodi diagnostici più sensibili.
E’ segnalata inoltre una diminuzione dei
casi da sierotipi vaccinali, con aumento
della quota da sierotipi non contenuti nel
vaccino. Una riduzione netta è evidente
anche per i casi di epatite B , a partire dal
momento dell’introduzione della vaccinazione nei nuovi nati e nei dodicenni nel
1991. Il 16,5% dei casi segnalati nel triennio 2011-2013 si è verificato in gruppi con
comportamenti a rischio, principalmente
rapporti sessuali non protetti [7,6%]. Il
20% delle epatiti B si è verificato in cittadini stranieri.
Il trend in diminuzione dell’incidenza della parotite è imputabile all’avvio del Piano
nazionale di eliminazione del morbillo e
della rosolia congenita, in cui viene raccomandato l’uso del vaccino trivalente morbillo-parotite-rosolia, anche come misura

di controllo della parotite epidemica.
L’incidenza della varicella, per la quale non
è ancora in atto un programma nazionale
di vaccinazione dei nuovi nati, si mantiene
a livelli elevati.

La Tabella riassume i dati relativi all’incidenza delle malattie prevenibili con la
vaccinazione riportate recentemente in
Italia, in base ai dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità nel giugno 2017

Infezione

Incidenza

Poliomielite

Nessun caso di malattia

Tetano

Circa 60 casi e 20 decessi ogni anno, soprattutto anziani completamente o
parzialmente non vaccinati

Difterite

Nessun caso di malattia ( 3 forme di difterite cutanea, segnalate nel 2017
causate da ceppi non tossinogenici, che tuttavia potrebbero subire trasformazioni e diventare pericolosi)

Epatite B

Incidenza in diminuzione dal 1991 (anno di introduzione del vaccino). L’abbassarsi delle coperture espone al rischio di nuovo incremento di incidenza

Hemophilus
influenzae b
(Hib)

Grazie all’introduzione della vaccinazione a partire dal 1999, il numero dei
casi sì è ridotto drasticamente. Nel 2016 sono stati segnalati 140 casi di malattia batterica invasiva da Haemophilus influenzae in Italia la maggior parte
dovuti ad un siero tipo diverso dal b. Tuttavia il numero di casi prevenibili da
vaccino è aumentato dal 2011 al 2016 (6 casi nel 2012, 5 casi nel 2013, 7 casi
nel 2014, 4 casi nel 2015, 12 nel 2016).

Pertosse

Negli ultimi anni il numero di bambini, al di sotto di 1 anno di età, ricoverati
per pertosse è in aumento.

Morbillo

Ad oggi, dall’inizio dell’anno in corso, sono 3000 i casi di morbillo segnalati
in Italia, la maggior parte dei quali registrati in adolescenti e giovani adulti.
L’Italia è seconda in Europa, dopo la Romania, per numero di casi registrati.
L’età media dei casi colpiti è di 27 anni, e circa un terzo sono stati ospedalizzati. Il rischio di complicanze nel corso dell’epidemia attualmente in corso è
particolarmente elevato.

Parotite

Il trend della malattia è in netta riduzione anche se, non avendo raggiunto
la soglia critica di copertura vaccinale (95%) necessaria ad interrompere la
circolazione del virus, sono state recentemente segnalate epidemie sul territorio nazionale.

Rosolia

L’obiettivo dei programmi vaccinali contro la rosolia è quello di prevenire
l’infezione in gravidanza e quindi la rosolia congenita. In Italia, nel periodo
gennaio 2005 - agosto 2015 sono stati segnalati 163 casi di rosolia in gravidanza e 77 casi di rosolia congenita. Nello stesso periodo, tra le donne infette, è stato segnalato un nato morto, un aborto spontaneo e 32 interruzioni
volontarie di gravidanza

Varicella

Dal 2009 il numero di casi è pari a circa 60.000 l’anno e si mantiene costante
fino al 2013.

Meningococco B Nel 2016 sono stati segnalati 232 casi di malattia invasiva da meningococco,
67 (36%) dei quali sostenuti da meningococco B. La maggior parte dei casi di
malattia è stata registrata in bambini al di sotto dei 6 mesi di età.
Meningococco C Nel 2016 sono stati segnalati 232 casi di malattia invasiva da meningococco,
80 dei quali (43%) è stato causato dal meningococco C che è risultato il sierogruppo predominante in Italia. La maggiorparte dei casi si sono verificati
in bambini fra 0 – 4 anni e negli e adolescenti e adulti fra 15 e 24 anni
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Il diffondersi di movimenti di opposizione
alle vaccinazioni per motivi ideologici o
religiosi ha portato ad una caduta della
copertura vaccinale per la maggior parte
delle vaccinazioni registrata in maniera
sostanziale a partire dal 2013 (coorte dei
nati nel 2011). Le uniche coperture che
hanno mostrano un incremento sono
quelle per i vaccini anti-pneumococcico
ed anti-meningococcico C. Anche i dati di
copertura vaccinale per morbillo e rosolia
sono passati dal 90,4% nel 2013 all’85,3%
nel 2015 per poi osservare una lieve risalita nel 2016 anche se comunque ben
inferiori al 95% necessario per interrompere la circolazione del virus. Nel 2016 le
coperture vaccinali a 24 mesi per anti-difterica, anti-poliomielite, anti-tetanica,
anti-epatite B sono risultate ancora ben al
di sotto del valore del 95%, con un valore
medio nazionale (93,3%) di poco inferiore
a quello del 2015 (93,4%) ma con un trend
in diminuzione in alcune regioni. Sebbene
esistano importanti differenze tra le regioni, solo 6 riescono a superare la soglia del
95% per la vaccinazione anti-poliomielite,
mentre 8 sono addirittura sotto il 93%.

Un recente documento dell’Accademia
Europea di Pediatria ha preso in considerazioni diverse misure di intervento che
potrebbero essere attuate in Paesi europei ed incoraggia lo sviluppo e la messa in
opera di atti legislativi al fine di incrementare la copertura vaccinale .
A tal fine è portato ad esempio l’esperienza del Piano di Vaccinazioni californiano
attuato dopo la constatazione del calo
delle coperture e la riaccensione di focolai epidemici come quello di morbillo a
Disneyland. In Italia è stato scelto di adottare una misura simile. Il 7 giugno 2017 è
stato pubblicato il decreto legge 73/2017
recante “Disposizioni urgenti in materia
di prevenzione vaccinale”. La principale
novità rispetto al passato riguarda le vaccinazioni classificate come obbligatorie
che inizialmente sono divenute 12 (successivamente sono state introdotte alcune doficihe) e comprendono pertosse;
Haemophilus influenzae tipo b; meningococcico B; meningococcico C; morbillo; rosolia; parotite e varicella. Secondo quanto
previsto nel Decreto, le vaccinazioni sono
obbligatorie per i minori di età compre-

sa tra 0 e 16 anni, nei limiti e secondo le
specifiche indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale relativo a
ciascuna coorte di nascita. E’ ovviamente
necessario del tempo per documentare
se questa manovra sarà accompagnata
da un successo sul campo. Certamente
essa deve essere affiancata da molteplici
strategie che devono coprire vari aspetti
del problema, includendo gli aspetti della
comunicazione del rischio alle famiglie, la
raccolta completa di dati relativi alle coperture vaccinali in soggetti di varie età
, su tutto il territorio nazionale in modo
da evidenziare le eventuali sacche di suscettibilità, potenziare le vaccinazioni in
gravidanza soprattutto per quanto concerne pertosse ed influenza, uniformare i
comportamenti e i metodi di raccolta dati
nelle varie Regioni.
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Il caso dell’anti-meningococco
Bona G, Castagno M.
Clinica Pediatrica, Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, Novara
Tra i 13 differenti sierogruppi di N. meningitidis, identificati in base alla struttura antigenica del polisaccaride capsulare, solo
5 (A, B, C, W-135 e Y) sono clinicamente
rilevanti e responsabili del 90% dei casi
di malattia invasiva. La Neisseria meningitidis costituisce infatti il principale agente
eziologico di meningite batterica e sepsi
nei Paesi industrializzati, in cui la malattia
meningococcica invasiva risulta per lo più
endemica, con tassi di incidenza di 0,11/100.000 abitanti in epoca pre-vaccino.
La malattia meningococcica è una delle
principali cause di mortalità e morbilità
nei bambini di età compresa tra 0 e 4 anni
e negli adolescenti (15-19 anni). Anche se
correttamente diagnosticata, l’infezione è
in grado di evolvere rapidamente e può
avere esito fatale, con una letalità compresa tra il 9 e il 12% e una morbilità che
interessa fino al 25% dei casi (disabilità
permanenti quali cecità, sordità o amputazione di arti).
In Europa, l’incidenza più elevata si registra
nei lattanti (15,9/100.000) e in soggetti di
età compresa tra 1 e 4 anni (5,4/100.000);
un secondo picco di incidenza si osserva
tra 15 e 19 anni (2,0/100.000).
L’epidemiologia dei diversi sierogruppi di
N. meningitidis varia considerevolmente
a seconda dell’area geografica. Il sierogruppo B prevale attualmente in Europa e
nel Nord America dove è responsabile, rispettivamente, del 70% e del 50% dei casi
totali di malattia meningococcica. In particolare, la fascia d’età a maggior rischio
è rappresentata da bambini al di sotto
dell’anno di età.
Anche in Italia, la causa principale di malattia meningococcica invasiva è rappresentata dal sierogruppo B, responsabile
del 60-70% dei casi totali di meningite
tipizzati. Il sierogruppo B rappresenta la
causa principale di malattia meningococcica invasiva (>70%) nei bambini di età
compresa tra 0 e 5 anni, tra i quali, il 45%
dei casi avviene tra 0 e 2 anni. Tra questi
ultimi, il 64% avviene nel primo anno di
vita, con un picco di incidenza tra 4 e 8
mesi di vita. Il 30% dei decessi si verifica

nei primi 12 mesi di vita.
Nel 2015 sono stati segnalati 196 casi di
malattia invasiva da meningococco, con
un’incidenza pari a 0,32 casi per 100.000;
l’incidenza è in aumento rispetto agli anni
precedenti (0,23 nel 2012, 0,29 nel 2013 e
0,27 nel 2014). Nella maggior parte delle
Regioni l’andamento è pressoché stabile
o presenta piccole oscillazioni nel triennio
2011-2014, tranne che in Toscana dove
mostrano un marcato aumento di casi di
meningococco di tipo C negli adulti, che
ha portato la Regione a implementare
una campagna straordinaria di vaccinazione. Una situazione che ha richiesto un
continuo monitoraggio da parte di esperti toscani e dell’Istituto Superiore di Sanità
e l’adozione di misure mirate alla prevenzione della diffusione dell’infezione.
Nella lotta contro le infezioni invasive da
Meningococco sono disponibili due tipologie di vaccini tetravalenti per i siero
gruppi A, C, W-135 e Y, rappresentate dai
vaccini di tipo polisaccaridico, disponibili
da molti anni, e di tipo coniugato, di più
recente introduzione. Attualmente sono
in commercio 2 vaccini tetravalenti (A, C,
W-135 e Y) coniugati con materiale cross
reattivo difterico CRM197 (Menveo®), o
con tossoide tetanico (Nimenrix®).
A differenza dei metodi tradizionali di sviluppo dei vaccini diretti verso N. meningitidis, che sfruttano i polisaccaridi capsulari, nel caso del meningococco B tale
componente risulta scarsamente immunogena, in quanto strutturalmente simile
a glicoproteine presenti nei tessuti umani.
A causa di tale cross-reattività, la presenza del polisaccaride nel vaccino potrebbe
causare tolleranza immunologica oppure
una reazione autoimmune.
Con la tecnica della “Reverse vaccinology”,
che decodifica la sequenza genomica del
batterio, è stato possibile identificare e selezionare nuovi antigeni da introdurre nel
vaccino diretto verso il Meningococco B.
Dopo aver individuato oltre 600 proteine
come potenziali bersagli immunologici, si
è arrivati a selezionarne 91, quelle espresse a livello della capsula esterna. Solo

28 erano in grado di indurre un’attività
battericida e di queste ne sono state selezionate tre: la factor H-binding protein
(fHbp), il neisserial heparin-binding antigen (NHBA) e la N. meningitidis adhesin
A (NadA), che si sono dimostrate in grado di stimolare una protezione anticorpale nei confronti del sierogrupo B di N.
meningitidis e sono state utilizzate come
componenti del nuovo vaccino, oltre alle
proteine della membrana esterna OMV
(4CMenB).
fHbp è una proteina di superficie che lega
il fattore H, un inibitore chiave della via alternativa del complemento, proteggendo
il batterio dai meccanismi di difesa dell’ospite. NHBA, lipoproteina della superficie
batterica ubiquitaria in tutti i ceppi di N.
meningitidis di sierogruppo B, è in grado
di aumentare la sopravvivenza del meningococco legando l’eparina; induce inoltre
lo sviluppo di anticorpi battericidi nell’uomo. NadA è una proteina di trasporto presente sulla superficie batterica, coinvolta
nell’adesione del meningococco alle cellule e nella sua successiva invasione dell’ospite. Per incrementare la stabilità proteica e l’immunogenicità, sono stati incorporati due ulteriori componenti, GNA2091 e
GNA1030, in proteine di fusione con fHbp
e NHBA.
Alle tre proteine meningococciche e alle
proteine OMV è stato aggiunto MF59 quale adiuvante, il quale incrementa l’efficacia
del vaccino nei soggetti di età pediatrica
dal 43 all’86%, senza aumentare il rischio
di effetti collaterali.
Gli studi pre-registrazione del 4CMenB
hanno coinvolto oltre 8.000 soggetti, a
partire dai 2 mesi di età. In particolare
sono stati vaccinati 5.859 lattanti da 2
mesi a 2 anni di età, 250 bambini da 2 a
10 anni e 1703 soggetti con oltre 10 anni
di età.
In base ai dati italiani desunti dall’analisi
Meningococcal Antigen Typing Systems
(MATS), il vaccino 4CMenB è in grado di
proteggere contro l’87% (IC 95%: 70% 93%) dei ceppi di meningococco B.
Attualmente un altro vaccino antimenin-
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gococcico B (Trumemba®), contenente
due varianti (rLP2086) di fHbp è stato
recentemente approvato dalla FDA per
adolescenti tra 10 e 25 anni di vita, ed è
attualmente in corso di revisione da parte dell’EMEA: tale vaccino bivalente si è
dimostrato immunogeno e ben tollerato
in un’elevata proporzione di adolescenti
ed adulti.
Dal 14 gennaio 2013 l’European Medicines Agency (EMA) ha autorizzato l’immissione in commercio del primo vaccino
contro il meningococco di sierogruppo
B: il vaccino 4CMenB (Bexsero®). Questo
ha rappresentato una pietra miliare nella
lotta contro la malattia meningococcica
invasiva.
Con l’approvazione del nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV)
2017-2019, avvenuta il 18 gennaio 2017
con pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”, i cittadini Italiani potranno beneficiare
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di un’offerta di salute, attiva e gratuita, tra
le più avanzate in Europa, grazie all’ampio
numero di vaccini inclusi nel nuovo Calendario e al loro inserimento nei nuovi LEA.
Le novità principali riguardano bambini
ed adolescenti, ed in particolare l’introduzione proprio del anti-meningococco B e
anti-meningococco C, assieme a rotavirus
e varicella nei primi due anni di vita. In
considerazione della maggior incidenza
dell’infezione da meningococco B nei primi 4-6 mesi di vita, è stata confermata la
schedula a 4 dosi (ciclo primario a 3 dosi
nel primo anno, a partire dal 75° giorno di
vita, e richiamo al 13-15° mese di vita).
Inoltre è stato recentemente approvato
il Decreto Legge n° 73 pubblicato sulla
“Gazzetta Ufficiale” il 7 giugno 2017, che
sancisce l’obbligatorietà per 12 vaccinazioni per l’iscrizione alla scuola materna
e alla prima infanzia (riguarderà cioè i
bambini da 0 a 6 anni), mentre per le età

successive la mancata vaccinazione sarà
punita con una sanzione pecuniaria nei
confronti dei genitori. Tra queste vi sono
anche l’anti-meningococco B e l’ anti-meningococco C.
In conclusione, sebbene rispetto ad altre
malattie prevenibili da vaccino l’incidenza
della malattia invasiva da meningococco
non sia elevata, essa è una patologia ad
alto tasso di letalità e rischio elevato di
complicanze (anche in termini di anni di
vita vissuti con disabilità l’impatto della
malattia invasiva da meningococco B risulta 3 volte superiore rispetto, ad esempio, al morbillo). Pertanto l’introduzione
della vaccinazione universale in Italia,
associata all’obbligatorietà della vaccinazione per l’iscrizione alla scuola, sarà
senz’altro una pietra miliare nella lotta al
meningococco nel nostro Paese.
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Il caso del tetravalente anti-MPRV
Esposito S,1 Principi N.2
SC Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Perugia, Perugia; 2Professore Emerito, Università degli Studi di Milano, Milano

1

In Italia, la copertura vaccinale contro la
varicella è estremamente modesta. I dati
riportati nel recente Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 indicano
che per l’anno 2015 solo il 30,73% dei nati
nel 2013 avevano ricevuto la prima dose
del vaccino entro i 24 mesi di vita. In realtà questo valore è la media di quanto
rilevato nelle diverse Regioni, ove si passa
da percentuali di copertura dell’84,03%
e dell’81,82% in Veneto e Puglia, rispettivamente, a percentuali del tutto insignificanti come quelle del Piemonte, della
Valle d’Aosta e della Lombardia dove sono
state segnalate coperture dello 0,85%,
0,39% e 0,83%. In pratica, si è verificato
per la varicella quanto già evidenziato in
passato per altre vaccinazioni, vale a dire
una enorme disparità di considerazione
da parte delle autorità sanitarie delle diverse Regioni del peso clinico, economico
e sociale di una malattia e della necessità,
quindi, di prevenirle con un vaccino efficace e sicuro. Quale sia stato l’atteggiamento più responsabile viene chiaramente dimostrato dalla valutazione dell’importanza della varicella. In epoca prevaccinale è stato calcolato che l’incidenza dei
ricoveri per complicanze da varicella era
di circa 5000 casi/100.000/anno con una
mortalità pari a 3-4/100.000 casi nei soggetti immunocompetenti e 10-13/100 nei
bambini sotto l’anno di vita e negli immunodepressi. Questi ultimi sviluppano più
frequentemente sovrainfezioni invasive
come la fasciite necrotizzante e possono
presentare un interessamento viscerale,
in particolare epatiti e polmoniti interstiziali. Nei bambini sani invece le complicanze più frequenti sono le sovrainfezioni
batteriche a carico della cute, presenti in
oltre il 20% dei casi, quelle neurologiche,
in particolare le cerebelliti, e infine le complicanze ematologiche e articolari. In tutti
i casi, inoltre, non può essere dimenticato
il problema dell’herpes zoster, patologia
di estrema importanza pratica. Tutti questi problemi clinici, herpes zoster incluso,
sono drasticamente prevenuti o estremamente attenuati dal vaccini, con amplissi-

ma riduzione non solo delle conseguenze
mediche ma anche di quelle sociali ed
economiche della malattia.
Fino a pochi anni fa, in Italia, era disponibile solo il vaccino antivaricella isolato la
cui somministrazione, richiedendo una
singola iniezione poteva trovare qualche difficoltà di somministrazione per
le difficoltà dei genitori di accettare una
ulteriore iniezione in un calendario vaccinale di per sé decisamente fitto. Oggi
la disponibilità del vaccino quadrivalente MMRV permette di superare questo
problema anche se innesca un secondo
problema. Il vaccino quadrivalente comporta, infatti, un rischio di rialzo febbrile
più elevato di quello che si verifica dopo
la somministrazione di MMR o di MMR +
V, con aumento delle possibilità di insorgenza di convulsioni febbrili. Ciò ha creato qualche dubbio nelle autorità sanitarie
circa le raccomandazioni da dare, se cioè
consigliare egualmente, dopo aver informato i genitori della situazione, MMRV o
scegliere la somministrazione contemporanea ma con vaccini separati di MMR + V.
In genere è stata scelta la prima soluzione,
lasciando ai genitori la scelta finale. D’altra parte, il maggior rischio di convulsioni
febbrili secondarie all’uso di MMRV è stato dimostrato solo dopo la prima dose di
vaccino. Di conseguenza, la seconda dose
può essere tranquillamente fatta con il tetravalente, senza problemi di sorta.
Ma, rispetto al calendario vaccinale comprendente il solo MMR, l’introduzione del
vaccino MMRV comporta qualche modifica del calendario? La risposta a questa
domanda non è facile perché la seconda
dose delle singole componenti di MMRV
ha un significato diverso. Mentre nel caso
di M, M, e R la seconda dose è un semplice
richiamo che mantiene la protezione nel
tempo e può quindi essere relativamente
lontano dalla prima, nel caso di V la seconda dose del vaccino serve a completare
la protezione indotta dalla prima dose e
dovrebbe, di conseguenza, essere relativamente vicina alla prima. Una ricerca
condotta negli USA ha, infatti, dimostrato

che un 24% circa dei soggetti che ricevono una sola dose di vaccino non ha una
adeguata risposta immunitaria. La somministrazione di una seconda dose risolve
del tutto o in grandissima parte questo
problema, elevando ad oltre il 95% la
quota dei protetti. In pratica, se si sceglie,
come è stato fatto nel Piano Sanitario Prevenzione Vaccinale 2017-2019, la soluzione di somministrare MMRV esattamente
con lo stesso schema utilizzato per MMR,
cioè con una prima dose a 13-15 mesi e
una seconda al 6° anno in concomitanza
con il vaccino difterite, tetano, pertosse,
polio., si accetta che un certo numero di
soggetti che hanno ricevuto la prima dose
non sia adeguatamente coperto e possa
soffrire di varicella prima di aver ricevuto
la seconda dose. E’ stato calcolato che il
rischio cumulativo nell’arco di 10 anni è
9,5%. D’altra parte è questa la schedula
vaccinale che crea meno problemi organizzativi perché non turba minimamente
quanto già da tempo organizzato, non
aggiunge iniezioni e richiede solo qualche parola in più per spiegare ai genitori
significato e problemi dell’aggiunta di V
a MMR. Se si volesse evitare il rischio di
breakthrough, bisognerebbe anticipare la
seconda MMRV. Sul piano immunologico,
l’ideale sarebbe la somministrazione della seconda dose di MPRV entro i tre mesi
successivi alla prima (intervallo minimo
4-6 settimane). In realtà, questo schema
creerebbe non pochi problemi organizzativi perché richiederebbe una ulteriore
seduta vaccinale oltre a quelle già previste
con il rischio di peggiorare l’attività lavorativa dei servizi vaccinali e ridurre la compliance dei genitori. Lo stesso varrebbe se
dopo qualche mese venisse somministrata la seconda dose di V, rimandando MMR
ai 6 anni. L’attuale orientamento sembra,
quindi, il compromesso migliore. Ciò che
si spera è che, finalmente, con l’obbligatorietà si arrivi ad una copertura vaccinale
elevata, adeguata ad impedire la circolazione del virus e a ridurre in modo sostanziosa la incidenza di una malattia, erroneamente creduta una sine cura.
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Calendario per la vita
Pinto P.
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

Introduzione
La riforma del Titolo V della Costituzione,
realizzata con la Legge Costituzionale n.3
del 18 ottobre 20011, aveva modificato
l’assetto dei rapporti istituzionali tra Stato, Regioni ed Enti Locali, individuando
le aree di legislazione esclusiva o concorrente dello Stato e delle Regioni, ed
identificando la tutela della salute tra le
materie di legislazione concorrente.
L’autonomia di scelta in ambito vaccinale delle singole Regioni veniva a creare
degli ostacoli all’equità nell’accesso ai
vaccini, destando una particolare preoccupazione nei pediatri, quali responsabili
della prevenzione dalle malattie dei minori affidati alle loro cure.
La Federazione Italiana Medici Pediatri-FIMP nel 2003 mise a punto un proprio calendario, che da un lato supportava le scelte effettuate dalle commissioni
nazionali e regionali per le “vaccinazioni
raccomandate” dalla Sanità Pubblica, e
dall’altro teneva conto di altre vaccinazioni che potevano essere “consigliate
dal pediatra di famiglia, nell’ottica del
miglioramento della salute” dei piccoli
assistiti2.
Il Piano Nazionale Vaccini (PNV) 200520073 non ha dato alcuna soluzione a
questo problema: sono state garantite
ed offerte gratuitamente le vaccinazioni
previste da LEA, (difterite, polio, tetano,
epatite B, H. influenzae B, pertosse, morbillo, parotite, rosolia, e la vaccinazione
antinfluenzale per i soggetti a rischio),
ma le Regioni sono state lasciate libere
di scegliere gli altri vaccini da promuovere attivamente (anti-meningococco
C, anti-pneumococco e anti varicella) e
le coperture vaccinali da raggiungere.
Non a torto si affermò che “il risultato,
grottesco, è che il nuovo PNV, più che
un documento di indirizzo, appare come
un’autorizzazione ufficiale all’anarchia
vaccinale”.4
L’8 luglio 2010 venne presentato un “Calendario Vaccinale per l’Età Pediatrica e
Adolescenziale (0-18 anni)”5 elaborato da
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esperti della Società Italiana di Pediatria
- SIP, della FIMP e della Società Italiana di
Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica-SItI, al fine di fornire ai pediatri chiare indicazioni per rendere il più omogeneo possibile il comportamento vaccinale nei confronti del bambino e dell’adolescente. Le novità in sintesi : inserimento
del vaccino antivaricella al 13°-15° mese
a tutti i bambini, con il vaccino combinato quadrivalente (MPRV) o con i due
vaccini trivalente (MPR) e monovalente
(V), a seconda delle esigenze locali; passaggio dal vaccino anti-pneumococcico
7-valente al 13-valente (PCV13); offerta
del vaccino antimeningococco C in dose
singola in due coorti di età (11°-15° mese;
12-14 anni); vaccinazione delle femmine
contro il papilloma virus (HPV) con 3 dosi
nella coorte, con strategia multicoorte e
comunque il “co-payment o social price”
per le fasce d’età senza offerta gratuita;
vaccinazione stagionale contro l’Influenza “valutando anche il progressivo inserimento dei bambini che frequentano
stabilmente gli asili o le altre comunità”;
inserimento del vaccino per il Rotavirus,
anche se con offerta in co-payment o social price.
Si tenga presente che nel PNV 2005-2007
le vaccinazioni erano state considerate
come una misura preventiva solo per
l’età pediatrica (0-15 a.), laddove vi era
una crescente evidenza che erano importanti anche per gli adulti ed in particolare
per gli anziani, il cui “peso” nella composizione demografica della popolazione
andava crescendo. Gli adulti potrebbero
non avere ricevuto i vaccini nell’infanzia, l’immunità nel tempo può decadere,
anziani e malati cronici possono essere
più suscettibili alle malattie prevenibili
mediante vaccinazione (es. influenza e
malattie pneumococciche). Per questo
motivo, la SItI nel dicembre 2009 aveva
presentato una Proposta di Calendario
vaccinale per gli adulti e per gli anziani,
poi aggiornata nel maggio 2011.6
Il 12 marzo 2012 è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il Piano Nazio-

nale di Prevenzione Vaccinale (PNPV)
2012-20147, in cui erano stati definiti
“gli obiettivi vaccinali da raggiungere
nella popolazione generale e nei gruppi a rischio”, “che costituiscono impegno
prioritario per tutte le Regioni e che verranno verificati annualmente nell’ambito
del monitoraggio dei Livelli Essenziali di
Assistenza”. Con questo piano si cercava
di sanare la disomogeneita dell’offerta
vaccinale tra le Regioni, introducendo
fra le vaccinazioni offerte attivamente e
gratuitamente la vaccinazione anti-HPV
delle femmine nel 12° anno di vita, la
vaccinazione contro lo pneumococco
e il meningococco C, prevedendo per
quest’ultimo una dose del vaccino dopo
il compimento dell’anno (13°-15° mese) e
una per gli adolescenti (11-18 anni) non
vaccinati in precedenza. In quest’ultima
fascia di età si sarebbe dovuto praticare
un richiamo con dTPa, ed ogni 10 anni un
richiamo con dT. L’offerta attiva e gratuita della vaccinazione antivaricella con 2
dosi nell’infanzia veniva però rimandata
alla coorte di nascita 2014, non era previsto un richiamo del vaccino anti-meningococco (C o quadrivalente) in coloro
che erano stati vaccinati durante l’infanzia, e la vaccinazione contro l’influenza
era raccomandata solo nei soggetti di
età pari o superiore a 65 anni, oppure a
rischio.
Anche questo Piano, sebbene edito ben
7 anni dopo il PNV 2005-2007, non teneva conto delle necessità vaccinali dell’adulto e dell’anziano, e della utlità dei
nuovi vaccini disponibili.

Il calendario Vaccinale della Vita
1° edizione : 20128
Quasi in contemporanea alla pubblicazione del PNV 2012-2014 è stata illustrata
una proposta di calendario (il «Calendario Vaccinale per la Vita») elaborata dalla
SItI, dalla FIMP e dalla Federazione italiana medici di medicina generale-FIMMG,
che copriva le esigenze vaccinali di tutte
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le età, dalla nascita alla senescenza, ed
in cui erano inclusi tutti i vaccini utili alla
promozione di un ottimale stato di salute9.
L’iniziativa era nata “dalla necessità condivisa di un rilancio delle vaccinazioni,
non solo nell’ambito pediatrico ma anche in quello della medicina generale”,
“dalla necessità di condividere un calendario vaccinale ottimale, suffragato da
una attenta e precisa analisi scientifica,
come punto d’arrivo della miglior offerta possibile da sottoporre all’attenzione
delle Istituzioni deputate all’emanazione
dei calendari nazionali e regionali”, “dalla necessità di promuovere una cultura
vaccinale omogenea nella classe medica
senza distinzione nei ruoli di assistenza e dei servizi o nelle fasce di età che
si dovrebbero tutelare”, per “creare una
consuetudine al confronto fra le Società
scientifiche, finalizzata alla tempestiva
raccolta di tutte le novità che ci sono offerte in campo vaccinale, per essere di
stimolo alle scelte programmatorie delle
Autorità competenti, deputate all’aggiornamento dei calendari nazionale e
regionali”
Questo Calendario presentava diverse
novità rispetto al Calendario del PNPV
2012-2014:
• Introduzione di una 5° dose di vaccino
antipolio a 12-18 anni, allungando la
protezione per questa malattia oltre l’adolescenza, mediante una dose di vaccino combinato tetravalente (dTpa/IPV)
in alternativa al richiamo con dTpa.
• Vaccinazione contro la varicella nell’infanzia a 13-15 mesi mediante il vaccino
tetravalente contro morbillo, parotite,
rosolia e varicella, o separatamente dal
vaccino MPR, e con un richiamo a 6
anni.
• Vaccinazione contro lo pneumococco
con il vaccino coniugato 13-valente
(PCV13) anche nell’adulto e nell’anziano
• Vaccinazione contro il meningococco C
con il vaccino coniugato monovalente
al 13°-15° mese di vita ed al 12° anno
con il vaccino coniugato tetravalente
(A, C, W135, Y)
• Vaccinazione con il vaccino stagionale
contro l’influenza anche dei bambini
che frequentano stabilmente gli asili o
altre comunità
• Vaccinazione con il vaccino contro il ro-

tavirus nei primi mesi di vita
La proposta di una Calendario vaccinale
per tutte le età della vita, condivisa da diverse Società scientifiche e professionali,
che mirava al raggiungimento di un comune obiettivo di salute, ha suscitato un
grande interesse nelle Istituzioni e negli
operatori sanitari, ed è stata utilizzata da
molte regioni nella stesura di nuovi piani e
calendari vaccinali.
2° edizione : 201410
La nuova proposta è stata formulata integrando e aggiornando il Calendario per
adulti e anziani elaborato dalla SItI nel
2010 e il Calendario per la Vita del 2012,
sulla base di una attenta revisione della
letteratura in tema di efficacia, sicurezza
e politiche vaccinali, di un confronto tra i
maggiori esperti italiani nel campo dell’igiene e sanità pubblica, della pediatria e
della medicina di famiglia, di un’analisi
critica delle raccomandazioni, delle revisioni e delle schedule vaccinali proposte
dai principali board scientifici nazionali e
internazionali9.
Viene sottolineato che, in base alla Legge
8 novembre 2012 n. 189, art. 3,11 gli operatori sanitari che si attengono alle indicazioni del Calendario vaccinale per la Vita,
sono professionalmente responsabili solo
in caso di colpa grave.
Principali novità rispetto alla versione del
2012
• La vaccinazione con vaccino pneumococcico coniugato 13-valente è utilizzabile in ogni fascia di età, e raccomandata per tutti i nuovi nati, per le categorie
a rischio di ogni età, e per i soggetti al di
sopra dei 50 anni,
• Nell’anziano si raccomanda l’eventuale
sequenzialità PCV13-PPV23 (vaccino
polisaccaridico 23 valente non coniugato), somministrando il vaccino polisaccaridico ad almeno 8 settimane da
quello coniugato.
• Estensione della raccomandazione
per la vaccinazione anti-HPV ai dodicenni maschi (due dosi) e ad almeno
una coorte femminile supplementare.
Là dove una coorte supplementare di
adolescenti sia stata già immunizzata
si raccomanda comunque l’offerta alle
venticinquenni, in occasione della pri-

ma chiamata allo screening.
• Vaccinazione contro il meningococco
B con 4 dosi, di cui 3 nel primo anno di
vita a partire dai due mesi, e richiamo
dopo il compimento dell’anno.
• Vaccinazione contro il meningococco C
dopo il compimento del 1° anno di vita
con il vaccino quadrivalente coniugato
(ACYW-135), come alternativa al vaccino monovalente C
• Vaccinazione anti-influenzale: da promuovere su iniziativa del pediatra di
famiglia in tutte le occasioni opportune
ai bambini appartenenti alle categorie a
rischio, e a quelli sani
• Vaccinazione contro l’Herpes Zoster:
raccomandata per età ad almeno una
coorte di adulti di età >60 anni e nei
soggetti a rischio
3° edizione : 201612
A due anni dalla seconda edizione del
2014 e quattro anni dalla prima, il Calendario per la Vita si rinnova ed aggiorna.
Sono proposte alcune innovazioni nel calendario vaccinale, ma soprattutto vengono affrontati nella relazione introduttiva
dei temi di elevato interesse per le prospettive future che aprono, fra cui:
• La “necessità di lavorare su protocolli
condivisi per generare in tempi ragionevoli valutazioni di Health Technology
Assessment (HTA) che sostengano le
decisioni di applicare o rinviare l’introduzione di una nuova vaccinazione, creando e consolidando una rete di esperti
delle varie discipline necessarie alla predisposizione di tali documenti”.
• La necessità di affrontare la “crisi comunicativa e di fiducia” (hesitancy) oggi
esistente, con l’evidenza scientifica, con
“corrette pratiche di sanità pubblica”,
ed un “paziente lavoro di creazione di
una cultura delle vaccinazioni dal basso”. Viene ricordato che “fin dall’inizio il
Calendario per la Vita ha voluto fornire
alla popolazione e agli operatori sanitari
chiare indicazioni su quanto le vaccinazioni siano importanti per la salute individuale e collettiva, dalla nascita fino
all’età anziana, colmando anzitutto in
modo autorevole un debito informativo su tutto ciò che la ricerca in campo
vaccinale mette a disposizione”
• L’intenzione di passare dalla attuale
attività di promozione di un calenda-
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rio vaccinale, ad una attività che tenga
conto anche della modalità pratica di
offerta delle vaccinazioni, proponendo
modelli di erogazione delle vaccinazioni in cui la Pediatria di famiglia possa
essere coinvolta non solo nella promozione, ma anche nell’effettuazione delle
vaccinazioni
Le innovazioni del Calendario della Vita
2016:
• Vaccinazione contro la pertosse delle donne in gravidanza mediante una
dose di vaccino dTpa tra la 27° e la 36°
settimana di gestazione, per permettere il trasferimento di anticorpi attraverso la placenta e consentire così una efficace protezione in epoca precedente al
completamento della immunizzazione
del lattante, particolarmente a rischio di
forme gravi, talora mortali di malattia.
• Vaccinazione contro il meningococco
B: si raccomanda che, entro tempi brevi dalla applicazione in Italia di questa
vaccinazione in tutti i nuovi nati, sia
valutata anche la sua introduzione con
due dosi in età adolescenziale, misurando il suo impatto sullo stato di portatore
e sulla epidemiologia della infezione e
della malattia invasiva
• Vaccinazione contro l’influenza stagionale:
- l’influenza deve essere considerata
come un problema di salute pubblica e non come malattia pericolosa
solo per alcune categorie di soggetti
a rischio: spesso sono i sani a subirne
direttamente le conseguenze
- per gli operatori sanitari vanno prese
in considerazione misure che tendano a far considerare la vaccinazione
un dovere, sia per garantire la loro
salute nel periodo epidemico, sia per
evitare il contagio ai pazienti visitati.
- vaccinazione per le donne nel corso
del 2°-3° trimestre di gravidanza
- l’età pediatrica dai 6 mesi ai 6 anni
deve essere considerata una fascia a
rischio, a cui offrire annualmente la
vaccinazione universale: per mettere in atto queste raccomandazioni è
necessario coinvolgere i pediatri di
famiglia nella somministrazione del
vaccino stagionale secondo accordi
regionali
• Vaccinazione contro i Rotavirus (RV):
- anticipare alla 6° settimana di vita la
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prima somministrazione del vaccino,
e proseguire con le ulteriori dosi in
concomitanza delle sedute vaccinali
successive, per ottenere la massima
efficacia riguardo alla protezione dai
più gravi casi di ospedalizzazione
che riguardano i lattanti più piccoli,
e la riduzione dei casi di invaginazione post vaccinazione, che sono più
frequenti dopo la prima dose
- coinvolgimento dei Pediatri di Libera
Scelta che potranno somministrare
almeno la prima dose in occasione
dei bilanci di salute previsti in maniera omogenea su tutto il territorio
nazionale, secondo modalità da realizzare presso le singole Regioni.

Considerazioni
La collaborazione strutturata e permanente tra Società Scientifiche che si occupano di vaccinazioni (SItI, e SIP) e le
più importanti Federazioni per le cure
primarie del bambino (FIMP) e dell’adulto (FIMMG), che portò nel 2012 all’elaborazione condivisa di una proposta di
un Calendario vaccinale per tutte le età
della vita, costantemente aggiornato sulla base delle nuove acquisizioni scientifiche, ha rappresentato nel nostro paese
una significativa novità nell’ambito della
prevenzione delle malattie infettive.10
Come illustrato nella introduzione alla 1°
edizione, l’iniziativa si è sviluppata sulla
scorta di molteplici esigenze:
– la necessità condivisa di un rilancio
delle vaccinazioni, non solo nell’ambito pediatrico ma anche in quello della
medicina generale
– la necessità di condividere un calendario vaccinale ottimale, suffragato da
una attenta e precisa analisi scientifica
– la necessità di promuovere una cultura
vaccinale omogenea nella classe medica e tra i professionisti sanitari
– l’ambizione di creare una consuetudine al confronto fra le Società Scientifiche e Professionali, finalizzata alla
tempestiva raccolta ed analisi delle
novità emergenti in campo vaccinale,
per stimolare le Autorità competenti,
deputate all’aggiornamento dei calendari nazionale e regionali, ad effettuare
delle scelte basate sull’evidenza scientifica.

A distanza di 7 anni dalla 1° edizione, si
può constatare come i principali obiettivi
dell’iniziativa siano stati raggiunti: I suggerimenti del Calendario della Vita, che
erano stati accolti nella stesura di molti
Calendari Vaccinali di diverse Regioni
(tra cui Veneto, Liguria, Puglia, Calabria
e Sicilia), sono stati ampiamente utilizzati nella messa a punto del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV)
2017-201913, realizzato in collaborazione
con le Istituzioni (Istituto Superiore di
Sanità, Agenzia italiana del farmaco, Regioni) e le Società Scientifiche coinvolte
nelle strategie vaccinali (SItI, SIP, Fimmg,
Fimp), che hanno fornito gli elementi
epidemiologici e di sanità pubblica per
l’immissione di nuovi vaccini e la rimodulazione della tempistica per alcune vaccinazioni.14
Il nuovo PNPV, che tiene conto delle
esigenze vaccinali di tutte le età, è un
valido strumento per eliminare le diseguaglianze in ambito vaccinale : i vaccini contenuti nel calendario sono inseriti
nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)15,
per cui viene garantito a tutti i cittadini
che rientrano tra le categorie target per
la vaccinazione il diritto a usufruirne gratuitamente secondo la calendarizzazione
prevista16, in accordo con le “Conclusioni
sulle vaccinazioni dell’infanzia” adottate
dal Consiglio dell’Unione Europea17.
La collaborazione che si è instaurata fra
le Istituzioni e gruppi di esperti fra cui
le Società Scientifiche SItI, FIMG, FIMP e
SIP, lascia sperare che si riesca a ridurre
il tempo che intercorre tra “l’autorizzazione all’immissione in commercio dei nuovi vaccini, e il momento in cui essi sono
applicati in programmi di vaccinazione di
routine”12. In Europa questo intervallo è
pari in media a 6,4 anni (IC95% 5,4-7,1),
e la maggior parte di questo tempo viene speso nelle valutazioni nazionali che
stanno alla base delle decisioni in materia di immunizzazione18: In Italia, sono
intercorsi 7 anni dalla pubblicazione del
PNV 2005-2007 a quella del PNPV 20122014, ed altri 7 per l’approvazione definitiva del Piano attualmente vigente.
Di fatto, quindi, il “Calendario vaccinale
per la vita” tende a colmare il vuoto che si
era creato nel nostro sistema assistenziale per l’assenza di un organismo tecnico
costituito da esperti nazionali indipen-
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denti (National Immunization Technical
Advisory Group – NITAG), che valutino
le migliori evidenze scientifiche disponibili per ogni vaccino e per la migliore
strategia in base a valutazioni di efficacia,
sicurezza, costo/beneficio del vaccino,

gravità ed impatto della malattia, e studi
di fattibilità, ed esprimano un parere che
sia di supporto allo Stato per stabilire la
migliore strategia vaccinale.19,20,21
L’iniziativa del Board del Calendario
vaccinale per la vita è quindi ben lungi

dall’essere conclusa : il Global Vaccine
Plan del WHO richiede che tutti i paesi
istituiscano o abbiano accesso ad un NITAG entro il 2020, per il successo dei programmi di vaccinazione22.

Bibliografia
1. Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001
2. Fimp “Calendario Vaccinale 2003”
3. http://www.apel-pediatri.it/materiale/calendario%20vaccini%20FIMP%20versione%20finale.htm
4. Ministero della Salute “Piano Nazionale Vaccini (aggiornamento 2005)” http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_543_allegato.pdf
5. Grandoni L., “Il nuovo Piano Nazionale Vaccini: un’occasione perduta” Quaderni ACP, 2005, 12, 99
6. SItI-FIMP-SIP “Calendario Vaccinale per l’Età Pediatrica e Adolescenziale”
7. https://www.sip.it/formazione-aggiornamento/linee-guida/calendario-vaccinale-per-leta-pediatrica-e-adolescenziale
8. SItI “Proposta di Calendario vaccinale per gli Adulti e per gli Anziani ”http://www.societaitalianaigiene.org/site/new/images/docs/calendariovaccinale/2011/adulti.pdf
9. Ministero della Salute “Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2012-2014” http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1721_allegato.pdf
10. SItI, FIMP e FIMMG “Calendario Vaccinale per la vita – I Edizione 2012” http://www.societaitalianaigiene.org/site/new/images/docs/calendariovaccinale/2012/cvplv.pdf
11. Bonanni P., Azzari C., Castiglia P., et al.: “Il Calendario Vaccinale per la Vita 2014 predisposto dalle Società Scientifiche Italiane” Epidemiologia e Prevenzione 2014; 38 :
133-148.
12. SItI, SIN, FIMP e FIMMG “Calendario Vaccinale per la vita – II Edizione 2014” www.vaccinarsi.org/assets/uploads/files/.../Calendario_per_la_vita_2014_FINALE.pdf
13. LEGGE 8 novembre 2012, n. 189 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere
lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute. (12G0212)” GU Serie Generale n.263 del 10-11-2012 - Suppl. Ordinario n. 201
14. SItI, SIN, FIMP e FIMMG “Calendario Vaccinale per la vita – III Edizione 2016”
15. https://www.sip.it/il-calendario-per-la-vita-iii-edizione-2016
16. Ministero della Salute “Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019” Gazzetta Ufficiale 41, 18/02/2017
17. Società Italiana di Pediatria “In Gazzetta Ufficiale il Piano Nazionale Vaccini, ecco il testo” 20 febbraio 2012 https://www.sip.it/in-evidenza/in-gazzetta-ufficiale-il-piano-nazionale-vaccini-ecco-il-testo
18. DCPM 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
GU Serie Generale n.65 del 18-03-2017 - Suppl. Ordinario n. 15)
19. Iannazzo S., D’Ancona F., Guerra R. “Una nuova politica nazionale di vaccinazione: il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (Pnpv) 2017-2019” Epicentro, 26 gennaio
2017 http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/Pnpv2017-19.asp
20. Council of the European Union “Council conclusions on Childhood immunisation: successes and challenges of European childhood immunisation and the way
forward” Council meeting - Health issues - Luxembourg, 6 June 2011 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/122391.pdf
21. Blank PR, Schwenkglenks M, Sardos CS, et al. “Population access to new vaccines in European countries” Vaccine. 2013; 31: 2862-7
22. Duclos P. National Immunization Technical Advisory Groups (NITAGs): guidance for their establishment and strengthening. Vaccine. 2010 Apr 19;28 Suppl 1:A18-25.
23. Ricciardi GW, Toumi M, Weil-Olivier C, Ruitenberg EJ, Dankó D, Duru G, Picazo J, Zöllner Y, Poland G, Drummond M. Comparison of NITAG policies and working processes in selected developed countries. Vaccine. 2015 Jan 1;33(1):3-11
24. Takla A, Wichmann O, Carrillo-Santisteve P, et al. “VENICE III NITAG Survey Group. Characteristics and practices of National Immunisation Technical Advisory Groups in
Europe and potential for collaboration,” April 2014. Euro Surveill. 2015 Mar 5;20(9). pii: 21049
25. WHO National advisory committees on immunization http://www.who.int/immunization/sage/national_advisory_committees/en/

87

1000 GRADINI PER IL FUTURO DEI BAMBINI

L’appropriatezza dell’utilizzo dei latti speciali nei disordini
funzionali gastro-intestinali e nella APLV
de’ Angelis GL, Iuliano S, Ghiselli A, Falcinella F, Veronese P, Pecora F, Di Mauro D.
Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma

Introduzione
La definizione di latte “speciale, è quella di
una formula destinata all’alimentazione
esclusiva del lattante. I latti speciali sono
annoverati tra gli alimenti destinati a
fini medici speciali (AFMS), in quanto la
loro composizione non rispetta in tutto i
criteri di composizione standard previsti
dalla direttiva 2006/141/CE, per motivi ed
esigenze di adattamento nutrizionale (1).
Il recente regolamento (Unione Europea)
2016/128 enuncia che “la composizione
nutrizionale degli alimenti a fini medici
speciali, sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti dovrebbe essere
basata su quella delle formule per lattanti
e delle formule di proseguimento, per tener
conto delle specificità delle esigenze nutrizionali dei lattanti”; lo stesso regolamento inoltre ha abrogato definitivamente
la precedente direttiva (2009/39/CE) sui
prodotti destinati ad un’ alimentazione
particolare e di conseguenza il concetto
di “prodotto dietetico”. Una delle difficoltà, legata anche all’evoluzione legislativa
in corso ed oggetto di dibattito fra Stati
Membri e Commissione europea, è la corretta classificazione di un prodotto come
alimento a fini medici speciali (AFMS), in
quanto molti prodotti presentati come
AFMS non hanno in realtà i requisiti per
essere considerati tali e dovrebbero essere trattati come integratori alimentari.
La definizione normativa di AFMS è:
• Un prodotto alimentare espressamente
elaborato o formulato e destinato alla
gestione dietetica di pazienti, compresi i lattanti, da utilizzare “sotto controllo
medico” (medical supervision)
• destinato all’alimentazione completa o
parziale di pazienti con capacità limitata,
disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare
alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute o metaboliti, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche
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• la cui gestione dietetica (dietary management) non può essere effettuata
esclusivamente con la modifica della
normale dieta

completi dal punto di vista nutrizionale ma
con una formulazione in nutrienti adattata
ad una specifica malattia, un disturbo o uno
stato psicologico” (1).

Per quanto concerne i requisiti di composizione, gli AFMS vengono catalogati
secondo la direttiva 99/21/CE nelle 3 seguenti categorie:
• Prodotti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard dei nutrienti;
• Prodotti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione in nutrienti adattata ad una specifica malattia, un disturbo o uno stato patologico;
• Prodotti incompleti dal punto di vista
nutrizionale con una formulazione standard o adattata ad una specifica malattia, un disturbo o uno stato psicologico
che non rappresentano l’unica fonte
alimentare giornaliera (2)

In questa categoria rientrano le seguenti
tipologie di latte di formula:
1. Formule destinate al trattamento
dell’allergia alle proteine del latte vaccino
2. Formule destinate al trattamento della
malattia da reflusso gastro-esofageo
3. Formule destinate al trattamento della
stipsi
4. Formule delattosate
5. Formule destinate ai lattanti pretermine
e/o di basso peso alla dimissione
6. In questo documento verrà trattato l’utilizzo di latti speciali nell’allergia alle
proteine del latte vaccino e nei disturbi
funzionali gastrointestinali.

I cosiddetti latti speciali sono formule dietetiche (prevalentemente in polvere) prodotte dall’industria alimentare in seguito
a complessi processi tecnologici, che si
attengono a rigidi standard compositivi,
definiti da organismi (FAO/OMS, Codex
Alimentarius) e da società scientifiche internazionali (ESPGHAN, NASPGHAN) a cui
fanno riferimento le relative direttive europee. La loro composizione è ovviamente molto ben regolamentata.
I latti “speciali” appartengono ad un numero limitato di categorie di prodotti
alimentari che costituiscono la fonte di
nutrimento, unica o parziale, per alcuni
gruppi di popolazione; questi alimenti
sono fondamentali per la gestione di alcune condizioni e indispensabili per soddisfare le esigenze nutrizionali di alcuni
gruppi vulnerabili della popolazione, ben
identificati. Le formule per lattanti e quelle di proseguimento rientrano in queste
categorie di prodotti alimentari.
I latti “speciali”, rispetto ai latti con formulazione standard di nutrienti, sono “prodotti

Latti “speciali” nell’allergia
alle proteine del latte vaccino (APLV)
L’allergia alle proteine del latte vaccino
(APLV, CMPA) è definita dalla comparsa
di sintomi clinici correlati ad un’anomala
risposta immune dell’ospite dopo l’ingestione di queste proteine (3).
L’allergia alle proteine del latte vaccino è la
principale causa di allergia alimentare nella popolazione pediatrica di età inferiore
ai tre anni (4,5). La prevalenza stimata è
del 2-3%, mentre nei bambini di età inferiore ai 6 anni si attesta intorno all’1%(6).
La definizione di APLV comprende sia manifestazioni IgE-mediate che non-IgE mediate; questa distinzione fisiopatologica
delle manifestazioni nella pratica clinica è
assai difficile (7,8).
Le manifestazioni sono estremamente
eterogenee e possono esser suddivise in
manifestazioni immediate (compaiono
solitamente entro 2 ore dall’ingestione del
latte vaccino), tipicamente IgE mediate, e
manifestazioni tardive (possono compa-
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rire da 48 ore fino ad una settimana) che
comprendono sia forme IgE che Non-IgE
mediate; è bene ricordare che manifestazioni IgE e Non-IgE mediate possono coesistere nello stesso paziente.
Le sedi più frequentemente coinvolte
sono la cute, il tratto gastrointestinale e le
vie aeree; tutte i distretti potenzialmente
colpiti sono riassunti nella Tabella 1.
Le manifestazioni gastrointestinali dell’APLV
sono aspecifiche: nei bambini l’anamnesi e
la clinica può esser indistinguibile dai sintomi di malattia da reflusso castro-esofageo (GERD)(9); inoltre l’APLV può manifestarsi con sintomatologia dispeptica e/o
dolore addominale, ed entrambe queste
manifestazioni posso esser facilmente
confuse con disordini funzionali gastroenterici o con l’intolleranza al lattosio. Tutto
ciò comporta un rischio di sottostima del
problema e, quindi, un trattamento inadeguato in molti pazienti.
Le manifestazioni a carico del tratto gastroenterico più comuni sono rappresentate da: edema orale/ peri-orale, disfagia
(da alterazione della motilità esofagea)
(10), rigurgiti, vomito, dispepsia, senso di
sazietà precoce, anoressia (tutti legati al
ritardato tempo di svuotamento gastrico)
(9), diarrea (associata o meno a sindrome
da malassorbimento), dolore addominale,
stipsi, rettorragia ed anemia sideropenica(11).
Tra le manifestazioni a carico di altri distretti è bene ricordare la dermatite atopi-

ca, presente in una percentuale compresa
tra il 25 ed il 50% dei pazienti affetti da
APLV(8). Manifestazioni più severe sono
rappresentate dall’anafilassi (comunque
evento raro) e dalla food protein-induced
enterocolitis syndrome (12).
L’allergia alle proteine del latte vaccino
può avere un notevole impatto dal punto
di vista nutrizionale, in relazione alla sua
severità ed espressione clinica. Ciò dipende non solo dall’estensione del coinvolgimento della mucosa intestinale, con
conseguente malassorbimento e/o enteropatia protido-disperdente), ma può esser dovuto anche al vomito ed alle perdite
proteiche a livello delle lesioni cutanee (3).
La diagnosi di APLV non è semplice e necessita di un’accurata anamnesi, esame
obiettivo, ma anche e soprattutto di esami
laboratoristici come il dosaggio delle IgE
totali e specifiche. Numerosi studi hanno
evidenziato che l’aumento del valore delle IgE sieriche è correlato con il rischio di
APLV (13,14,15). Inoltre, si è osservato una
maggior quota di pazienti con valori di IgE
sieriche nella norma nei pazienti con manifestazioni gastroenterologiche di APLV
rispetto a quelli che presentano manifestazioni dermatologiche (7,8).
L’endoscopia possiede un valore diagnostico soprattutto per l’esclusione di possibili diagnosi differenziali: infatti, le lesioni
macroscopicamente rilevabili nonché i
reperti istologici su biopsie perendoscopiche (come atrofia della mucosa intesti-

nale, infiltrato eosinofilo) sono del tutto
aspecifici (16).
Il trattamento dell’APLV prevede l’eliminazione del latte vaccino e dei suoi derivati
dalla dieta del bambino.
Nella Tabella 2 è riportato l’algoritmo
completo per la diagnosi ed il trattamento della APLV secondo le linee guida ESPGHAN (17).
Nella dieta di eliminazione il latte vaccino
viene sostituito dal latte di formula, al fine
di evitare l’esposizione del paziente agli
allergeni in esso contenuti e mantenere
un corretto e bilanciato apporto di elementi nutritivi(18).
Il latte di formula è adatto per sostituire
come alimento il latte materno dalla nascita fino ed oltre il primo anno di vita(19).
Le possibili alternative al latte vaccino
sono quindi rappresentate da: pHF (partially Hydrolized Formula, formule parzialmente idrolisate), eHF (estensive Hydrolized Formula, formule estensivamente
idrolisate), AAF (AminoAcid Formula, a
base di aminacidi), Soy Formula (derivato
dalle proteine di soia), Soy Hydrolized formula (derivati dalla soia idrolisati), altri latti di mammiferi (pecora, capra, cammello)
(20).
Le principali linee guida riguardanti il management dell’APLV sono concordi nel
consigliare come prima scelta l’allattamento esclusivo al seno, quando possibile(3)(17).
In caso di persistenza dei sintomi nonostante l’allattamento materno esclusivo,
è necessario procedere all’eliminazione
del latte vaccino e dei suoi derivati anche
dalla dieta della madre per un periodo minimo di 2-3 settimane. Inoltre, sarà necessaria una supplementazione di calcio con
la dieta (21).
Nel caso non sia possibile l’allattamento
materno esclusivo l’opzione preferibile è il
eHF; in questi preparati gli epitopi responsabili della reazione di ipersensibilità sono
completamente distrutti; per tale motivo
sono da preferire agli pHF.
Infatti, a differenza degli eHF, nei preparati
parzialmente idrolizzati (pHF) gli epitopi sensibilizzanti presenti nelle proteine
del latte vaccino non vengono completamente distrutti ma ridotti in quantità,
mantenendo così un numero di peptidi
sufficienti ad indurre una tolleranza orale.
La tollerabilità di questi preparati si aggira

89

1000 GRADINI PER IL FUTURO DEI BAMBINI
intorno al 50-60%.
Nei pazienti più difficili, in cui si hanno
reazioni di ipersensibilità anche nei confronti di eHF e/o reazioni molto severe, è
consigliato utilizzare i preparati di aminoacidi (AAF); la loro tolleranza è molto alta
e raggiunge valori stimati di circa il 95%.
Sono considerate seconde scelte le restanti tipologie di latte: il latte di soia è
somministratile dopo i 6 mesi di vita (tollerabilità del 85-90%), idrolisati di riso,
latte di pecora e capra. In alcune nazioni
il latte di capra viene commercializzato
come latte di formula, ma è bene ricordare che fenomeni di cross-reazione con il
latte vaccino possono avvenire in percentuali molto alte dei casi, fino all’80%.
Oltre alla dieta di eliminazione, è necessaria una corretta educazione famigliare
che può richiedere, almeno all’inizio, il
supporto di un dietista. Inoltre vanno intraprese adeguate supplementazioni di
elementi come ferro, calcio e vitamina D.
La durata della dieta di eliminazione dipende da numerosi fattori: l’età del paziente, la gravità dei sintomi, la positività
delle IgE specifiche per le proteine del latte vaccino ed il loro livello.
Il periodo di eliminazione dopo il quale si
può tentare la reintroduzione delle proteine del latte vaccino può esser di 3 mesi
(IgE specifiche negative, clinica lieve), fino
a 12 mesi (alti livelli di IgE specifiche e/o
reazioni severe) (22).

Se il tentativo è positivo la dieta di eliminazione dovrà esser proseguita per un
periodo compreso tra i 6 ed i 12 mesi. Se
invece risulta negativo per reazioni, il latte vaccino potrà esser reintrodotto totalmente nella dieta del bambino (23).
Tabella 2
Latti“speciali” nei disturbi funzionali gastro-intestinali
I disturbi funzionali gastro-intestinali
(DFGI) sono rappresentati da un insieme
di sintomi ricorrenti/cronici e variabili per
età di presentazione (lattante o bambino
in età prescolare) senza evidenza di alcuna patologia organica di base. I criteri di
ROMA IV rivisti e pubblicati nel 2016 su
Gastroenterology così come la Consensus
realizzata dalla Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale (SIPPS) (vedi Tabella
3) elencano le possibili manifestazioni di
disturbo funzionale gastrointestinale nel
lattante e in età prescolare (24).
Tabella 3
Vi è ancora molto dibattito, in ambito
scientifico, sull’ipotesi che alcuni di questi sintomi/segni possano talvolta, essere
considerati come manifestazione clinica
di allergia alimentare non-IgE mediata e
per tale motivo, esiste a tutt’oggi molta
confusione sul ruolo delle formule idrolisate nel management non farmacologico
dei disturbi gastrointestinali funzionali.

Il “rigurgito infantile” fenomeno frequente
e quanto mai fisiologico è il ritorno involontario di contenuto gastrico in faringe o
fuori dalla bocca. E’ ancora molto controversa la prevalenza della APLV nei lattanti
con rigurgito per la difficoltà di distinguere le due manifestazioni cliniche; in ogni
caso in assenza di segni di allarme non
è giustificato porre tale sospetto (1, 24).
(Vedi dopo per il management dei latti
speciali nel reflusso gastro-esofageo).
La diagnosi di colica del lattante, secondo i
criteri di Roma IV, può essere posta quando siano soddisfatti determinati criteri
(lattante con età inferiore ai 5 mesi; prolungati e ricorrenti episodi di pianto consolabile , agitazione o irritabilità; assenza
di problemi di crescita, febbre o patologia). Vi è estrema discordanza, in relazione
alle varie linee guida, nel considerare le
coliche del lattante come una possibile
manifestazione di APLV. Le linee guida
DRACMA 2010 suggeriscono secondo un
grado di raccomandazione definito debole di effettuare un trial di esclusione delle
PLV, concludendo che le coliche del lattante rappresentino prevalentemente un
disturbo di tipo funzionale. Non vi sono
evidenze sufficientemente robuste per affermare che l’impiego di formule parzialmente (pHF) ed estesamente (eHF) idrolisate in questo tipo di disordine funzionale
sia efficace, benché alcuni studi mostrino
un vantaggio dal loro utilizzo (1,24).
Tabella 3: disordini funzionali gastrointestinalidel lattante e del bambino in età
prescolare
(Classificazione secondo i “Criteri Roma
IV”)
RIGURGITO INFANTILE
COLICHE DEL LATTANTE
STIPSI FUNZIONALE
DISCHEZIA INFANTILE
SINDROME DELLA RUMINAZIONE INFANTILE
DIARREA FUNZIONALE
SINDROME DEL VOMITO CICLICO

Tabella 2
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Latti “speciali” nella malattia da reflusso gastro-esofageo
Il rigurgito è il ritorno involontario di contenuto gastrico in faringe, in/o fuori dalla
bocca, è generalmente senza sforzo e non
proiettivo, rappresenta un disturbo funzionale gastrointestinale, che secondo i
criteri di Roma IV viene definito (24):
• dalla presenza, in bambini sani di età
compresa tra 3 settimane e 12 mesi, di 2
o più rigurgiti al giorno per 3 o più settimane
• dall’assenza di conati di vomito, ematemesi, aspirazione, apnea, ritardo di
crescita, difficoltà di alimentazione o
deglutizione, o posture anomale
Nel lattante il reflusso gastroesofageo
(RGE) è fisiologicamente molto frequente
e si associa spesso al rigurgito, in termini
di manifestazione clinica. Il RGE è generalmente associato a rilasciamenti transitori
dello sfintere esofageo inferiore (SEI), non
successivi alla deglutizione, che permettono la risalita del contenuto gastrico in
esofago.
Il rigurgito e il RGE non sono, di per sé,
fenomeni patologici e non vanno confusi
con il vomito (risposta motoria coordinata
autonomica e volontaria con espulsione,
a getto e forzata, del contenuto gastrico
dalla bocca) e con la malattia da reflusso
gastro-esofageo (MRGE), la quale si verifica solo nel caso in cui il RGE determini
sintomi particolarmente importanti e/o
complicanze. Ci sono dei fisiologici meccanismi di difesa che limitano l’instaurarsi di MRGE: la resistenza della mucosa, la
motilità e la clearance esofagea.
L’alterazione di uno o più di questi meccanismi, in particolare in alcune categorie di
pazienti (neurolesi, bambini con malformazioni esofagee, fibrosi cistica, obesità,
voluminosa ernia iatale) favorisce l’insorgenza della MRGE (25,26,27).
In un lattante con rigurgito, i segni e sintomi di allarme che dovrebbero indurre ad
una valutazione per la presenza di MRGE
sono l’arresto di crescita, l’ematemesi, la
presenza di sangue occulto nelle feci, l’anemia, il rifiuto del cibo e la difficoltà di
deglutizione. Oltre ai sintomi che si associano più comunemente a questo disturbo, ci possono essere anche dei sintomi

extra-esofagei come tosse, wheezing, ricorrenti polmoniti da aspirazione, faringiti
ed otiti ricorrenti. La metodica diagnostica considerata gold standard per la quantificazione del reflusso gastro-esofageo è
rappresentata dalla pH-impedenziometria delle 24 ore (25). L’esame endoscopico
(EGDS) è indicato nei casi in cui, di fronte
alla persistenza dei rigurgiti associati a
segnali di allarme, si deve escludere la
presenza di esofagiti e valutare la relazione tra i sintomi ed il reflusso. L’EGDS consente infatti la visualizzazione diretta della
mucosa esofagea e quindi la determinazione della presenza e della severità del
danno dovuto al reflusso; offre inoltre la
possibilità di eseguire le biopsie della mucosa, così da poter escludere altre condizioni che possono mimare la MRGE, come
l’esofagite eosinofila (25).
Il primo (e spesso unico necessario) approccio terapeutico nei lattanti con rigurgiti e/o vomiti, in assenza di segnali di
allarme e/o complicanze, è l’informazione
e la rassicurazione dei genitori, associate
alle indicazioni posturali, alla riduzione
dell’iperalimentazione e all’adottamento
di misure igieniche come quella di evitare
l’esposizione al fumo passivo (27).
I lattanti allattati al seno e i lattanti allattati
con latte di formula presentano un reflusso gastro-esofageo con simile frequenza,
sebbene la durata degli episodi di reflusso, misurata attraverso la pH-impedenzometria delle 24 ore, risulta essere inferiore
nei bambini allattati al seno.
Benché non sia frequente, talvolta, i sintomi da reflusso gastro-esofageo possono
mimare una allergia alle Proteine del Latte Vaccino (APLV), motivo per cui, laddove
vi sia un fondato sospetto clinico (scarso
accrescimento ponderale), rimane giustificato effettuare un tentativo di eliminazione dalla dieta delle proteine del latte
vaccino per un ciclo di 2-4 settimane.
Le formule anti-rigurgito ispessite sono
indicate per il rigurgito, il RGE e nel trattamento della MRGE; in tutte e 3 queste
condizioni, tra le varie misure comportamentali da adottare, i suggerimenti consigliati in primis sono: ridurre il volume
dei pasti, rispettando alcune “regole” alimentari, in quanto l’eccessiva distensione gastrica facilita la presenza di reflusso,
probabilmente per l’aumento dei rilasciamenti transitori dello sfintere esofageo

inferiore.
Le linee guida ESPGHAN consigliano però
l’utilizzo di formule speciali (ispessite e/o
idrolisate) solo qualora, a seguito della
rassicurazione dei genitori e della normalizzazione dei pasti di latte, persistano
rigurgiti e vi sia una importante sintomaticità (25).
È raccomandato l’utilizzo di formule anti-rigurgito (AR) rispetto all’utilizzo di
ispessenti “domestici” (a base di riso o
mais) aggiunti nelle formule standard, in
quanto quest’ultimi possono comportare
un eccesso di calorie totali, soprattutto a
lungo termine, nonché un aumento della
volumetria totale a livello gastrico. Inoltre
le formule AR mostrano una migliore tolleranza e rispettano le caratteristiche nutrizionali delle formule per lattanti.
Una formula si considera addensata se
raggiunge una viscosità di almeno 50
cP (centipoise), circa doppia rispetto alla
viscosità del latte umano, che è di circa
25-20 Cp (centipoise). La viscosità risulta
essere fortemente dipendente dal tipo di
addensante, che possono essere fibre (farina di carruba) o amidi (riso, mais, patata)
(25). Prima della somministrazione la viscosità delle formule AR è di circa 10 volte
maggiore rispetto alle formule standard e,
a livello gastrico, la viscosità delle formule AR aumenta fino ad un livello simile o
superiore a quello delle formule standard
ispessite con l’aggiunta di amido ovvero
circa 170 Cp per 4 gr di amido in 30 ml di
latte (25).
Idealmente la viscosità del latte AR dovrebbe essere modulata dal pH gastrico,
quindi risultare bassa al momento della
preparazione per aumentare progressivamente dopo l’ingestione, fino a raggiungere valori elevati nello stomaco (25).
La maggior parte dei latti anti-reflusso
(AR) contiene un rapporto caseina/siero
proteine nettamente a favore della prima,
vista la sua capacità di flocculare aumentando l’ispessiemento; d’altro canto però
la caseina avendo un profilo amminoacidico meno fisiologico potrebbe diminuire
i tempi di svuotamento gastrico.
Esistono latti AR ispessiti con fibre (farina
di semi di carruba) e con amidi (riso, patata, mais, tapioca). I latti AR dovrebbero
presentare : rapporto caseina/siero proteine dei latti formulati (40/60), elevata
viscosità modulata dal ph gastrico, bassa
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osmolarità, buona digeribilità e buona
disponibilità degli oligoelementi, caratteristiche che dipendono molto dal tipo di
addensante utilizzato. La farina di carruba, ad esempio, attraversando l’intestino
e raggiungendo inalterata il colon, può
essere responsabile di dolore addominale
e diarrea; inoltre, essendo ricca di galattomannani, può andare ad interferire negativamente sull’assorbimento di oligoalimenti e di micronutrienti (25).
Va sottolineato che, come evidenzia una
metanalisi condotta su 14 studi randomizzati controllati, le formule AR non migliorano l’indice di reflusso totale (tempo in
cui il ph risulta inferiore a 4), ma riducono
solamente il numero di episodi di rigurgito (28). Ciononostante, l’impiego di latti
speciali rimane consigliato, in casi selezionati, sia per i benefici tratti dal bambino (in termini di riduzione di perdite di
nutrienti e di adeguata crescita ponderale), sia per il miglioramento della qualità
di vita dei genitori in termini di gestione
e approccio a questo frequente disturbo
gastrointestinale funzionale.

Latti “speciali” nella stipsi
La stipsi funzionale è un sintomo frequente nell’infanzia con una prevalenza mondiale del 1% (29). Dal 17% al 40 % dei casi
la stipsi compare nel primo anno di vita
(30). In un ampio studio prospettico Italiano sulla frequenza evacuativa nei bambini, condotto su 2680 pazienti, è stata
riportata una prevalenza della stipsi del
5,2% nei bambini di età <2 aa e del 2,2%
per i bambini > 2 anni (31). Un’anamnesi
completa e uno scrupoloso esame obiettivo sono le pietre angolari per stabilire
la diagnosi e l’eziologia della stipsi nel
bambino (32) . Le linee guide EPSGHAN
e NASPGHAN (33) per la diagnosi e trattamento della stipsi funzionale prendono
in considerazione i criteri di Roma III stilati nel 2006 (34), i quali si dividono in due
gruppi in base all’età del paziente. I bambini di età inferiore ai 4 anni devono soddisfare almeno 2 criteri per una durata di
almeno un mese, i bambini con età superiore ai 4 anni devono soddisfare almeno
2 criteri per una durata di almeno 2 mesi.
La dischezia del lattante è definita dai criteri di Roma III come la presenza di tutti i
seguenti criteri in un bambino di età infe-
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riore ai 6 mesi: almeno 10 minuti di sforzo
e di pianto prima delle evacuazioni di feci
molli e nessun altro problema di salute. A
Maggio 2016 sono stati pubblicati i nuovi
criteri Roma IV nei quali è stata introdotta
per i bambini con età inferiore ai 4 mesi
la distinzione nei criteri in base all’educazione della toilet. Per quanto riguarda i
bambini con età superiore ai 4 anni l’unica
modifica apportata è stata la riduzione da
2 mesi a 1 mese della durata dei sintomi
necessaria per soddisfare i criteri.
La stipsi funzionale è la stipsi che non ha
come eziologia cause organiche. Importanti criteri per definire la stipsi sono la
frequenza delle evacuazioni, la consistenza e le dimensioni delle feci, la difficoltà e
il dolore all’evacuazione (32,33).
L’alimentazione gioca un ruolo importante nel pattern delle feci nei bambini con
età inferiore ai 4 mesi. Lattanti sani allattati al seno possono avere una frequenza di
7 evacuazioni al giorno [33,35,36]. Feci di
consistenza aumentata sono presenti solo
nell’1% dei lattanti allattati al seno mentre
aumentano di frequenza 9,2% nei bambini allattati con latte di formula standard
(37). Vari studi hanno dimostrato come
lattanti alimentati con latte materno presentano una frequenza evacuativa maggiore e una migliore consistenza delle feci
rispetto a lattanti alimentati con latte di
formula standard. Infatti evacuazioni di
feci dure sono spesso presenti nel passaggio dall’alimentazione con latte materno a
latte artificiale e al momento dello svezzamento con l’introduzione di cibi solidi (37).
Un ruolo importante è giocato dai grassi
contenuti nel latte; la composizione lipidica dei latti di formula standard ha una
sostanziale differenza con quella del latte
materno che risiede nella posizione degli
acidi grassi nei trigliceridi. Sia nel latte materno che nel latte di formula il principale
acido grasso saturo è l’acido palmitico. Nel
latte materno l’acido palmitico è esterificato in posizione sn 2 internamente ai trigliceridi, mentre nel latte di formula standard è esterificato in posizione sn 1 e sn 3
esternamente ai trigliceridi. Dal momento
che le lipasi agiscono solo in posizione sn
1 e sn 3 dei trigliceridi ciò provoca, nell’alimentazione con latte di formula standard,
un’aumentata escrezione di acido palmitico che legandosi a calcio e magnesio
formano saponi insolubili che vengono

escreti con le feci aumentandone le dimensioni e la consistenza. D’altro canto,
elevate quantità di acido palmitico portano ad eliminare il calcio con le feci, diminuendo così la mineralizzazione ossea
come riportato in alcuni studi (38,39). Nel
latte materno l’acido palmitico presente
nei triglicerdi è esterificato in posizione interna (sn-2) dove risulta inaccessibile agli
enzimi e pertanto può essere assorbito.
Pertanto formule con una miscela di trigliceridi in cui l’acido palmitico è esterificato
in posizione sn-2 consente un ottimale
assorbimento di acidi grassi saturi, ridotta formazione di saponi e pertanto minor
consistenza delle feci, senza però incidere
sulla frequenza delle evacuazioni..
Uno studio dimostra come latti supplementati con acido palmitico in posizione
sn-2, prebiotici e proteine parzialmente
idrolisate portino alla formazione di feci
più morbide ma non ad un aumento del
numero di evacuazioni (40).
Le linee guida ESPGHAN e NASPGHAN
non raccomandano la supplementazione con prebiotici e probiotici in quanto
non ci sono evidenze scientifiche. Sono
stati condotti alcuni studi che hanno dimostrato come la supplementazione di
latti di formula con prebiotici, oligosaccaridi non digeribili quali GOS (galattooligosaccaridi) e FOS (fruttooligosaccaridi),
che agiscono come fibre, portano ad un
aumento dei lattobacilli e bifidobatteri e
possono avere un ruolo sulla consistenza
delle feci , mentre il ruolo sulla frequenza delle evacuazioni è ancora oggetto di
discussione. Tali studi dimostrano inoltre,
al di là dell’efficacia, che tali latti supplementati con prebiotici e probiotici possano essere impiegati con buon profilo di
sicurezza (40,41,42,43). Uno studio Italiano condotto da Coccorullo et al dimostra
come una formula supplementata con
Lactobacillus Reuteri aumenti nel gruppo
trattato con tale latte il numero delle evacuazioni (44). A tal proposito la Consensus
SIPPS 2015 conclude: “i pochi studi relativi
alle formule supplementate con prebiotici e ß-palmitato hanno dimostrato minimi
effetti sulla consistenza delle feci ma non
sulla frequenza delle evacuazioni”.
L’associazione tra stipsi e allergia al latte
vaccino è ancora oggetto di discussione.
Le linee guida ESPGHAN e NASPGHAN
riportano la possibile relazione tra stipsi
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e allergie alimentari, in paricolare APLV,
sulla base di alcuni studi gravati da bassa
qualità metodologica e bias di selezione,
in quanto condotti in centri di allergologia
pediatrica, con possibile sovrastima della
presenza di APLV. Nel capitolo dedicato
al trattamento non farmacologico le linee
guida in questione non fanno alcun riferimento all’utilizzo di formule parzialmente
o estesamente idrolisate. Nel capitolo sulla diagnosi d’altro canto non raccomandano l’esecuzione test diagnostici per
l’allergia al latte vaccino in bambini con
stipsi cronica, ma giustificano una dieta di

esclusione con latti altamente idrolisati in
bambini con stipsi refrattaria e sospetto di
APLV ( 33). La consensus SIPPS conclude:
“Le evidenze scientifiche non sono sufficienti per raccomandare le formule idrolisate nei bambini con stipsi funzionale.
Solo nei casi di stipsi refrattaria e sospetta APLV può essere giustificato un trial di
esclusione di 2-4 settimane con formule
estesamente idrolisate, a cui deve seguire
in caso di miglioramento clinico, il TPO per
la conferma diagnostica”.
Alcuni studi hanno dimostrato che una
dieta priva di proteine del latte vaccino

apporti dei benefici sulla stipsi in una
percentuale variabile tra il 28 e il 78%; alla
base dell’ipotesi patogenetica ci sarebbe un aumento della pressione a livello
anale probabilmente dovuta all’infiltrato
infiammatorio dello sfintere anale interno provato dagli eosinofili e dai mastociti
(45).
Ricerche sempre maggiori saranno indispensabili per convalidare l’utilizzo e l’utilità di tali prodotti e stabilirne definitivamente la sicurezza.

Bibliografia
1. Manuale di Nutrizione in età evolutiva, Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, 2016, Cuzzolin
2. Linee guida sugli alimenti a fini medici speciali (AFMS), Commissione unica perla dietetica e la nutrizione, Dipartimento sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e organi collegiali per la tutela della salute, Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, ultima revisione 18 Dicembre 2013
3. Dupont C, Chouraqui J. P, de Boissieu D, et al. Dietary treatment of cows’ milk protein allergy in childhood: a commentary by the Committee on Nutrition of the French
Society of Paediatrics. British Journal of Nutrition (2012); 107:325-338.
4. Manuale di 2. Sicherer SH. Epidemiology of food allergy. J Allergy Clin Immunol (2011); 127:594-602.
5. Rona RJ, Keil T, Summers C, et al. The prevalence of food allergy: a meta-analysis. J Allergy Clin Immunol (2007); 120:638-646.
6. Host A, Halken S, Jacobsen HP, et al. Clinical course of cow’s milk protein allergy/intolerance and atopic diseases in childhood. Pediatr Allergy Immunol (2002); 13 (suppl
15):23-28.
7. Eggesbo M, Botten G, Halvorsen R, et al. The prevalence of CMA/CMPI in young children: the validity of parentally perceived reactions in a population-based study.
Allergy (2001); 56:393-402. nutrizione in età evolutiva, AA.VV., 2016 CUZZOLIN
8. Klemola T, Vanto T, Juntunen-Backman K, et al. Allergy to soy formula and to extensively hydrolyzed whey formula in infants with cow’s milk allergy: a prospective,
randomized study with a follow-up to the age of 2 years. J Pediatr (2002); 140:219-24.
9. Nielsen RG, Bindslev-Jensen C, Kruse-Andersen S, et al. Severe gastroesophageal reflux disease and cow milk hypersensitivity in infants and children: disease association and evaluation of a new challenge procedure. J Pediatr Gastroenterol (2004); 39:383-391.
10. Spergel JM. Eosinophilic esophagitis in adults and children: evidence for a food allergy component in many patients. Curr Opin Allergy Clin Immunol (2007); 7:274-8.
11. Ferrara M, Coppola L, Coppola A, et al. Iron deficiency in childhood and adolescence: retrospective review. Hematology (2006); 11:183-6.
12. Sicherer SH. Food protein-induced enterocolitis syndrome: case presentations and management lessons. J Allergy Clin Immunol (2005); 115:149-156.
13. Skripak JM, Matsui EC, Mudd K, et al. The natural history of IgE-mediated cow’s milk allergy. J Allergy Clin Immunol (2007); 120:1172-7.
14. Sampson HA. Utility of food-specific IgE concentrations in predicting symptomatic food allergy. J Allergy Clin Immunol (2001); 107:891-6.
15. Verstege A, Mehl A, Rolinck-Werninghaus C, et al. The predictive value of the skin prick test weal size for the outcome of oral food challenges. Clin Exp Allergy (2005);
35:1220-6.
16. Nielsen RG, Fenger C, Bindslev-Jensen C, et al. Eosinophilia in the upper gastrointestinal tract is not a characteristic feature in cow’s milk sensitive gastro-esophageal
reflux disease. Measurement by two methodologies. J Clin Pathol (2006); 59:89-94.
17. Koletzko S, Niggeman B, Vandenplas Y, et al. Diagnostic approach and management of cow’s milk protein allergy in infants and children: ESPGHAN GI committee
practical guidelines. JPGN (2012); 55:221-229.
18. Crittenden RG, Bennett LE. Cow’s milk allergy: a complex disorder. J Am Coll Nutr (2005); 24:582S-91S.
19. Koletzko BV, Shamir R. Infant formula: does one size fit all? Curr Open Clin Nutr Metab Care (2016); 19:205-207.
20. Fiocchi A, Brozek J, Schünemann H, et al. World Allergy Organization (WAO) diagnosis and rationale for action against cow’s milk allergy (DRACMA) guidelines. World
Allergy Organ J (2010); 3:57-161.
21. Vandenplas Y, De Greef E, Devreker T. Treatment of Cow’s Milk Protein Allergy. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr (2014); 17:1-5.
22. Boyce JA, Assa’ad A, Burks AW, et al. Guidelines forte diagnosis and management of food allergy in the United States: report of the NIAID-sponsored expert panel. J
Allergy Clin Immunol (2010); 126:S1-58.
23. Host A, Halken S, Jacobsen HP, et al. Clinical course of cow’s milk protein allergy/intolerance and atopic diseases in childhood. Pediatr Allergy Immunol (2002); 13:23-8.
24. Benninga MA, Nurko S, Faure C, et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: neonate/toddler. Gastroenterology 2016;150:1443-55. ** Descrizione dei Criteri
di Roma IV per neonati/bambini piccoli
25. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and
Nutrition and the European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol nutr. 2009; 49: 498- 547. Vandenplas Y., Rudolph
C.d., Di Lorenzo C., et al.
26. Gastroesophageal reflux: management guidance for the pediatrician. Pediatrics. 2013; 131: 1684-95. Lightdale J.R., Gremse D.A.
27. I disordini funzionali gastrointestinali in età prescolare. Pediatria Preventiva & Sociale 2015; 3: 262- 330. Consensus SIPPS 2015.
28. The effect of thickened-feed interventions on gastroesophageal reflux in infants: systematic review and meta-analysis of randomized, controlled trials. Pediatrics 2008.
Horvath A., Dziechciarz P., Szajewska H.
29. Van Den Berg MM, Benninga MA, Di Lorenzo C. Epidemiology of childhood costipation: a systematic review. Am J Gastroenterol 2006; 101:2401-9
30. Loening-Baucke V. Costipation in early childhood: patient characteristcs, treatment, and long term follow up. Gut 1993; 34:1400-4.
31. Corazziari E staiano a, miele e, greco l, Italian society of pediatrics grastroenterology, hepatology and nutrition. Bowel frequency and defecatory patterns in children; a
prospective nationwide survery. Clin Gastroenterol Hepatol. 2005; 3:1101-6.

93

1000 GRADINI PER IL FUTURO DEI BAMBINI
32. Vandenplas Y, Alarcon P, Alliet P, De Greef E, De ronne N, Hoffman I, Van Winckel M, Hauser B. Algorithms for managing infant constipation, colic, regurgitation and cow’s
mil allergy in formula-fed infants.Acta Paediatrica 104.5 (2015): 449-457.
33. M.M. Tabbers, C. DiLorenzo, M.Y. Berger, C. Faure, M.W. Langedam, S. Nurko, A. Staiano, Y. Vandeplans, and M.A. Benniga. Evaluation and treatment of funcional constipation in infants and children: evidence-based recomendation from ESPGHAN and NASPGHAN.
34. Rasquin A, Di Lorenzo C, Forbes D, et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: child /adolescent. Gastroenterology 2006; 130:1527-37.
35. Hyman PE, Milla PJ, Benniga MA, Davidson GP, Fleisher DF, Taminiau J. Childhood functional gastrointestinal disorders: neonate/toddler. Gastroenterology 2006;
130:1519-26.
36. Vandenplas Y, Gutierrez-Castrellon P, Yelasco Benitez C, Palacios J, Jean D, Ribiero H, et al. Pratical algorithms for managing common gastrointestinal sympoms in infant.
Nutrition 2013; 28:184-94.
37. Tunc VT, Camurdan AD, Ilhan MN, Sahin F, Beyazova U. Factor associated with defecation patterns in 0-24 month-old children. Eur J Pediatr 2008; 167:1357-62.
38. Koo WW, Hockman EM, Dow M. Palm olein in the fat blend of infant formulas: effect on the intestinal absorbition of calcium and fat, and bone mineralization. J Am Coll
Nutr. 2006 Apr; 25(2): 117-22.
39. Winston W, K. Koo, Mouhanad Hammami, Dean P. Margeson, Cucks Nwaesei, Michael B Montalto, John B Lasekan. Reduced bone mineralization in infant fed palm
olein-conteining formula: a randomized, double blinded, prospective trial. Pediatrics May 2003, Volume 111/ISSUE 5.
40. Marloes EJ Bongers, Fleur de Lorijn, Johannes B Reitsma, Michael Groeneweg, Jan AJM Taminiau and Marc A Benniga. The clinical effect of a new infant formula in term
infant with costipation: a double-blind, randomized cross-over trial. Nutrional journal
41. Giuseppe Puccio, Cinzia Cajozzo, Ferdinando Meli, Florence Rochat. Clinical evaluation of a new starter formula for infant containing live Bifidobacterium longum
BL999 and prebiotics. Nutrition 2007, pages 1-8.
42. Ziergler Ekhard, Vanderhoof Jon A, Petschow Bryon, Mitimesser Susan Hazels, Stolz Suzanne Harris Cheryl, Berseth Carol Lynn. Term Infants fed formula supplemented
with selected blends of prebiotics grow normally and have soft stools similar to those reported for breast-fed infant. Journal of Pediatric Gastroenterology e nutrition
2007, Volume 44-Iussue 3- p 359-364.
43. Philp M Sherman, Michael Cabana, Glenn R Gibson. Potential roles and clinical utility of prebiotics in newborns, infant, and children: proceedings from a global prebiotic summit meeting, New York City, June 27-28, 2008.
44. Paola Coccorullo, Caterina Strisciuglio, Massimiliano Martinelli, Erasmo Miele. Lactobacillus Reuteri in infant with functional chronic constipation: a double-blind, randomized, placebo controlled study. The Journal of Pediatrics. Volume 157-Issue 4.
45. Stefano Miceli Sopo, Roberta Arena, Monica Greco, Marcello Bergamini, Serena Monaco. Constipation and cow’s milk allergy: a review of the literature. Int Arch Allergy
Immunol 2014; 164:40-45.

94

Atti XXIX Congresso Nazionale SIPPS // RELAZIONI

Trattamento della dermatite atopica con citochine in low
dose, studio clinico controllato
Galli E1, Carello R1*, Ricottini L2*, Miranda V2, Panei P3, Rocchi L1, Arcieri R3 & 1
Department of Pediatric Allergy, San Pietro Hospital Fatebenefratelli, Rome, Italy; 2Clinical Research Unit, Guna S.p.A., Milan,
Italy; 3Department of Pharmacology and Therapeutic Research, Italian National Institute of Health, Rome, Italy; *These authors
contributed equally to this work
1

L’eczema rappresenta attualmente la più
frequente malattia infiammatoria cronica dell’infanzia, interessa più del 20% dei
bambini e si manifesta prevalentemente
durante i primi anni di vita.
La malattia è caratterizzata da numerosi
difetti di barriera cutanea che si traducono in una infiammazione ad evoluzione
cronico-recidivante , iper-reattività aspecifica generalizzata e forte e costante
prurito. Sono sempre presenti difetti immunologici, sia di tipo innato sia di tipo
adattivo, con una immunità sbilanciata
verso una risposta infiammatoria Th2, almeno nella fase acuta, con produzione di
citochine favorenti la produzione di IgE.
I trattamenti farmacologici per il trattamento dell’eczema, soprattutto di grado
medio/severo, non sono sufficienti a controllare in modo definitivo le lesioni cutanee ed il prurito e in alcuni casi vengono
utilizzate terapie sistemiche, non scevre
da effetti collaterali.
Recentemente, alcuni dati di pre-clinica
e di clinica suggeriscono l’utilità di intervenire direttamente sul processo infiammatorio caratterizzante la malattia,
attraverso l’utilizzo di citochine low dose
in grado di svolgere un’attività immunoregolatoria.
La Low-Dose Medicine (LDM) esercita infatti un’attività immuno-modulatoria capace di ristabilire la bilancia omeostatica
tra le diverse popolazioni linfocitarie, in

particolare nelle malattie allergiche. L’efficacia della LDM nel trattamento nell’eczema di grado lieve/moderato in età pediatrica è tuttavia sconosciuta.
L’obiettivo di questo studio è stato quello di indagare l’effetto di un trattamento
long-term con LDM su bambini affetti da
dermatite atopica cronica in fase acuta.
Lo studio clinico ,in doppio cieco randomizzato e controllato con placebo a due
stadi, si è proposto di valutare l’andamento clinico della malattia attraverso un
disegno sperimentale complesso della
durata di 23 mesi.
Ottanta bambini affetti da eczema cronico di grado lieve/moderato sono stati randomizzati e allocati nel Gruppo A
(placebo) o nel Gruppo B (trattato; Galium-Heel®, Guna-Interleukin 12 and Guna-Interferon-γ somministrati due volte
al giorno per sei mesi non-consecutivi per
ciascun stadio).
Entrambi i gruppi potevano accedere,
al bisogno, alla terapia sintomatica standard per il trattamento di questa patologia e sono stati monitorati attraverso
l’ausilio di un diario clinico giornaliero,
che ha consentito il recupero di dati relativi all’utilizzo di farmaci sintomatici e alla
presenza di prurito e disturbi del sonno.
I dati complessivi di 66/80 bambini sono
stati analizzati per lo stadio 1 e quelli di
62/80 bambini sono stati analizzati per lo
stadio 2.

L’obiettivo primario è stato la riduzione
della severità dell’eczema valutato attraverso l’indice SCORAD. Obiettivi secondari sono stati : la valutazione dell’intervallo
di tempo libero da malattia (disease-free
interval), la sicurezza e la tollerabilità del
trattamento, la presenza di sintomi quali
prurito e disturbi del sonno e l’ utilizzo di
terapia sintomatica standard durante il
periodo di studio.
La diminuzione degli indici di severità
di malattia è stata maggiore nel Gruppo
B rispetto al Gruppo A già nello stadio 1
(diminuzione del 64% vs 53.2%). Inoltre,
i sintomi soggettivi (prurito e disturbi del
sonno) inizialmente sono diminuiti per
poi peggiorare nel Gruppo A, mentre nel
Gruppo B è migliorato gradualmente il
prurito e sono migliorati, in maniera significativa, i disturbi del sonno (p=0.049).
Questo studio fornisce la prima evidenza che la LDM può costituire un valido
supporto al trattamento convenzionale
dell’eczema cronico di grado lieve/moderato nella popolazione pediatrica.
La LDM ha mostrato una buona efficacia
clinica (riduzione delle lesioni cutanee,
prurito e disturbi del sonno) nel lungo
periodo; infatti i benefici terapeutici persistevano durante tutto il periodo di follow-up con conseguente ridotta assunzione di farmaci sintomatici.
Il trattamento è stato ben tollerato ed ha
mostrato un buon profilo di sicurezza.
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Gli Emangiomi infantili malattia rara o una realtà per il Pediatra di oggi? Dalla diagnosi alla terapia
Cavalli R.
Dirigente medico U.O.S. Dermatologia Pediatrica. Fondazione Ca’ Granda “Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano
L’Emangioma Infantile (EI) è il più comune tumore dell’infanzia con un incidenza
del 5-10%. Predilige il sesso femminile e la
razza caucasica mentre il parto gemellare cosi come la premarturità ed i disturbi
placentari ne aumentano il rischio d’insorgenza .
Molti dati suggeriscono una proliferazione clonale di cellule endoteliali che producono una vasculogenesi. Tra le ipotesi patogenetiche più accreditate sembra che EI
possa derivare da uno stimolo iniziale di
ipossia da embolizazzione placentare con
aumento dei fattori di crescita endoteliali
e stimolazione di cellule pluripotenti .
La sua storia naturale tipica è caratterizzata da una crescita rapida nei primi mesi
di vita e da una lenta involuzione spontanea entro i primi anni di vita. Anche se la
regressione spontanea degli EI potrebbe
suggerire un’astensione terapeutica, il
trattamento sistemico si rende necessario
in tutti quei casi in cui siano presenti: 1)EI
periorifiziali che interferiscono con importanti funzioni vitali (respirazione, nutrizione, vista, udito, …); 2)EI ulcerativi sangui-
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nanti dolorosi con possibilità di infezioni
3) EI a rapida crescita e di grandi dimensioni 4) EI con rischio di esiti cicatriziali e
disagio estetico permanente 5) EI estesi o
multifocali, con impegno viscerale e che
possono causare insufficienza cardiaca.
Dal 2008 il propranololo, vecchio beta-bloccante non selettivo, si è dimostrato
farmaco di prima scelta per la cura degli
EI, rimpiazzando vecchie terapie con numerosi effetti collaterali, come i corticosteroidi orali, la vincristina, l’interferon
alfa e riducendo gli esiti fibroadiposi ed il
ricorso alla chirurgia ricostruttiva.
I bambini vengono trattati a partire dalla
5a settimana per un periodo di almeno
sei mesi ed accedono alla terapia con b
bloccante dopo aver sostenuto una visita cardiologica e degli esami del sangue
comprendenti glicemia emocromo e TSH .
Non vengono ritenuti idonei bambini affetti asma, ipotensione, blocco A/V, ipotiroidismo e feocromocitoma.
La prima somministrazione viene effettuata in regime ospedaliero al fine di controllare le funzioni vitali con una dose iniziale

di 1 mg/kg/die poi a salire nelle settimane
successive sino al dosaggio massimo efficace di 2-3 mg /kg/die .
Il propranololo somministrato per via
orale ha rivoluzionato l’approccio agli EI
grazie alla sua efficacia e alla sua azione
rapida, mostrando inoltre un elevata tollerabilità senza importanti effetti collaterali. La sua azione centrale non altera in
maniera significativa i valori pressori e la
frequenza cardiaca e non interferisce con
le vaccinazioni .
La grande variabilità clinica richiede sempre un attenta valutazione ed il consiglio
da parte di un medico esperto e nei casi
più complessi un approccio multidisciplinare in cui il pediatra assume un ruolo
centrale nella gestione del piccolo paziente con EI.
E’ tuttora oggetto di discussione la necessità di effettuare la prima somministrazione in ambiente protetto ospedaliero vista
in basso rischio di effetti avversi e la buona
tollerabilità del farmaco ed ancora la possibilità di utilizzare altri tipi di b bloccanti .
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L’ immunità a piccole dosi
Bona G, Savastio S.
Clinica Pediatrica, Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, Novara
Dalla seconda metà degli anni ‘70, grazie
anche agli studi di Robert Ader, si è sviluppata la Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia (PNEI), una disciplina che, studiando
le relazioni funzionali tra i sistemi nervoso,
immunitario ed endocrino, ha offerto strumenti concettuali per indagare i processi
biologici (fisiologici e patologici) e i meccanismi che controllano queste funzioni. Nasce dall’idea di riportare un organismo ammalato alle proprie condizioni fisiologiche
di partenza attraverso l’uso di medicinali
contenenti, oltre a rimedi di origine naturale (minerali, vegetali ed animali), anche e
soprattutto molecole biologiche, denominate messengers molecules (neuropeptidi,
ormoni, interleuchine e fattori di crescita)
che, in condizioni di salute, controllano e
regolano le funzioni organiche. Di particolare valore innovativo è l’utilizzo in terapia
di queste messengers molecules a bassissimi dosaggi, denominati physiological
low-doses e, soprattutto, attivati secondo
uno specifico metodo di preparazione farmaceutica denominato SKA (Sequential Kinetic Activation), in grado di rendere i bassi
dosaggi attivi nella cura delle più diverse
patologie tanto quanto le alte concentrazioni normalmente utilizzate in farmacologia clinica, ma senza gli effetti collaterali di
quest’ultime.
Il corretto scambio di informazioni gestito
da queste molecole (cross-talk) è basilare
per il mantenimento dell’omeostasi funzionale dell’organismo; la rottura del crosstalk, dovuta ad un’alterazione nel rapporto
tra specifiche signaling molecules, svolge
un ruolo fondamentale nell’insorgenza di
malattie infiammatorie, allergiche e autoimmuni. La perdita dell’equilibrio immunologico, caratterizzata da uno squilibrio
nella risposta mediata dalle subpopolazioni di linfociti T, è un elemento peculiare
nelle patologie infiammatorie ed allergiche: un’iperproduzione di citochine pro-infiammatorie, mediata dai linfociti Th1
caratterizza i processi infiammatori ed autoimmuni, mentre uno squilibrio spostato
verso un eccesso di attività dei linfociti Th2
porta alla sovra-espressione di un pattern

citochinico tipico della risposa allergica (Figura 1).

Figura 1. Equilibrio immunologico: bilancia Th-1/Th-2
Fin dagli anni ‘70 si è cercato di agire sullo
squilibrio immunitario a scopo terapeutico, ma con scarso successo, a causa, fondamentalmente, dell’impossibilità di gestire
in modo raffinato questi delicati meccanismi attraverso l’impiego di mediatori immunologici, principalmente interleuchine,
ad alte dosi; l’insorgenza di eventi avversi
significativi e la scarsa compliance hanno
gravemente limitato lo sviluppo di terapie
realmente applicabili. Recentemente sono
stati introdotti in terapia convenzionale
dell’artrite reumatoide l’anakinra, ricombinante dell’IL- R2, l’etanercept e l’infliximab
che bloccano il recettore per il TNFα.
Questi farmaci hanno aperto prospettive
terapeutiche nuove; tuttavia gli effetti collaterali sono particolarmente imponenti.
Recentemente, un nuovo approccio terapeutico, nato dalla fusione dei principi
della PNEI con le più recenti conoscenze
nei campi della biologia molecolare e della
farmacologia dei bassi dosaggi, ha portato
alla nascita della Low Dose Medicine (LDM),
fondata sul concetto di recupero delle condizioni fisiologiche in un organismo ammalato attraverso l’utilizzo, in basse dosi,
di molecole biologiche presenti normalmente nell’organismo che ne controllano e
guidano le funzioni.
I farmaci contenenti signaling molecules

in basse dosi (low dose) attivate attraverso
Sequential Kinetic Activation (SKA, ideata
e standardizzata da GUNA S.p.a, Milano)
hanno mostrato efficacia, in mancanza di
eventi avversi. La disponibilità di queste
innovative terapie, in unione con i principi
della LDM, hanno consentito negli ultimi
anni di teorizzare e sperimentare nuovi
approcci terapeutici sistemici per malattie
allergiche e autoimmuni. Il trattamento
LDM, caratterizzato da alta compliance
grazie alla semplicità di somministrazione
delle gocce per via orale, si pone come valido supporto e/o alternativa ai trattamenti
gold standard.
Nel feto e nel neonato il Sistema Immunitario privilegia una risposta di tipo Th2 (aumento delle IgE ed attivazione eosinofila).
Il contatto nei primi anni di vita con virus e
batteri stimola la risposta Th1 a scapito della risposta Th2, spostando l’equilibrio Th1Th2 verso un maggior profilo Th1. Familiarità per malattie allergiche o autoimmuni,
una scorretta igiene di vita, l’inquinamento
ambientale, infezioni, l’ uso di alcuni farmaci (immunosoppressori) possono contribuire alla perdita di equilibrio tra Th1 e Th2,
favorendo lo sviluppo di patologie allergiche o infiammatorie ed autoimmuni.
Il Sistema Immunitario è composto da cellule il cui funzionamento dipende dalla loro
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comunicazione che avviene o per contatto
diretto o attraverso citochine e chemochine, una vera rete informatica per l’organismo. Le qualità (chimiche e biologiche)
dell’antigene e le circostanze in cui esso
viene a contatto con l’ospite, condizionano
il tipo di risposta del Sistema attraverso l’attivazione di specifici sottogruppi di linfociti
T helper (Th). A propria volta i linfociti Th organizzano la risposta immune producendo
specifiche citochine. Nella risposta a virus,
batteri, tumori e trapianti, viene attivato il
sottogruppo Th1 (identificabile in base alla
produzione di IL-12 e INF-g), che potenzia il
versante cellulare della difesa (linfociti citotossici, macrofagi), stimolando la sintesi di
citochine proflogogene (IL-1, TNF-α, IL-6).
Diversamente, antigeni solubili e parassiti determinano una risposta dei linfociti
Th2 (identificabili per la produzione di IL4, IL-5 e di IL-10) che rinforzano il versante
umorale della difesa e che inducono l’attivazione di eosinofili e di basofili. Esistono
altri sottogruppi di linfociti T con funzioni
regolatorie complesse, riconoscibili per la
produzione di citochine caratteristiche. Le
citochine di tipo Th1, prodotte dai linfociti
stessi, ma soprattutto dai macrofagi attivati, sono proflogogene poiché favoriscono il
reclutamento di cellule immuni ed infiammatorie nel sito della lesione. Le citochine
di tipo Th2 sono antinfiammatorie, perché
in grado di contrastare l’azione di quelle
proflogogene. La secrezione di citochine
è un fenomeno autolimitato, che contribuisce all’organizzazione delle difese e si
esaurisce con l’espletamento di un’efficace
risposta immunitaria. In alcune condizioni,
alcune citochine sono over espresse per
quantità (come nella sepsi per le citochine
macrofagiche e nell’anafilassi per le citochine Th2) o per durata (come nelle malattie infiammatorie e granulomatose croniche). Tutte le citochine, Th1 che Th2, sono
espresse in un intervallo di concentrazione
contenuto entro limiti omeostatici, fisiologici (picogrammi-fentogrammi/millilitro).
Quando si innesca il processo patologico,
le citochine a polarità Th1 o Th2 si sovra

o sottoesprimono a seconda del processo autoimmune o infiammatorio in corso.
Ogni citochina può essere buona e svolgere le proprie funzioni biologiche o cattiva
se presente nell’organismo in concentrazioni superiori o inferiori alla concentrazione omeostatica. Come immediata risposta
di un trigger infiammatorio acuto si assiste
a una iperespressione di IL-1, che persiste
in genere per le prime 48-72 ore; se persiste il trigger infiammatorio interviene,
dopo le prime 48-72 ore, un’altra IL, l’IL-6,
responsabile del mantenimento del processo infiammatorio cronico a bassa intensità. Spesso la sovraespressione dell’IL-6, è
causata da un’insufficiente attività di IL-10
e TGF-β. L’utilizzo delle citochine a dosaggi farmacologici, ha dato luogo ad effetti
collaterali gravi, tra cui episodi di aritmia
cardiaca e di exitus. Si è – quindi – polarizzata l’attenzione sull’utilizzo di basse dosi
di citochine opportunamente attivate – in
grado di eliminare gli effetti collaterali tipici dei dosaggi farmacologicamente attivi.
Attraverso l’utilizzo di basse concentrazioni
di citochine, si possono ripristinare le normali funzioni fisiologiche degli organi atti
a difendere l’organismo senza aggredirli
come accade con i farmaci convenzionali,
ma stimolandoli ad una maggiore reattività. Tali medicinali low dose SKA, di fronte
ad un equilibrio biologico perturbato, veicolano un’informazione atta a riequilibrare
l’attività cellulare. L’impiego di una terapia
con citochine antinfiammatorie, secondo il
principio di cross-regolazione, costituisce
una risposta terapeutica nei diversi momenti della patologia infiammatoria (acuta, cronica, autoimmunitaria). Ad esempio,
le citochine prodotte dalla sub-popolazione linfocitaria Th1 (come IL-12 e IFN-γ),
sono atte a contrastare l’over-espressione
di quelle di origine Th2; oppure l’antiIL-1
contribuisce a smorzare la risposta infiammatoria acuta, mentre l’anti IL-10 quella
cronica; l’IL-4 è importante nello switch
Th1-Th17/Th2, nelle patologie autoimmuni. Negli ultimi anni sono state avviate e
concluse alcune sperimentazioni atte ad

indagare sulla fattibilità e sull’efficacia di
un intervento terapeutico basato sulla Low
Dose Medicine per la cura di patologie di
natura allergica e autoimmunitaria. In vitro è stato dimostrato che alcune citochine
Th1 low dose (in particolare IL-12 e IFN-γ)
attivate SKA, modulano l’espressione delle
citochine Th2 overespresse al fine di riequilibrare la risposta Th1-Th2.
Recentemente uno studio preclinico di
Marseglia et al, ha valutato l’attività immunomodulante, in vitro, di CITOMIX, su
attività NK, capacità proliferativa di alcune
sottopopolazioni linfocitarie (T e B), produzione di citochine e immunoglobuline, studiando effetti su sangue di volontari sani
e su biopsie di adenoidi di soggetti pediatrici. In particolar modo, è stata dimostrata un’aumentata attività delle cellule NK,
un’aumentata produzione di IL-6 e TNF-α,
IL-10 e INF-γ e aumentata produzione di
immunoglobuline dopo CITOMIX.
In ottica di overlapping terapeutico, l’inserimento del trattamento low dose in parallelo
al protocollo terapeutico standardizzato offre l’opportunità di ridurre progressivamente il ricorso ai farmaci di sintesi con miglioramento della compliance e riduzione degli
eventi avversi, aspetto ancor più significativo in ambito pediatrico. L’approccio LDM
offre inoltre gli strumenti per intervenire
nei casi in cui sia impossibile, sconsigliabile o inefficace un intervento terapeutico
basato sui protocolli standard, allargando
così l’opportunità di trattamento a disposizione del medico curante e, in particolare,
del pediatra, in costante ricerca del miglior
rapporto efficacia/ sicurezza/compliance
per la tipologia di paziente in cura.
Attualmente a Novara si sta svolgendo la
seconda edizione del corso di perfezionamento in Low Dose Medicine in Pediatria
e sempre più si stanno sviluppando corsi
nell’ambito di questa Disciplina, al fine di
fornire strumenti cognitivi e metodologici
per la gestione di patologie, anche in ambito pediatrico, attraverso l’utilizzo integrato
delle strategie terapeutiche tradizionali e
di low dose medicine.
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Rischio aterosclerotico del bambino obeso
Giordano P, Lassandro G.
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
L’obesità costituisce un problema di notevole rilevanza medica e sociale nei paesi
occidentali dove si registrano dati allarmanti soprattutto tra le nuove generazioni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità
stima che la prevalenza di obesità giovanile nel mondo occidentale sia dieci volte
superiore rispetto agli anni Settanta [1]. In
Italia il “popolo degli obesi” cresce di circa
l’8% ogni anno. Le proiezioni per il futuro
sono allarmanti non solo è in aumento il
numero assoluto delle persone obese ma
sta diventando sempre più un fenomeno
precoce. In Europa, spetta alla Grecia il “triste” primato dell’obesità infantile segue, a
ruota, l’Italia. In Italia, infatti, circa un bambino su tre è sovrappeso con picchi, anche
del 40%, nelle regioni del meridione [2].
Non esiste una causa unica ed univoca responsiva dell’epidemia di obesità, piuttosto tanti fattori possono determinarla. Tra
le cause che possono favorire l’obesità infantile vi sono sicuramente la sedentarietà
e l’aumentato apporto calorico. L’e-generation preferisce sempre più restare collegata a smartphone e/o tablet piuttosto
che “consumare” energia in attività sportive o ludico-ricreative; inoltre i mass-media
ci “bombardano” d’immagini relative a
fast-food, bevande gassate… [1]. Ricordiamo, inoltre, che vi può essere un’obesità a predisposizione genetica e che avere
dei familiari obesi (per la genetica ma anche per lo stile di vita scorretto) favorisce
l’insorgenza del sovrappeso [3]. Infine è
causa di eccesso ponderale possedere
una condizione socio-economica-culturale mediocre: scarse risorse economiche
determinano pochi acquisti di cibi di qualità, un basso livello d’istruzione implica la
scarsa conoscenza delle problematiche
sanitarie derivanti dall’obesità [4]. L’aumento ponderale ha un forte impatto
sull’organismo umano agendo, attraverso
vari meccanismi, su tutti gli organi ed apparati. Alcune delle conseguenze di tale
fenomeno sono: psicosociali (scarsa autostima, disordini alimentari, depressione),
polmonari (apnee del sonno, broncospasmo, difficoltà respiratorie durante l’eser-

cizio fisico), gastrointestinali (calcolosi biliare, steatoepatite, cancro del colon-retto), renali (glomerulosclerosi), muscolo-scheletriche (epifisiolisi femorale, malattia di Blount, fratture, piede piatto), cardiovascolari (dislipidemia, ipertensione,
disfunzioni endoteliali), endocrine (sindrome matabolica, pubertà precoce, diabete tipo 2, ipogonadismo, sindrome
dell’ovaio policistico) [5]. Tra le conseguenze dell’obesità infantile vi è l’aumentato rischio cardiovascolare dovuto al
danno endoteliale ed alle alterazioni pro
trombotiche cui l’organismo va incontro a
seguito dell’eccessiva presenza di tessuto
adiposo. Il tessuto adiposo favorisce la perossidazione dei lipidi ed induce un’attivazione piastrinica persistente che, probabilmente, è alla base di un’anticipata aterogenicità endoteliale [6]. Il tessuto adiposo può essere considerato un organo endocrino. Rilascia, infatti, adipo-citochine
pro-infiammatorie come il Tumor Necrosis
Factor α (TNF-α) e l’Interleuchina 6 (Il-6)
sia molecole antinfiammatorie come l’adiponectina [7]. Il segnale dello stato infiammatorio è determinato da livelli persistentemente elevati di Proteina C Reattiva
(PCR). L’adiponectina, invece, è probabilmente un modulatore dell’insulina e svolge un ruolo protettivo contro infiammazione ed aterosclerosi (stimolando la produzione di ossido nitrico ed inibendo l’accumulo dei lipidi nei macrofagi). L’accumulo del colesterolo LDL nei macrofagi è
il primum movens del processo di aterosclerosi [8-10]. Diversi trial clinici hanno
dimostrato che bassi livelli ematici di adiponectina si associano ad un aumento
dell’indice di massa corporea (BMI) e della
circonferenza addominale e ad insulino
resistenza nei bambini obesi [11]. Inoltre,
elevati livelli di adiponectina ad alto peso
molecolare (HMW) proteggono dall’ischemia i vasi cardiaci aumentando l’attività
della ciclossigenasi-2 ed il rilascio di ossido nitrico [12]. Il precoce danno endoteliale nel paziente obeso è confermato dagli elevati livelli ematici di von Willebrand
Factor (vWF Ag), d-dimero, complesso

trombina-antitrombina (TAT), inibitore
dell’attivatore del plasminogeno (PAI-1) e
fibrinogeno [12-13]. TAT è un indice di di
ipercoagulabilità ed aumenta la generazione di trombina; al contrario la presenza
del d-dimero è correlata con un aumentato turnover di fibrina. Perciò un eccesso di
tessuto adiposo può determinare uno sbilanciamento della bilancia emostatica ove
più fibrina è prodotta e depositata e meno
ne viene degradata [11]. Diverse metodiche non invasive possono valutare l’aterosclerosi preclinica: spessore intima/media
dell’arteria carotide rilevabile attraverso
l’ecografia (C-IMT), valutazione della dilatazione dell’arteria brachiale (FMD) ed il
diametro antero-posteriore della porzione infra-renale dell’aorta addominale
(APAO). Gli obesi presentano presentano
un aumentato spessore della carotide e
C-IMT si correla in maniera proporzionalmente diretta con i livelli d’insulina [1415]. Il nostro gruppo di ricerca ha provato
a studiare la relazione tra obesità infantile,
i markers dell’infiammazione e dell’attivazione endoteliale nonché emostatica.
Sono stati valutati su 35 soggetti obesi
(età media 9.52 +/- 3.35 anni), di cui 22
(62.9%) in stadio prepubere, i livelli ematici di adiponectina, HMW, endotelina,
vWFAg e fibrinogeno. Gli stessi soggetti
sono stati sottoposti a valutazione ecografica per il rilievo di APAO, C-IMT ed
FMD. Il nostro studio è risultato essere il
primo a valutare simultaneamente parametri ecografici e markers biochimici. Dai
dati emerge una stretta associazione tra
HMW ed APAO. Infatti ogni unità di decremento della concentrazione di HMW (1
µg/ml) determina un incremento di APAO
pari a 0.065 mm. Tale valutazione è statisticamente significativa [16]. In un precedente trial clinico su bambini obesi, il nostro gruppo aveva già dimostrato l’impatto dell’insulino resistenza, valutata attraverso l’Homeostatic Model Assesment
(HOMA), sul rischio cardiovascolare (sempre valutata attraverso APAO, C-IMT ed
FMD). L’HOMA è si basa su un modello
omeostatico matematico che considera le
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concentrazioni sieriche di glucosio ed insulina a digiuno. In dettaglio FMD diminuisce quando l’HOMA aumenta [17]. L’obesità infantile, dunque, predispone al rischio trombotico sin dalla giovane età. La
trombosi, cioè la formazione di un coagulo di sangue, può verificarsi in qualsiasi
vaso sanguigno, arteria, vena o capillare;
quella delle coronarie è la causa più importante degli infarti cardiaci, quella della
carotide dell’ictus cerebrale e per la trombosi venosa degli arti inferiori la conseguenza peggiore è l’embolia polmonare.
L’imperativo, in tutt’Europa, resta la prevenzione, cominciando dalle età pediatriche e dallo stile di vita spesso non adeguato. È dovere della comunità prendere
seriamente coscienza di questo problema
e porre rimedio rapidamente ad abitudini
che costituiscono un fattore di rischio grave per eventi cardiovascolari futuri. Modificare i fattori di rischio è possibile con la
conoscenza, l’assunzione di responsabilità e le azioni concrete di politica sociale.
Guidare i bambini, anche e soprattutto
con l’esempio, su una strada di buona abitudini può fare una differenza fondamentale, è un investimento sulla loro salute e
su quella di tutta la famiglia e produce risparmi anche in termini economici nella

prospettiva degli anni che arriveranno.
Rendere i bambini e le loro famiglie più
informate e consapevoli dell’importanza
di saper scegliere che cosa e quanto mangiare e come e quanto tempo dedicare
all’attività fisica è il passo fondamentale
irrinunciabile e urgente per proteggere la
salute di tutta la famiglia. Per questo si è
costituito il Registro Italiano Trombosi Infantili (Riti). Il Riti vuol far emergere i casi
italiani di trombosi infantile e mettere in
rete i medici per offrire opportunità di
prevenzione e terapia, oggi ridotte perché
non traslabili dall’adulto [18]. Il Riti è supportato dall’Associazione Italiana Lotta
alla Trombosi (ALT) [19]. ALT ricorda che
cambiare rotta è semplice e sono sufficienti pochi consigli, cominciando da cose
semplici come:
• stabilire di trascorrere due sere alla settimana senza tv, computer e telefonino,
per esempio avviando conversazioni
interessanti a tavola che raccontino la
storia della famiglia, aneddoti accaduti
durante il giorno a noi o ai nostri figli,
dando inizio a una buona ed interessante tradizione: potremmo stupirci di
quanto questa iniziativa venga apprezzata dai ragazzi;
• organizzare un fine settimana all’a-

perto, in bicicletta, a piedi, di corsa, in
canoa. Ognuno come può, anche solo
camminando o facendo una gara di
corsa nei sacchi, coinvolgendo gli amici
e i loro figli per fare un salto nelle buone
abitudini e creare un contagio benefico
nel vostro gruppo: ve ne saranno tutti
grati;
• cucinare insieme suddividendo i compiti e scegliendo le ricette dell’agenda
del cuore di ALT: i vostri figli si divertiranno a fare i grandi cuochi, occupazione peraltro molto di moda e utile;
• inventare nuovi sapori in cucina: frutta
e verdure nuovi e cucinati in modo nuovo, la varietà è il sale della vita;
• imparare a guardare le dimensioni del
nostro piatto, che il sapore del cibo si
sente in bocca, che masticare lentamente facilita la digestione, che ci si
sazia anche con gli occhi. Tutta la famiglia insieme su una nuova strada, per la
salute, per dire no alla trombosi: si può
fare, si deve fare.
Fare una scelta significa riappropriarsi del
proprio futuro: e se è per il bene non solo
nostro ma dei nostri figli, vale di più!
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Prevenzione delle allergie: l’insostenibile leggerezza dell’incerto
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Introduzione
Arabella Simpkin et al1 ricordano che la
Medicina è la scienza dell’ incerto e delle
probabilità. Questo è sicuramente vero,
ancor più nell’ ambito della prevenzione
delle allergie. L’ incertezza è attribuibile in
gran parte alla discordanza rilevabile all’
esame degli studi presenti in letteratura.
Infatti, come scrivono Grimshaw et al2 in
una recente revisione, “Nonostante vi sia
accordo che la strategia dell’ evitamento
dell’ allergene (ndr: il tema della revisione riguarda la prevenzione mediante
modifiche dietetiche) non debba essere
suggerita, tuttavia al momento non vi è
consenso su quale azione vada intrapresa, a parte l’ allattamento materno fino a
4-6 mesi di vita.”
Sinteticamente, quindi, e riguardo la prevenzione primaria delle malattie allergiche (che di questa stiamo dicendo, non
della prevenzione secondaria o di quella
terziaria), non vi sono strategie preventive suggeribili in forza della loro sicura
efficacia.
Tuttavia, come detto, i medici decidono
sull’ incerto e sulla probabilità. Certo, la
prevenzione primaria delle allergie ha
veramente molto di incerto, ma vi potrebbero essere delle situazioni individuali per
le quali vale la pena di puntare anche su
di una piccola probabilità. In questa sede,
esamineremo una tra le varie possibilità di
prevenzione primaria delle allergie, esponendo le ragioni dell’ incertezza.
Lo scenario clinico a cui applicare queste
incertezze è davvero semplice: Claudia
è la madre di Flaminia, di 12 mesi di età,
ed è al terzo mese di attesa del 2° genito.
Flaminia ha una dermatite lieve-moderata
e una allergia al latte vaccino IgE-mediata. La ragazza ha tollerato tutte le forme
di latte vaccino processato, sembra una
forma lieve di allergia. La madre chiede se
si può far qualcosa per ridurre le probabilità che il secondogenito diventi allergico

come Flaminia. Cosa possiamo risponderle? Quando alla fine formuleremo la
nostra risposta, ricordiamoci che esistono
raccomandazioni “forti” e raccomandazioni “condizionali”, come ci ricordano Fiocchi
et al3: “The strength of recommendations
is expressed as either strong (guideline
panel recommends…) or conditional
(guideline panel suggests…). Strong =
most individuals should receive the intervention. Conditional = recognize that
different choices will be appropriate for
individual patients and that you must
help each patient arrive at a management
decision consistent with his or her values
and preferences”. Quindi, non tutti i suggerimenti provenienti da documenti di
consenso hanno la stessa forza, non tutti
devono essere seguiti alla lettera.

Gli idrolisati di latte vaccino
Certo questo è un argomento molto
esemplificativo dell’ incerto a leggere le
raccomandazioni delle Società Scientifiche. Boyle et al4 scrivono: “The expert
panel suggests that the use of hydrolyzed
infant formulas, as opposed to cow’s milk
formula, may be considered as a strategy
for preventing the development of FA
in at-risk infants who are not exclusively
breast-fed. Cost and availability of extensively hydrolyzed infant formulas may be
weighed as prohibitive factors”. Muraro
et al5 invece scrivono: “There is evidence
to recommend that hypoallergenic hydrolyzed cow’s milk-based formulas with
proven clinical preventive efficacy are
used for infants at high risk, for the first 4
months, if breastfeeding is insufficient or
not possible (B). A few studies indicated
that some extensively hydrolyzed formulas (based on casein or whey) might have
a better preventive effect as compared
to partially hydrolyzed whey formula or
a blend of casein and whey, although a
meta-analysis found no significant diffe-

rence. It may be necessary to consider the
levels of evidence, as well as the price and
the possibility for reimbursement of extra expenses for the different hydrolyzed
formulas.” Infine, di Mauro et al6 scrivono:
“L’attenta analisi delle evidenze e la valutazione costi/benefici non consentono,
attualmente, di individuare una sicura
efficacia preventiva delle formule parzialmente ed estesamente idrolisate sulle malattie allergiche e quindi di definire
specifiche raccomandazioni per i pazienti
a rischio.”
Insomma, tre diverse posizioni: Boyle et
al4 adoperano il verbo “suggest”, la loro è
quindi una raccomandazione condizionale, non deve essere applicata a tutti gli
individui ma discussa e valutata a seconda delle esigenze personali; Muraro et
al5 adoperano il termine “recommend”, la
loro è una raccomandazione forte dunque, dovrebbe essere applicata pressocchè incondizionatamente; di Mauro et al6
non esprimono raccomandazioni.
A parte la moderata perplessità che potrebbe essere suscitata nel medico comune (e anche in quello meno comune)
dal leggere 3 diverse posizioni, come si
fa a scegliere a quale posizione aderire?
Un primo aiuto ci viene dal documento
di di Mauro et al6. Gli autori spiegano che
quasi tutti gli studi d’intervento con formule parzialmente idrolisate e formule
estesamente idrolisate sono di bassa qualità metodologica, relativamente a uno
o più dei seguenti fattori: non corretta
randomizzazione, bassa numerosità campionaria, perdita al follow-up >20%, esiti
surrogati o non clinicamente rilevanti (es.
sensibilizzazione, dermatite atopica), diagnosi non confermate con gold standard
(per es. TPO per le AA). E precisano anche
che se comunque, come è giusto, si vuol
guardare alla rilevanza clinica del risultato,
per esempio sulla prevenzione della comparsa di dermatite atopica, i risultati delle
analisi ITT, stratificate per età, sono poco
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attraenti: nella fascia di età da 0-12 mesi
RR = 0,58 [ 0,32-1,04] NNT = 22 (12-99);
da 0-36 mesi RR = 0,71 [0,58, 0,88] NNT =
13 (8-33); 0-5, 6 anni RR = 0,80 [0,67-0,97]
NNT = 17 (9-119).
Quindi, ci vogliono dire di Mauro et al6, gli
studi sull’ argomento sono di scarsa qualità metodologica e comunque di bassa
rilevanza clinica. Ma allora, potrebbe chiedersi il lettore medico comune (ma anche
quello meno comune): “Come è possibile
che Muraro et al nel 2014 abbiano emesso
una raccomandazione forte a favore dell’
utilizzo degli idrolisati nella prevenzione
delle malattie allergiche?” Grimshaw et al1
forniscono una possibile risposta: “Studies
indicate that some pHFs and eHFs can
reduce the risk of development of food
allergy but other studies failed to demonstrate a protective effect. However, a recent systematic review and metaanalysis,
using a rigorous approach, failed to find a
beneficial effect of HA infant formulas on

food allergy. The authors highlighted that
many studies had an uncertain or high
risk of bias, and they also found evidence
of publication bias. They argued that earlier reviews were influenced by the more
positive results from lower quality design
studies.”
Insomma, non sono stati molto attenti,
si sarebbero lasciati fuorviare. Cosa che
certo non hanno fatto Boyle et al7 che,
appunto nella revisine sistematica citata
da Grimshaw et al1, scrivono chiaramente che: “Overall there was no consistent
evidence that partially or extensively hydrolysed formulas reduce risk of allergic or
autoimmune outcomes in infants at high
pre-existing risk of these outcomes. Odds
ratios for eczema at age 0-4, compared
with standard cows’ milk formula, were
0.84 (95% confidence interval 0.67 to 1.07;
I2=30%) for partially hydrolysed formula;
0.55 (0.28 to 1.09; I2=74%) for extensively
hydrolysed casein based formula; and

1.12 (0.88 to 1.42; I2=0%) for extensively
hydrolysed whey based formula. There
was no evidence to support the health
claim approved by the US Food and Drug
Administration that a partially hydrolysed
formula could reduce the risk of eczema
nor the conclusion of the Cochrane review that hydrolysed formula could prevent allergy to cows’ milk.”
Dimentichiamo, secondo Boyle et al7, gli
idrolisati (sia parziali che estensivi, nella
prevenzione delle malattie allergiche. Ai
genitori di Flaminia diremo che non dovranno adoperarli per tentare di prevenire
l’ insorgenza di allergie nel loro secondogenito.
In questo caso, l’ incerto, che dominava la
scena fino al 2016, è stato spazzato via da
una più attenta revisione.
Sarà così anche per altre strategie preventive, come l’ utilizzo dei probiotici ad
esempio? Chissà, lo vedremo.
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Comunicazione: educazione sanitaria attraverso i cartoons
Bozzetto A.
Da sempre legato al mondo dell’animazione, inizia la sua carriera come direttore artistico di una delle prime tv satellitari italiane.
In seguito, come free-lance, collabora con diversi studi italiani alla realizzazione di spot pubblicitari, cortometraggi e filmati divulgativi in animazione per poi entrare nel mondo delle serie televisive, come supervisore alle animazioni e agli storyboard.
Nel 2006 insieme a Bruno Bozzetto e Pietro Pinetti, riapre a Milano Studio Bozzetto & Co., dove segue la parte creativa dei progetti
e la regia. Tra i tanti lavori, ha diretto la prima stagione della serie televisiva “Topo Tip” e il cortometraggio “Five Keys to Safer Food”
per l’organizzazione mondiale della sanità.
L’utilizzo del cartone animato come mezzo di divulgazione scientifica.
Il cartone animato, spesso considerato un
prodotto per un pubblico di bambini e ragazzi, è in realtà un mezzo molto efficace
di divulgazione ed ha la capacità di raggiungere un pubblico molto più ampio:

attraverso un registro visivo più “leggero”
e originale riesce a veicolare messaggi
anche molto complessi che vengono recepiti con meno fatica rispetto ai metodi
tradizionali.
Procedendo per analogie e metafore, il
cartone animato riesce infatti a visualiz-

zare tematiche anche molto complesse,
rendendole più facili da memorizzare e
ricordare.
L’utilizzo nel campo medico può costituire
un grande aiuto nel veicolare informazioni importanti ad un grosso pubblico.
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Thumb generation: i giochi dimenticati
Reali GF.
scrittore umanista - www.giocodimenticato.it
Il gioco creativo dovrebbe essere rivalutato in questa epoca di cellulari, smartphone e videogiochi. Questa rivalutazione
dovrebbe essere responsabilità non solo
dei genitori, che dovrebbero incentivare
i loro bambini a giocare anche con materiali “poveri” come sassi e tappi, ma anche
della scuola: le maestre “dovrebbero” oltre
alla storia ed alla matematica insegnare i principali benefici dei giochi creativi,
quelli fatti con quello che si trova in strada
(sassi, legni…) o che abbondano nei sac-
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chi della differenziata (tappi, contenitori,
stracci...).
Stiamo inoltre andando verso una società
molto attenta all’umanesimo e al sentimento alla poesia, qualità che mancano in
molti manager che si offrono al mercato e
che invece sono molto ricercate.
Andrebbero quindi riscoperti e “reinsegnati” questi giochi, così comuni in epoche più povere, quando le famiglie erano
più numerose e gli stimoli molto, molto
inferiori, associandoli a quelli più moder-

ni: è una questione di equilibrio. I bambini
vivono in questa epoca e quindi sapranno
maneggiare dispositivi elettronici e impareranno a farlo anche attraverso il gioco,
ma devono avere dimestichezza anche
con sassi e legni: un bambino capace di
costruirsi i propri giochi è un bambino
che molto probabilmente sa costruirsi il
proprio futuro. Tra l’altro ai bambini piace
moltissimo giocare con queste cose: diamo loro questa possibilità.
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Il ruolo delle Società scientifiche alla luce della nuova legge
sulla responsabilità professionale
Basile LA1, Correra A.2
Segretario FIMP, regione Lazio; 2AORN Santobono Pausilipon, Commissione rischio Clinico Società Italiana di Pediatria
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Il ruolo delle Società scientifiche alla luce della nuova legge sulla responsabilità professionale
Basile LA
Nel 2004 il “Decreto Sirchia” aveva provato a stabilire i requisiti che avrebbero
dovuto possedere le Società Scientifiche
ai fini dell’accreditamento e dello svolgimento, in nome e per conto delle Istituzioni, delle funzioni specifiche di promozione della ricerca e di divulgazione delle
conoscenze mediche e scientifiche. Dopo
la bocciatura del Decreto da parte della
Consulta, nonostante il tempo trascorso,
permane ancora la necessità di una regolamentazione degli aspetti istitutivi ed
organizzativi delle Società Scientifiche.
Ad oggi non si conosce il numero esatto
delle Società Scientifiche: una “giungla”
di sigle, alcune con pochi iscritti e/o con
scarsa o nulla attività scientifica che fanno
sospettare anche scarsi requisiti di trasparenza.
Principale punto di riferimento in questa
“giungla” è la FISM (Federazione Italiana
delle Società medico-Scientifiche), che
raccoglie in sé circa 180 Società con un totale di circa 120.000 iscritti. Nata nel 1984,
dalla iniziativa di una trentina di Società
Scientifiche, la FISM è divenuta, attraverso le sue trentennali attività produttive e
divulgative, un punto di riferimento stabile per le istituzioni. Dal momento che, ai
fini dell’affiliazione alla FISM , le Società
Scientifiche devono essere in possesso di
requisiti di rappresentatività nazionale sia
geografica che di ambito specifico, di trasparenza nei bilanci ed essere riconosciute a livello comunitario o internazionale,
possiamo considerare la FISM come un
soggetto ad alta e qualificata rappresentatività.
D’altro canto fino ad oggi, si potrebbe
dire, le Società Scientifiche non hanno
avuto alcuna “dignità giuridica” in assenza di una precisa normativa sul settore e,

a colmare il gap, ci prova la legge n. 24
del 2017.
La legge n.24 del 17 marzo 2017, cosiddetta Legge Gelli, nell’ambito di una revisione generale dei percorsi di sicurezza
delle cure, stabilisce i criteri di accreditamento, le funzioni e i ruoli che le Società
Scientifiche dovranno possedere soprattutto, ma non solo, nella produzione delle
linee guida che, elaborate con metodologie rigorose e trasparenti, dovranno essere, anche sotto il profilo giuridico, punto di
riferimento fondamentale per tutta la comunità scientifica. Sappiamo bene come
le “linee guida” abbiano ormai da anni un
loro forte rilievo nel contenziosomedico-legale, ma per la prima volta queste
assumono un significato diverso di quello
che in origine avevano; si passa dall’applicazione nella pratica clinica delle evidenze scientifiche scaturite da studi standardizzati (EBM), all’utilizzo delle linee guida
ai fini della gestione del rischio sanitario
con l’evidente obiettivo di contenimento
del fenomeno della medicina difensiva.
Il “coinvolgimento” delle Società Scientifiche nell’impianto normativo della legge
24 si concretizza soprattutto in quanto disposto negli articoli 3 e 5 della legge. L’art.
3 prevede per le Società scientifiche e per
le Associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie la funzione di ausilio
nella elaborazione di linee di indirizzo da
parte, e su richiesta, dell’Osservatorio nazionale delle buone pratichesulla sicurezza nella sanità, in riferimento alla gestione
e prevenzione del rischio sanitario. L’art 5
determina invece, da una parte, i requisiti che le Società Scientifiche dovranno
avere per l’iscrizione all’Elenco istituito e
regolamentato con decreto del Ministro
della salute, da emanare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore della

legge e, dall’altra parte, attribuisce loro la
funzione di elaborazione delle linee guida
alle cui raccomandazioni dovranno obbligatoriamente attenersi, salvo le specificità del caso concreto, tutti gli esercenti le
professioni sanitarie; questi ultimi poi, in
mancanza di raccomandazioni specifiche,
dovranno attenersi alle buone pratiche
clinico assistenziali. Della condotta virtuosa, cioè l’aderenza alle raccomandazioni
delle linee guida, si terrà conto sia in sede
penale (articolo 6) con l’esclusione della
punibilità per imperizia, sia in sede civile
(articolo 7) nella determinazione del risarcimento del danno.
Come è facile immaginare tale impostazione e imposizione normativa ha scatenato numerose polemiche all’interno dei
mondi scientifico e giuridico, polemiche
su cui non si vuole entrare, perché ciò esulerebbe dal nostro compito, ma che potremmo riassumere brevemente con una
domanda, secioé sia conveniente, a fronte
di qualche, giusta e sacrosanta garanzia
dal punto di vista medico legale, accettare una eccessiva ingessatura del nostro
operare quotidiano con compromissione
evidente di ogni autonomia.
In ogni modo, volenti o nolenti, le Società
scientifiche dovranno partecipare con
le Istituzioni alla realizzazione di quanto
previsto dalla norma e di quanto sarà disposto dagli emanandi decreti attuativi.
Non c’è dubbio che la funzione predominante sarà quella di elaborazione delle
linee guida, che dovranno essere redatte
in compartecipazione con le Associazioni
tecnico scientifiche delle Professioni sanitarie e con non meglio precisati Enti ed
Istituzioni pubblici e privati, come disposto dal comma 1 dell’art. 5.
Vediamo nel dettaglio:
Iscrizione nell’apposito elenco istituito e
regolamentato con decreto del Ministro
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della salute, da emanare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Il comma 2 dell’art.5 prevede che il decreto del Ministro della salute, nel regolamentare l’iscrizione in apposito elenco delle
società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, debba
stabilire:
a) i requisiti minimi di rappresentatività sul
territorio nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico
e le garanzie da prevedere nello statuto
in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all’autonomia
e all’indipendenza, all’assenza di scopo
di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla
dichiarazione e regolazione dei conflitti
di interesse e all’individuazione di sistemi
di verifica e controllo della qualità della
produzione tecnico-scientifica;
c) le procedure di iscrizione all’elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei
requisiti e le modalità di sospensione o
cancellazione dallo stesso.
Requisiti quindi di rappresentatività, di
libero confronto, di partecipazione, di autonomia, di trasparenza e di verifica delle
produzioni tecnico-scientifiche, indispensabili ai fini dell’assenza di conflitti di interesse in una materia tanto delicata in cui è
coinvolta la salute di milioni di cittadini.
Pubblicazione delle linee guida.
Il comma 3 prevede che le linee guida e i
relativi aggiornamenti biennali , una volta
elaborate dai soggetti di cui al già richiamato comma 1, saranno integrate nel
Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG), il
qualea sua volta sarà disciplinato nei compiti e nelle funzioni da un altro decreto
del Ministero della Salute d’intesa con la
Conferenza permanente con le Regioni e
le PA, da emanare entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della legge.
Sempre il comma 3 stabilisce poi che l’Istituto superiore di sanità (ISS) pubblica
nel proprio sito internet le linee guida e gli
aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG,previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi
pubblici dallo stesso Istituto, nonché della
rilevanza delle evidenze scientifiche dichia-
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rate a supporto delle raccomandazioni.
E’ difficile immaginare come tutto questo
lavoro di elaborazione e verifica si possa
fare in tempi così ridotti, visto anche che,
proprio in questi giorni di fine giugno
2017, scade il novantesimo giorno dall’entrata in vigore della legge e, ovviamente
il primo decreto, quello istitutivo dell’apposito elenco a cui le Società Scientifiche
dovranno iscriversi, non è ancora pronto;
ma è noto e lo si apprende dal sito della FISM, che il 20 giugno u.s. vi è stato,
presso l’ISS, un incontro informale con le
Società Scientifiche riguardo appunto al
suddetto decreto. Decreto che, essendo
propedeutico a tutto il resto, farà slittare,
e non di poco, la pubblicazione delle linee
guida così come previsto dalla norma. E’
più facile immaginare che in un prossimo futuro, a decreto emanato, le Società
scientifiche e gli altri soggetti interessati possano o debbano adottare, tramite
necessaria scrematura, le linee guida già
esistenti, condivise e approvate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, su tutti i vari e complessi scibili della
medicina e della chirurgia, lavoro questo
comunque non da poco.
Che tipo di linee guida dovranno essere elaborate
Dando per scontato che l’elaborazione
di linee guida è normalmente sottopostao almeno fortemente condizionatadal
raggiungimento dell’obiettivo prefissato
dall’elaboratore stesso o da altri(nel nostro caso il legislatore) e, potendo esistere linee guida che codificano procedure
diagnostiche, terapeutiche, economiche,
organizzative, di gestione del rischio, potremmo affermare che a diversi obiettivi e
a diversi ambiti di applicazione corrisponderanno linee guida con caratteristiche
diverse sia pure nello stesso ambito nosologico .
Una linea guida a forte caratterizzazione
clinica sarà improntata al rigore metodologico, e dove più la metodologia sarà rigida minore sarà lo spazio dell’ autonomia
del medico, mentre nel campo del management sanitario la stessa sarà improntata
al rigorismo economico, ponendo magari
tetti di spesa che, in mancanza di una certa flessibilità, andranno invariabilmente a
limitare la suddetta autonomia dell’esercente la professione sanitaria.

L’elaborazione delle linee guida di cui
all’art. 5 della legge 24 dovranno necessariamente tener conto degli obiettivi prefissati e di fatto dichiarati dal legislatore:
1) la riduzione del numero degli eventi avversi attraverso la gestione del
rischio sanitario, di cui si parleràpiù
approfonditamentenel prossimo paragrafo,
2) il contenimento della medicina difensiva che passa, per una volta, attraverso
maggiori garanzie nel contenzioso medico legale per l’esercente la professione sanitaria, che potrà così forse contare su una maggiore serenità nell’esercizio della professione;
3) essere d’ausilio alla magistratura e ai
suoi Consulenti Tecnici d’Ufficio nel delicato compito di accertare la colpa.
Appare evidente come la stessa linea
guida non potrà essere funzionale contemporaneamente al raggiungimento
dei tre obiettivi prefissati; così come l’elaborazione (o la scelta) di linee guide a
forte impronta procedurale, con rigidi
protocolli sarà forse ottimale per facilitare
l’accertamento della colpa, non certo per
aumentare le garanzie medico legali degli
esercenti la professione sanitaria. A tale
scopo saranno forse utili linee guida più
flessibili, contenenti, per esempio degli
accenni alle buone pratiche che, nel testo
licenziato dalla Camera erano poste sullo
stesso piano delle raccomandazioni delle
linee guida, mentre nel testo definitivo
scaturito dal Senato sono state poste in
uno stato di subalternità: In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le
professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
linee di indirizzo
Il comma 1 dell’art. 3 della legge 24/2017
prevede che entro tre mesi dall’entrata in
vigore è istituito, tramite decreto del Ministero della Salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporto tra Stato,
Regioni e PA, presso l’AGENAS, l’Osservatorio nazionale per le buone pratiche sulla
sicurezza nella sanità. Tale Osservatorio,
recita il comma 2 acquisisce dai Centri per
la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all’articolo 2, i dati
regionali relativi ai rischi ed eventi avversi
nonchéalle cause, all’entità, alla frequenza e all’onere finanziario del contenzioso
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e, anche mediante la predisposizione, con
l’ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all’articolo 5, di linee di
indirizzo,individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e
il monitoraggio delle buone pratiche per la
sicurezza delle cure nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.
Pertanto compito delle Società scientifiche e delle Associazioni tecnico-scientifiche sarà quello di essere di ausilio all’Osservatorio nazionale nella predisposizione di linee di indirizzo ai fini dell’individuazione di idonee misure per la prevenzione, la gestione del rischio sanitario e la
formazione degli esercenti la professione
sanitaria. Attività questa, che impegna le
Società scientifiche ormai da anni; ma la
legge apporta importanti novità rispetto
ai vari setting su cui predisporre attività di
gestione del rischio clinico. Infatti se negli
ultimi anni il risk management ha interessato soprattutto, se non esclusivamente,
gli esercenti la professione sanitaria in
ambito ospedaliero, la legge prevede che
d’ora in avanti, a partecipare alla gestione
del rischio clinico siano tutti gli esercenti
le professioni sanitarie, compresi quindi
i 46.000 medici di medicina generale, i
7700 pediatri di famiglia e tutto il personale che a vario titolo lavora in convenzione con il SSN.
Tale necessità scaturisce dall’impianto generale della legge che prevede importanti
novità in tema di responsabilità professionale e di tutele assicurative:

1) l’obbligazione contrattuale sarà a carico delle strutture socio-sanitarie pubbliche e private, che risponderanno ai
sensi articoli 1228 e 1218 del codice civile (art 7 comma 1 e 2) dei danni eventualmente cagionati dagli esercenti le
professioni sanitarie che operano all’interno o per conto delle strutture stesse,
sia che siano dipendenti, che lavorino
in intramoenia, in telemedicina anche
se scelti dal paziente, il quali esercenti
invece risponderanno per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, come disposto dal comma 3 dell’art 7;
le strutture socio sanitarie pubbliche o
private hanno l’obbligo (art. 10 comma
1) di provvedere alle coperture assicurative o dotarsi di altre analoghe misure
(auto-assicurazione o auto-ritenzione) per
i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso di esse.
In sintesi la Struttura risponde contrattualmente per tutte le prestazioni erogate
dal personale sanitario che opera per suo
conto, mentre gli esercenti le professioni
sanitarie che ne fanno parte non risponderanno più contrattualmente, come
consolidata giurisprudenza aveva fin ora
disposto, ma ai sensi dell’articolo 2043.
Inoltre la Struttura deve dotarsi di idonee
coperture assicurative per i danni cagionati dagli esercenti erogatori di quelle
prestazioni e quindi fornire loro (anche a
quelli che operano in regime di convenzione) una copertura diretta, salvo la rivalsa per dolo o colpa grave.
Considerando che una Struttura, soggetta
alla responsabilità contrattuale e all’ob-

bligo di tenere indenne il patrimonio dei
propri prestatori d’opera, debba necessariamente anche governare i fattori di
rischio e, considerando che questo è relativamente semplice per il personale dipendente, essendo già una consuetudine,
sembra non esserlo per quanto riguarda
il comparto del convenzionamento. Come
consentire quindi, ad una ASL per esempio, di gestire il rischio clinico presso gli
studi dei MMG e dei PLS, vista la capillarità
di dislocazione e la relativa autonomia gestionale? La risposta è, come accennato
poc’anzi, nel comma 3 dell’articolo 1 della
legge:
Alle attività di prevenzione del rischio messe
in atto dalle strutturesanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
Ci si dovrebbe chiedere semmai perché,
in tutti questi anni, la medicina convenzionata è stata tenuta fuori dalle attività
di risk management, dal momento che gli
ACN specifici qualifichino gli studi convenzionati come “presidi del SSN” e “destinati ad un pubblico servizio”.
Una nuova sfida quindi per le Società
scientifiche , se e quando saranno chiamate dall’Osservatorio nazionale, nella
elaborazione delle linee di indirizzo per le
attività di gestione del rischio clinico sia in
ambito ospedaliero che territoriale, al fine
di una revisione dei processi di cura che
vedano finalmente “integrati” Ospedale e
territorio. Anche in questo senso la legge
Gelli potrebbe essere una“opportunità”
affinché si possa raggiungere la sicurezza
delle cure in qualunque contesto.

La nuova legge sulla responsabilità professionale: luci ed ombre. Il ruolo delle Società scientifiche
Correra A.
La legge n. 24 dell’8 marzo 2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure
e della persona assistita, nonché’ in materia di responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie. (GU n.64
del 1732017) “ detta anche legge Gelli ,
dal nome del principale estensore, rappresenta una sostanziale innovazione nel
campo della responsabilità professionale
medica in Italia.

L’intervento normativo di riordino della
materia si pone l’obiettivo di combattere
il fenomeno della “medicina difensiva”,
ossia l’eccesso di zelo che alcuni medici
dimostrano prescrivendo numerose visite, test diagnostici ed esami, di dubbia
necessità, al fine di cautelarsi da eventuali
denunce dei pazienti. La medicina difensiva genera ogni anno al Servizio sanitario
nazionale costi prudenzialmente stimati

in circa il 15% della spesa sanitaria (oltre
15 miliardi di euro). La medicina difensiva
interessa quindi il complessivo sistema
sociale di tutela della salute. Tale legge , in
linea con il processo già avviatosi mediate la legge Balduzzi, si propone, pertanto,
di raggiungere un equilibrio tra tutela del
paziente e limite al contenzioso. L’attività
professionale del medico si caratterizza,
infatti, sia per la necessaria autorizzazione
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statale cui è subordinata, sia per la tipologia di beni giuridici (vita e salute) che ne
rappresentano l’oggetto. Ciò comporta
due distinte esigenze: da un lato, evitare
che medici siano soggetti ad un trattamento penale “privilegiato”, dall’altro, impedire che un eccessivo rigorismo possa
determinare un atteggiamento “pauroso”
dei medici, più preoccupati a non rischiare che ad adottare le cure maggiormente
efficaci per il paziente.
La legge può essere idealmente suddivisa
in due parti, di cui, la prima, contiene disposizioni a tutela del paziente e, l’altra, è
volta a disciplinare gli aspetti relativi all’esercente la professione sanitaria.Al primo
articolo il legislatore sancisce il generale
principio della sicurezza delle cure sanitarie, riconoscendo ad esso parte costitutiva
del diritto alla salute e funzione di indirizzo del corretto agire medico e delle strutture sanitarie.In questo modo il legislatore
fa sì che la sicurezza delle cure, che si realizza anche mediante tutte le attività relative alla prevenzione e alla gestione del
rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle
risorse strutturali, diventi parte costitutiva
del diritto alla salute, assumendo quindi
un vero e proprio valore costituzionale ai
sensi dell’art. 32 della Costituzione.
Allo scopo di assicurare il rispetto di questo principio il legislatore prevede, nelle
norme successive, un sistema di risk management, analogamente a quanto già
annunciato nella legge Balduzzi (rimasto
inattuato a casa dei mancati finanziamenti pubblici) e la reintroduzione del
Difensore civico nella veste di “garante
del diritto alla salute”, il quale può essere
adito dai pazienti in maniera gratuita per
segnalazioni di disfunzioni del sistema di
assistenza sanitaria.
Viene, inoltre, creato il centro regionale
per la gestione del rischio clinico e l’osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità.
L’Osservatorio acquisisce dai centri per la
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati regionali relativi agli
errori sanitari nonché alle cause, all’entità,
alla frequenza e all’onere finanziario del
contenzioso e individua idonee misure,
anche mediante la predisposizione di linee di indirizzo, per la prevenzione e la
gestione del rischio sanitario ed anche
per la formazione e l’aggiornamento del

108

personale esercente le professioni sanitarie. Viene, inoltre, previsto che il Ministro
della salute trasmetta annualmente alle
Camere una relazione sull’attività svolta
dall’Osservatorio.
Infine, l’art. 4 afferma il generale obbligo
di trasparenza dei dati e il dovere della
struttura sanitaria di rilasciare la cartella
clinica, entro trenta giorni dalla richiesta.
Tutte le altre norme contenute nella legge hanno, invece, ad oggetto la responsabilità civile e penale del sanitario e della
struttura ospedaliera, l’ obbligo di assicurazione ,l’ istituzione di fondo di garanzia
per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, criteri per la nomina dei consulenti
tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di
responsabilità sanitaria.
Pur soffermandoci sulle modifiche attinenti il settore penale, è necessario introdurre il cambiamento che coinvolge la
responsabilità civile del medico.
La legge Gelli sancisce, difatti, il definitivo superamento della teoria da contatto
sociale secondo la quale, tra medico e
paziente si instaura un contatto, di natura
sociale, il cui inadempimento è da sottoporre al regime di cui all’art. 1218 cc.Nella legge viene riportata la responsabilità
civile del medico nell’alveo dell’art. 2043
cc, lasciando, viceversa, inalterata la responsabilità contrattuale delle strutture
sanitarie e dei medici liberi professionisti.
La norma rappresenta, pertanto, uno degli snodi cruciali della riforma.Con essa si
travolge completamente la precedente ricostruzione della responsabilità civile del
medico - confermata anche dalla prevalente giurisprudenza successiva alla legge
Balduzzi – e si introduce, invece, un “doppio binario” di responsabilità: contrattuale
a carico delle strutture sanitarie (pubbliche e private) e dei liberi professionisti
ed extracontrattuale per l’esercente la
professione sanitaria che svolge la propria
attività nell’ambito di una struttura sanitaria .Spetterà, pertanto, al paziente dimostrare di aver subito un danno, provando
non soltanto la natura e l’entità della lesione subita, ma anche il nesso causale tra la
condotta e il danno, entro il più breve termine prescrizionale di cinque anni
Per quanto riguarda la responsabilità
penale, una modifica fondamentale è
data dall’introduzione nel codice penale
dell’articolo 590 ter ( responsabilità colpo-

sa per morte o lesioni personali in ambito
sanitario ). E’ opportuno a questo punto
un breve escursus giuridico.
Nel corso degli ultimi decenni fino ad
oggi, si può affermare che la natura penale della responsabilità del medico ha
vissuto ben tre fasi. La prima, collocabile
sino agli anni ottanta del secolo scorso,
aveva reso un orientamento favorevole ai
sanitari che cagionavano per colpa eventi
criminosi. Si sosteneva infatti, in ragione
della complessità del mestiere, che per
ascrivere a tali soggetti una responsabilità
penale, dovesse rilevare soltanto l’errore
grossolano e macroscopico, ovverosia l’errore inescusabile. Questo ragionamento
trovava fondamento nell’applicazione in
ambito penale dell’art. 2236 c.c., il quale
attribuisce la responsabilità civile al prestatore d’opera solo per dolo o colpa grave, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Nei successivi decenni, il predetto
orientamento cedette il passo ad una seconda ed opposta visione, che negò l’applicabilità della citata norma civile, se non
nei casi di oggettiva speciale difficoltà, parametro da accertare in concreto caso per
caso. Ciò che si considerava rilevante per
la determinazione della colpa penale era,
pertanto, il solo articolo 43 c.p., con la conseguenza che anche la colpa lieve poteva
senz’altro assumere rilevanza criminale.
Con l’articolo 6 della nuova legge, (responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria ) viene proposta una
nuova definizione della colpa medica e
viene introdotto un nuovo articolo nel codice penale : art. . 590 sexties : responsabilità colposa per morte o lesioni personali
in ambito sanitario
La norma stabilisce che l’esercente la
professione sanitaria il quale, nello svolgimento della propria attività, cagiona, a
causa di imperizia, la morte o la lesione
personale del paziente, risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali
colpose, solo in caso di colpa grave. Anche la imperizia è, depenalizzata quando,
salve le rilevanti specificità del caso concreto, risultano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone
pratiche clinico-assistenziali. In attesa che
suddette linee guida vengano emanate
da società scientifiche e da istituti di ricerca, riconosciuti con decreto dal Ministero
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della Salute ed iscritti in apposito elenco,
continua ad applicarsi l’articolo 3, comma 1, della legge Balduzzi. La legge Gelli
ha operato, in sostanza, una totale depenalizzazione della colpa qualora risultino
rispettate le raccomandazioni previste
dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali previste dalle linee guida
così come definite e pubblicate ai sensi di
legge.
L’articolo 6 della legge specifica, inoltre,
che le buone pratiche clinico-assistenziali
e le raccomandazioni previste dalle linee
guida devono essere indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca
individuati con decreto del Ministro della
salute e iscritti in un apposito elenco, anch’esso istituito con il medesimo decreto,

da emanare entro un anno. Le linee guida devono essere pubblicate contestualmente, per i singoli settori di specializzazione, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della legge, dal Ministro della
salute e devono essere periodicamente
aggiornate. In attesa di tali pubblicazioni
si continua ad applicare l’art. 3, comma 1,
della legge 189 del 2012.
Si intuisce agevolmente che lo scopo del
legislatore sia quello di offrire al medico
criteri di riferimento più certi rispetto al
passato.Il maggior rigore mostrato dal
legislatore nel disciplinare le linee guida
porta con sé, tuttavia, delle evidenti perplessità sul ruolo che ad esse si vuole attribuire.Fondare o escludere la responsabilità del medico unicamente sulla violazione

di regole tecniche può essere il “rimedio
peggiore del male”. In tal modo, infatti, si
cerca di standardizzare delle responsabilità invero troppo legate all’esigenze del
caso concreto, rimettendo alle società
scientifiche una eccessiva discrezionalità
nella disciplina della colpa medica.Il legislatore, inoltre, non precisa quali criteri
debbano soddisfare tali società scientifiche, né quali condizioni debbano orientare le linee guida, né, infine, quali principi
informatori debbano ispirarle.
È evidente tuttavia che le linee guida
rappresentano delle direttive di carattere
generale che il medico deve applicare al
caso concreto “con scienza e coscienza”,
ovvero secondo “diligenza” e “prudenza”.

migliori e più avanzate pratiche mediche
mentre in altre strutture, oltre ad essere
stimolo al miglioramento, potrebbero addirittura rappresentare un obiettivo irraggiungibile.
Per questo rimane l’interrogativo di come
saranno utilizzate dalla magistratura : saranno interpretate come fossero leggi
scolpite nella pietra o come elementi di
stimolo al miglioramento della pratica clinica?
Dopo la pubblicazione del provvedimento in GU, si dovranno attendere ancora
alcuni mesi per una completa attuazione
delle norme. Sono infatti presenti nella
legge molti richiami a decreti da attuare
per rendere operative misure quali, ad

esempio, l’obbligatorietà delle polizze assicurative, l’istituzione dell’Osservatorio
nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza, e l’elenco delle Società scientifiche,
associazioni tecniche scientifiche ed enti
pubblici e privati chiamati all’elaborazione delle linee guida.
E ancora, spetterà ad un regolamento la
definizione del perimetro del Fondo di
garanzia per danni da responsabilità sanitaria. Infine, come annunciato dal relatore
per la Camera, Federico Gelli , la questione
dell’azione di rivalsa verrà definitivamente chiarita in uno dei prossimi decreti legge utili.

Conclusione
La legge Gelli è indubbiamente un passo
in avanti nel riportare la sicurezza del paziente al centro del sistema sanitario e nel
cercare di ridurre il contenzioso sanitario
che negli ultimi anni ha raggiunto livelli
estremi.
Come tutte le leggi nel corso degli anni vi
saranno certamente numerose interpretazioni giuridiche , in particolare in caso
di colpa grave e sui limiti delle linee guida.
Un ruolo cruciale dovrà essere svolto dalle
società scientifiche per evitare che l’utilizzo delle linee guida determini un agire
professionale burocratizzato.Peraltro, in
strutture di eccellenza o di altissima specializzazione le linee guida potrebbero
addirittura rappresentare un freno alle
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150 anni fa a Venezia iniziò il contributo dei pediatri ebrei
alla prevenzione
Farnetani I.
Professore Ordinario di Pediatria, L.U.de.S. H.E.I., Malta - www.italofarnetani.it

Introduzione
Con l’annessione del Veneto al Regno d’Italia, avvenuta nel 1866, si creò a Venezia
un incrocio fra l’esperienza scientifica accumulata mentre la Regione faceva parte dell’Impero asburgico, con gli impulsi
determinati dall’integrazione dei sistemi
sanitari degli Stati preunitari, con l’organizzazione del giovane Stato italiano. Nel
Regno d’Italia era appena stato emanato
un nuovo regolamento che disciplinava la
legislazione e l’assistenza sanitaria.
Non stupisce pertanto che nel 1868 a Venezia esistesse un fermento innovativo
nell’ambito dell’igiene e della sanità. Il
1868 fu un anno di svolta perché, nell’ambito dell’area maternoinfantile, ci furono
alcuni eventi particolarmente significativi.
Fu insediata una Commissione per organizzare la professione delle ostetriche che
recepiva le istanze, presenti in varie parti
d’Italia, per una migliore assistenza alla
gravidanza e al parto che vedeva protagoniste le ostetriche. Il secondo avvenimento fu la visita di Giuseppe Barellai (18131884) per promuovere la creazione degli
Ospizi marini. Il Barellai, negli anni Sessanta dell’Ottocento, si recava puntualmente
in ogni Regione annessa al Regno d’Italia,
pertanto, la conferenza che il Barellai tenne all’Ateneo Veneto fu il frutto dell’appartenenza del Veneto al Regno d’Italia.

Il contributo della comunità
ebraica alla pediatria italiana
Il contributo dei pediatri ebrei allo sviluppo della prevenzione per l’infanzia in Italia
nasce nel 1868 a Venezia.
Si tratta di un intervento precoce, rispetto
alla nascita della pediatria italiana e così
importante tanto da far divenire il 1868 un
anno fondamentale di quel movimento
pediatrico che, iniziato agli albori del XIX
secolo, portò, durante l’Ottocento, allo sviluppo della specialità nel mondo e, per l’I-
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talia, alla fondazione della Società italiana
di pediatria, avvenuta a Torino nel 1898.
Già trent’anni prima, a Venezia, venivano
gettate le basi della prevenzione in pediatria. Avvenne a Venezia non a caso, perché
allora la capitale scientifica del mondo era
Vienna, da cui il Lombardo-Veneto dipendeva.
Il naturale legame di Venezia con la mitteleuropa aveva permesso la comunicazione delle idee più innovative dl punto di
vista scientifico che provenivano allora da
Vienna e si stavano sviluppando anche a
Berlino, capitale del Regno di Prussia, altra sede che rappresentava il fulcro della
ricerca scientifica del mondo.
La conferma della priorità veneziana si ha
anche dal fatto che il punto di incontro e
di elaborazione degli aspetti preventivi
della pediatria, avvenne all’Ateneo Veneto, allora luogo di incontro e scambio culturale degli intellettuali veneziani.
Proprio all’Ateneo Veneto nel 1868 Giuseppe Barellai tenne una conferenza per
promuovere la costruzione degli ospizi
marini che allora erano ospedali in riva al
mare, l’unica forma efficace per la terapia
della tubercolosi e del rachitismo.
L’organizzatore dell’Ospizio marino veneto fu Moisé Rafael levi che è stato uno dei
grandi pediatri italiani e il primo ordinario
di pediatria dell’Italia postunitaria, ma
soprattutto fu la comunità ebraica veneziana che, autotassandosi trovò le risorse
economiche per finanziare l’Ospizio marino veneto che divenne uno dei più importanti d’Italia.
Lo sviluppo dell’Ospizio marino veneto, va
ricercato proprio nella disponibilità economica assicurata dalla comunità ebraica
veneziana.
Dopo l’Unità nazionale il Regno d’Italia
destinava grandi risorse economiche alle
spese militari a scapito degli altri interventi, pertanto, gli ospizi marini erano gestiti da privati che dovevano provvedere
al mantenimento di queste strutture. In
tal modo, alcuni ospizi marini dovettero

chiudere o ridurre la propria attività per
mancanza di finanziamenti. Il caso è quello dell’Ospizio marino di San Benedetto
del Tronto, il primo fondato dopo l’Unità
nazionale, che dopo pochi anni dovette
interrompere la propria attività, infatti
nella città picena, la quasi totalità della
popolazione praticava la pesca, pertanto,
non era possibile reperire i finanziamenti
per tenere in attività l’Ospizio marino. Ben
diversa la situazione a Venezia, ove l’impegno della comunità ebraica permise di
avere a disposizione le risorse economiche necessarie per l’edificazione e il funzionamento dell’Ospizio marino.
Nel XX secolo c’è stato un ulteriore e
grande contributo, da parte di un altro
pediatra ebreo, Enrico Modigliani. La sua
azione ha modificato integralmente l’intera impostazione della prevenzione e cura
materno-infantile e dell’assistenza agli illegittimi.
Quando all’inizio del 1918 a Roma fu soppressa la Ruota degli esposti, il Modiglioni
istituì una serie di iniziative di supporto
e di assistenza che impedì che si presentasse il temuto incremento del numero di
infanticidi.
Il Modigliani, infatti, istituì una serie di
strutture che poi confluirono nell’ente
morale «Opera nazionale assistenza materna». Le varie iniziative rispondevano
alle molteplici esigenze di tutela maternoinfantile, il Modigliani creò il «consultorio domenicale per poppanti e divezzi»,
ove venivano visitati i bambini e promosso l’allattamento al seno, ma nel 1919 istituì la «cucina infantile» per garantire una
idonea alimentazione. Progressivamente
istituì l’«albergo materno» ove ospitare le
madri, in seguito istituì asili nido e ambulatori ostetricoginecologici.
L’azione di questi due pediatri ebrei non è
sporadica ma s’inserisce nel loro percorso
professionale, pertanto è utile approfondire la loro biografia.
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Moisè Rafael Levi
Per capire l’importanza del contributo dei
pediatri ebrei alla nascita e allo sviluppo
della pediatria in Italia si deve partire da
Moisè Rafael Levi.
Nacque il 9 agosto 1840 a Trieste da una
famiglia appartenente alla comunità
ebraica della città, ma in seguito si trasferì
a Venezia presso l’abitazione dello zio materno, Giacinto Namias, primario medico
dell’ospedale di Venezia. Dopo la laurea in
medicina ottenuta presso l’Università di
Padova, fu primario dell’Ospedale civile
di Venezia.
Compì pregevoli studi scientifici sia a livello farmacologico sia di patologia generale.
I suoi interessi si estendevano anche ai
campi organizzativi e sociali della medicina. Nel settembre 1868 riferì un Rapporto
della Commissione incaricata dal Comitato veneziano dell’Associazione medica italiana, di prendere in esame la proposta del
Dott. G. D. Nardo, riguardante i possibili e
desiderabili miglioramenti delle condizioni
materiali e morali delle mammane (è pubblicato nel periodico veneziano Rivista
veneta di scienze mediche, IX,1868, pp.
420-428).
La soluzione proposta dalla commissione era di istruire meglio le levatrici e pagarle convenientemente.
Dal 1868 al ’70 si dedicò soprattutto alla
realizzazione di un ospizio marino.
I legami fra la comunità ebraica di Venezia e la medicina si dimostrarono quando
il 4 giugno 1868, Giuseppe Barellai tenne
una conferenza all’Ateneo Veneto, di cui
il Levi faceva parte, per illustrare i vantaggi delle cure marine per i pazienti affetti
da tubercolosi.
La conferenza del Barellai ebbe un notevole successo, infatti il 9 giugno 1868 fu
costituito il “Comitato promotore dei bagni ed ospizi marini per i poveri scrofolosi in Venezia”. Presidente fu nominato
il senatore Luigi Torelli (1810-1887), mentre il Levi divenne segretario, ma fu il vero
organizzatore.
Poche settimane dopo vennero aperti i
“bagni marini gratuiti” presso il Lido di
Venezia. Il Levi lanciò una sottoscrizione
all’interno della comunità ebraica di Venezia che, insieme ad altre associazioni
della città, in pochi giorni raccolsero la

somma necessaria per istituire l’«Ospizio
marino veneto» che fu edificato al Lido
di Venezia in località Quattro Fontane e
inaugurato il 9 giugno 1870. Ospitava
bambini italiani e svizzeri, provenienti dal
Canton Ticino.
Il Levi tenne il discorso d’apertura (Inaugurazione dell’ospizio marino veneto, Venezia 1870). A questo argomento dedicò
numerose pubblicazioni: I bagni marini
sulla spiaggia del Lido per i poveri scrofolosi di Venezia nell’estate 1868, (è pubblicato
nel periodico veneziano Rivista veneta di
scienze mediche, IX, 1868, pp. 335-368);
L’ospizio marino veneto e i bagni di mare
al Lido di Venezia per i poveri scrofolosi
nell’estate del 1871, Venezia 1872; L’ospizio
marino-veneto fino al 1873, Venezia 1873;
Gli stabilimenti idroterapici nel biellese
(anche questo contributo è pubblicato
nel periodico veneziano Rivista veneta di
scienze mediche, XXIX, 1878, pp. 459-473
che come si nota rappresenta un importante fonte di documentazione del dibattito e della realtà sanitaria presente nella
città lagunare); Della cura marina nelle
affezioni scrofolose degli occhi, Padova
1880.
Nel 1872 il Levi fu uno dei fondatori della
Società dei Bagni del Lido di cui fu nominato presidente.
Terminata l’edificazione dell’Ospizio,
poté riprendere la sua attività scientifica
l Levi fu il primo professore ordinario di
pediatria in Italia e direttore della prima
clinica pediatrica universitaria in Italia.
Vinse la cattedra nel 1882, che tenne per
pochi anni, perché il 13 febbraio 1886
morì affetto da tubercolosi.

Ospizi marini
Per capire l’importanza della scelta veneziana di edificare un ospizio marino si
devono inquadrare le caratteristiche di
queste istituzioni, che erano veri ospedali in riva al mare, che praticavano, come
veniva detto, “bagni di mare, bagni di
sole, bagni di sabbia”.
Erano strutture ospedaliere per poter
eseguire i trattamenti, che allora erano
più efficaci per la cura di due malattie
particolarmente diffuse nell’Ottocento,
la tubercolosi, soprattutto la forma definita «scrofola» e il rachitismo.
I bambini rachitici e gli scrofolosi veni-

vano inviati agli ospizi marini che ebbero una grande diffusione nella seconda
metà dell’Ottocento.

Fig. 1– Venezia: Ospizio marino.
Nel XIX secolo gli ospizi marino erano la
forma più efficace di cura per i bambini
«scrofolosi», cioè affetti da linfadenite
cervicale tubercolare, e rachitici.
Già dal 1842 l’«Amministrazione dell’ospedale e degli ospizi» di Lucca, durante
il ducato dei Borbone di Parma, aveva
iniziato a praticare le prime cure marine
sulla spiaggia di Viareggio.
Gli ospizi marini erano stati creati dal
medico fiorentino Giuseppe Barellai che
nell’estate del 1856 aveva fondato a Viareggio il primo: il primo anno ospitò tre
bambini di Firenze.
L’idea di realizzare una profilassi igienico-climatica soprattutto per i bambini
delle classi più disagiate gli era sorta
quando nel 1834, appena laureato, aveva svolto le funzioni di medico condotto
all’Isola d’Elba.
Nel 1859 fondò l’Ospizio marino a Livorno. Nel 1862 a Genova-Voltri, nel 1863 a
Fano, nel 1864 a Sestri Levante (GE), nel
1865 a Genova-Nervi e a San Benedetto del Tronto (AP), nel 1866 a Riccione
(FC), nell’anno successivo a Porto Anzio
(Roma), Rimini e Porto Santo Stefano
(GR), nel 1870 a Venezia, nel 1871 a Loano (SV), nel 1872 a Celle Ligure (SV), il
17 luglio 1873 a Grado (GO), nel 1874 a
Palermo e a Bocche d’Arno (PI), nel 1879
a Cagliari.
Nel 1869 furono accolti negli ospizi marini circa 3000 bambini che salirono a
54.165 nel 1885. Gli ospizi che erano 10
nel 1869 divennero 14 nel 1876 e 19 nel
1885.
Come si nota nella tabella sottostante,
l’Ospizio marino veneto, con i suoi 889
bambini accolti, è di gran lunga il più
grande, seguito da quello di Loano, che
però ne accoglie il 30% in meno.
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Ospizi marini attivi in Italia nel 1885
Sede

Provenienza

Totale ammessi

Voltri (GE)

Arona (NO)-Brescia-Castel San Giovanni (PC)-Como-Crema (CR)-Cremona-Gallarate (VA)-Lodi-Milano-Novara-Pavia-Piacenza-Soncino
(CR)-Svizzera

299

Sestri Levante (GE)

Milano-Como-Bergamo

297

Loano (SV)

Piemonte

605

Celle Ligure (SV)

Brescia

356

Rivanazzano Terme (PV)

Milano

143

Lido di Venezia

Bergamo-Canton Ticino- Como- Cremona-Ferrara-Veneto

889

Grado (GO)

Austria-Friuli-Gorizia-Gradisca d'Isonzo (GO)-Trieste

108

Rimini

Bologna-Faenza (RA)

239

Riccione (RM)

Faenza (RA)-Forlì-Urbino

118

Livorno

Livorno

20

Viareggio I (LU)

Arezzo-Firenze-Siena

379

Viareggio II (LU)

Lucca-Massa- Perugia

271

Bocca d'Arno (PI)

Pisa

289

Porto Santo Stefano (GR)

Grosseto-Siena-Volterra (PI)

35

Falconara Marittima (AN)

Ancona

42

Fano(PU)

Bologna-Brisighella (RA)-Cagli (PU)-Cantiano (PU)-Castel San Giovanni
(PC)-Correggio (PR)-Cremona-Fabriano (AN)-Ferrara -Lodi-Mantova-Massalombarda (RA)-Modena-Panicale (PG)-Parma-Pergola (PU)-Perugia-PiacenzaReggio Emilia-Riolo Terme (RA)-Roccabianca (PR)-Urbino-Viterbo

241

Anzio (ROMA)

Roma

959

Palermo

Sicilia

360

Cagliari

Sardegna
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Gli ospizi marini sono stati un’eccellenza italiana che è stata copiata in tutto il
mondo, ma la scarsità delle risorse economiche disponibili, ma anche il disinteresse delle istituzioni verso i problemi
dell’infanzia è dimostrato che non furono
trovate le risorse necessarie per sviluppare questa forma di trattamento, che
allora era l’unica possibile nei confronti
della tubercolosi e del rachitismo. Basta
pensare che nel 1882 i 17 ospizi presenti
in Italia (vedi tabella) ospitavano ed erogavano cure a 5.32 bambini, che erano
meno di un terzo di quelli ospitati nel solo
ospizio marino presente in Scozia. Per
questo molte domande restavano inevase oppure, come avveniva nell’Ospizio di
Anzio per accogliere un maggior numero
di bambini riduceva i periodi di cura riducendo l’efficacia del trattamento.
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Enrico Modigliani
Il pediatra Enrico Modigliani, padre di
Franco (Fig. 2), premio Nobel per l’economia nel 1985, è uno dei fondatori della pediatria preventiva e sociale.

Fig. 2 –Ostia (Roma): Enrico Modigliani (a
destra) con il secondogenito Franco, futuro premio Nobel per l’economia.

Nel 1918, in concomitanza con la soppressione a Roma della ruota degli esposti,
creò una struttura assistenziale che prevedeva consultori pediatrici, cucine per i
bambini e le gestanti e una struttura ove
accogliere le donne in gravidanza e appena partorito, che non disponessero di una
famiglia. Incrementava i riconoscimenti
degli illegittimi e l’assistenza ai bambini
poveri o abbandonati, che divenne il modello per tutta l’Italia.
Enrico Modigliani nacque a Roma il 19
settembre 1877 da Lazzaro (Eleazar) e da
Ester Piperno, che ebbero anche: Guido,
Silvio e Lamberto. La famiglia apparteneva alla comunità ebraica di Roma e fino al
1870 aveva vissuto all’interno del ghetto.
Conseguì la maturità classica. Nel 1903
(Fig. 3) si laureò in medicina e chirurgia
presso l’Università degli Studi di Roma con
una tesi sperimentale che fu ammessa al
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«Premio Girolami». Iniziò a frequentare la
clinica pediatrica dell’Università di Roma
diretta da Luigi Concetti (1854-1920), ove
si specializzò in clinica pediatrica.

Fig.3 – Enrico Modigliani nel 1903
Nel 1906 fu a Parigi per frequentare la
clinica diretta da Bernard-Jean Antoine
Marfan (1858-1942), presso l’Hôpital des
enfants malades. Divenuto assistente della
clinica pediatrica dell’Università di Roma,
ebbe incarichi di sempre più importanti:
dal 1911 fu responsabile del reparto di
isolamento, nel 1912 fu nominato aiuto e,
nello stesso anno, 1912 conseguì la libera
docenza in clinica pediatrica con una tesi
su Il rene nella difterite e nella scarlattina.
Enrico Modigliani partecipò come ufficiale medico alla Grande guerra, fin dall’inizio
del conflitto, operando in vari ospedaletti
da campo in prima linea. Durante il conflitto contrasse la tubercolosi e per questo fu congedato anticipatamente con il
grado di maggiore medico. Con il ritorno
alla vita civile iniziò il secondo periodo
dell’attività del Modigliani quello dedicato all’”organizzazione in pediatria sociale”:
All’inizio del 1918, in concomitanza con la
soppressione a Roma della «Ruota» degli
esposti,Modigliani istituì nella capitale
l’«Opera di assistenza materna», di cui fu
oltre che organizzatore, anche direttore
sanitario.
La struttura assistenziale prevedeva consultori pediatrici, cucine per i bambini e
le gestanti e una struttura ove accogliere
le donne in gravidanza e appena partorito, che non disponessero di una famiglia.
Questa organizzazione divenne molto
efficiente, infatti a Roma nonostante la
soppressione della ruota degli esposti,

non si ebbe il temuto incremento degli
infanticidi.
Nel marzo 1919 in un’adunanza della
sezione romana della Società italiana di
pediatria riferì i risultati del primo anno
di attività dell’istituto, dimostrando che in
questo periodo l’abolizione a Roma della
«Ruota» non aveva determinato nel primo
anno di abolizione un incremento del numero di infanticidi rispetto agli ultimi sei
anni. C’era infatti il timore che con l’abolizione delle «Ruote» potesse incrementarsi il numero degli infanticidi. Tali brillanti
risultati erano stati ottenuti anche grazie
all’attività dell’«Opera di assistenza materna», che peraltro in seguito si incrementarono ulteriormente. Nei primi tre anni
di attività assisté 444 madri nubili, di queste 440 ottennero il riconoscimento della
maternità e fra queste il 62% attraverso
l’ufficio legale. Delle madri accolte 232
chiesero il collocamento al lavoro e riuscì
a ottenerlo per 161 e ottenne una netta
riduzione della mortalità che si ridusse
nei primi due anni al 6,50% e in particolare quella per disturbi della nutrizione
all’1,75%, mentre nel brefotrofio di Roma
era del 38%.
Già dagli inizi del 1918 istituì vari servizi,
fra questi il «Consultorio domenicale per
poppanti e divezzi» e iniziarono a essere
molto frequenti le indagini delle «visitatrici». Nel consultorio venivano visitati
bambini sia lattanti che divezzi, cioè anche bambini dopo il compimento di un
anno. Il rilevò che il problema dell’alimentazione dei bambini piccoli non era
limitato esclusivamente alla promozione
dell’allattamento al seno, perché le madri con gravi problemi sia economici sia
abitativi, al momento del divezzamento,
cioè dell’introduzione di alimenti diversi
dal latte, non avevano la possibilità né di
acquistare né di preparare prodotti idonei per il bambino. Per dare una risposta
a questo problema nel giugno 1919, con
l’aiuto delle patronesse dell’«Assistenza
Materna», attivò in via sperimentale una
«Cucina Infantile» per dieci bambini, presso la «Cucina Popolare» di via Lapicana
196 in Roma. La cucina era aperta tutti i
giorni dalle 11 alle 12 e la distribuzione dei
cibi era gratuita. In un anno il numero dei
bambini assistiti passò da 10 a 123. Questo fu il primo esempio in Italia di struttura
organizzata per la distribuzione di prodot-

ti da svezzamento.
Il 12 aprile 1920 fu aperta una seconda
«Cucina Infantile» in via Marinorata, 82,
nel popoloso quartiere del Testaccio, presso la «Cucina Popolare» degli «Istituti Domenico Orano». I pasti erano, a differenza
della precedente, distribuiti a figli legittimi di famiglie povere.
In pochi mesi fu frequentata da 70 bambini tra i sette e i trenta mesi di età. Secondo
l’impostazione del Modigliani la «Cucina
Infantile» non doveva essere un semplice
distributore di alimenti, ma un’integrazione del «Consultorio», infatti i bambini
iscritti dovevano essere visitati settimanalmente dal pediatra . Progressivamente espanse altre strutture per l’assistenza
dei bambini illegittimi o poveri, nacquero
così varie strutture: l’«Albergo Materno»,
l’«Ambulatorio Enrico Toti», la «Stazione
di Profilassi Sociale» di Tor Pignattara, il
«Nido Baronessa Fassini» presso l’industria
«Viscosa» destinato ai figli delle operaie.
Realizzò anche un «Ristorante Familiare»,
aperto dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20 e
un servizio di « Consultazioni Ostetrico-ginecologiche per l’assistenza prenatale».
Nel 1923 l’intera organizzazione fu eretta
a ente morale divenendo: «Opera Nazionale Assistenza Materna».
Al IX congresso pediatrico italiano, che
si svolse a Trieste, dal 24 al 26 settembre
1920, Tenne inoltre la prima relazione generale del congresso, dal titolo L’assistenza alla prima infanzia, insieme a Giovanni
Battista Allaria (1872-1955), che svolse la
parte riguardante l’assistenza ai bambini legittimi, mentre il Modigliani trattò la
parte consona alla sfera della sua attività
assistenziale: Assistenza alla prima infanzia
illegittima.
Importante relazione illustra il pensiero e
gli obiettivi del Modigliani che avrebbero
costituito la parte specifica della propria
attività pediatrica. Notò che il numero
degli illegittimi era più alto nelle città più
importanti, pertanto pensò che fosse un
fenomeno legato all’urbanesimo.
Riportò che mortalità fra gli illegittimi era
il doppio rispetto agli altri bambini: 26,9%
nati viti, mentre fra gli altri il 16,1%. La
causa principale non è per una più alta
prevalenza di malattie, ma a causa di errori nutritivi, soprattutto a causa di un allattamento artificiale incongruo, accentuato
anche dal numero sempre minore di balie
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disposte ad allattare. In particolare riferì
che il dissesto legato al periodo bellico
aveva ridotto in modo drastico il numero
delle balie. Ma anche il baliatico presentava notevoli problemi. La differenza sostanziale però era dovuta soprattutto alla
mancanza della madre, perciò l’obiettivo
era di assicurare anche al bambino illegittimo la presenza della madre, non solo del
latte. Propose che la legislazione prevedesse, sia la ricerca giuridica della maternità, ma soprattutto quella della paternità,
in modo da togliere il ruolo di illegittimo
al bambino, ma ritenne che la ricerca della
paternità sia ostacolata da «ragioni egoistiche di sesso» .
Propose di trasformare in senso estensivo
i brefotrofi: «con l’istituire accanto al brefotrofio l’Asilo Materno, un istituto cioè
dove la gestante nubile può venire accolta negli ultimi mesi della gravidanza, compiervi il parto e rimanervi per tutto l’anno
dell’allattamento» .
Propose pertanto di trasformare il vecchio
brefotrofio in: «Istituto di igiene sociale infantile» che comprenda, oltre ai compiti
di assistenza sanitaria di effettuare visite a
domicilio, distribuzione di abbigliamento,
stoviglie, accessori, alimenti, ma anche
asili nido presso le industrie.
Nel 1925, quando fu creata l’Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI), la
struttura organizzativa e assistenziale fu
impostata sul modello realizzato dal Modigliani.
Morì a Roma il 2 aprile 1931. Poche settimane dopo l’ «Albergo Materno», che era
stata eretta nel 1923 a ente morale, fu intitolata a Enrico Modigliani.
Nel 1938, con l’avvento delle leggi razziali,
l’istituzione non si chiamò più Modigliani,
ma fu sostituito con il nome della madre
di Benito Mussolini.
Dopo la caduta del fascismo l’istituzione
fu nuovamente intitolata al fondatore
(figg. 4-6).
Carlo Comba (1870-1951) commemorandolo lo definì: «una delle figure più buone
della pediatria in Italia» (la commemorazione è pubblicata negli Atti del XIV Congresso Pediatrico Italiano, Firenze 23-26
settembre 1931, a cura di G.B. Allaria e A.
Lucca, Varallo Sesia (VC) 1931, p. 936).
Aveva sposato Olga Flaschel dalla quale
ebbe due figli, Giorgio e Franco. Entrambi
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Figg. 4-5 – Roma: Istituto Enrico Modigliani dell’Opera Assistenza Materna di Roma.

Fig. 6 – Targa del parco pubblico Enrico Modigliani in Via Sabiniano a Roma.
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si laurearono in economia e commercio
presso l’Università degli Studi di Roma.
Franco ricevé nel 1985 il premio Nobel per
l’economia.

Opera nazionale maternità
e infanzia
Con un decreto del 1925, che divenne
operativo l’anno successivo, in Italia fu
creata l’Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI), che vide impegnati tutti i
pediatri italiani, in questo ambito è da segnalare l’azione di Roberto Funaro (18831955) (fig. 7) e Maurizio Pincherle (18791949) (fig. 8).
Roberto Funaro aveva sposato Piera Racah, entrambi esponenti di spicco della
comunità ebraica di Livorno. Il Funaro fu
direttore incaricato della clinica pediatrica dell’Università di Pisa per l’anno accademico 1922-1923. Fu un pediatra molto
apprezzato sia a Pisa, sia a Livorno ove
abitava.
Al termine dell’anno accademico in cui
diresse la clinica pediatrica pisana, fu ringraziato ufficialmente dal preside con un
encomio durante la seduta del consiglio
di facoltà del 3 dicembre 1923.
A Livorno fu il punto di riferimento della
pediatria dal 1920 al 1938. Fu presidente
dell’OMNI di Livorno, consulente dei fasci
femminili di Pisa, membro del consiglio
sanitario di Pisa.
La sua professionalità è dimostrata anche
dal fatto anche che Funaro fu medico di
casa reale, infatti curava i bambini della
famiglia reale quando si trovavano nella
tenuta di San Rossore. Nell’estate del 1937
fu invitato a pranzo dalla regina d’Italia,
Elena di Savoia, alla quale si appellò inutilmente per cercare di poter restare in Italia.
Nel 1938 si trasferì a New York, ove morì
nel 1955.
Fu impegnato nell’OMNI anche Maurizio
Pincherle che fu direttore della clinica pediatrica di Bologna. Nacque a Pavia il 13
novembre 1879 da Salvatore (1853-1936),
che è stato uno dei più grandi matematici del XX secolo. Maurizio, dopo la laurea
conseguita presso l’Università di Bologna,
si perfezionò in pediatria a Firenze, in seguito frequentò varie cliniche pediatriche
d’Europa, in particolare quella di Vienna.

Fig. 7 – Roberto Funaro insieme alla moglie Piera Racah.

Fig. 8 – Maurizio Pincherle (al centro in prima fila con la barba), direttore della Clinica
pediatrica di Bologna, con gli allievi della Scuola di specializzazione dell’Anno Accademico 1935-1936. In ultima fila, il più alto è Benigno Zaccagnini, futuro ministro e
segretario della Democrazia cristiana.
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Il Pincherle era stato ordinario di pediatria a Siena dal 1924 al 1928, fu poi per un
anno a Pavia e nel 1929 a Bologna, ove
istituì la sezione di pediatria chirurgica, un
consultorio di neuropsichiatria infantile e
la casa centrale della madre del bambino
dell’ONMI. Fu allontanato dalla cattedra
nel 1938, reintegrato nel dopoguerra.

Morì a Bologna il 12 settembre 1949.

Conclusioni
Il contributo dei pediatri ebrei allo sviluppo della pediatria offre un originale
elemento di conoscenza, sia della realtà

sociale italiana, sia dei progressi della medicina. Dimostra come i pediatri hanno
sempre dato una rapida risposta ai bisogni emergenti della società e in particolare ai bisogni assistenziali dell’infanzia e
dell’adolescenza. Si evidenzia anche la notevole attenzione della comunità ebraica
ai problemi sociali della popolazione.
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INTRODUZIONE
La letteratura internazionale evidenzia che diverse Società Scientifiche che si occupano di nutrizione
hanno una posizione favorevole
verso l’uso di stili alimentari vegetariani, in tutte le epoche della vita,
purché vengano integrati i nutrienti
carenti. Secondo l’Academy of Nutrition and Dietetic (USA) le diete vegetariane e vegane, correttamente
pianificate, sono nutrizionalmente
adeguate e sono adatte in tutti gli
stadi del ciclo vitale, inclusi la gravidanza, l’allattamento, la prima e
la seconda infanzia, l’adolescenza1.
Questa posizione è sostenuta da
Società Scientifiche anche di altri
paesi, tra cui l’Australian National
Health and Medical Research Council australiano, che ha pubblicato le
raccomandazioni nutrizionali per
l’Australia2, il Programma Nazionale Portoghese per la Promozione di
una Dieta Sana3. La Società Pediatrica Canadese4 afferma inoltre che
una dieta vegana ben programmata, con l’uso di integratori alimentari,
può coprire i requisiti nutrizionali nei
bambini e negli adolescenti. Secondo la British Nutrition Foundation5
una dieta vegetariana o vegana ben
pianificata e bilanciata può essere
idonea ad apportare i nutrienti necessari ad un sano sviluppo.
Viceversa, le diete più estreme e
rigorose come le macrobiotiche
e crudiste risultano povere di una
serie di micronutrienti, che le rendono totalmente inadeguate ed
inadatte ai bambini. È da precisare,
inoltre, che il Programma Nazionale Portoghese per la Promozione di
una Dieta Sana3 raccomanda che
l’allattamento al seno per i bambini che seguono una dieta vegana

venga prolungato fino a 2 anni, per
garantire che i bambini assumano
le proteine contenute nel latte.
La rete “Healthy Start - Young Family Network” tedesca afferma che
durante la gravidanza una dieta
puramente vegetale (vegana) non
è possibile senza alcun supplemento, anche con cibi attentamente
selezionati, poiché non vi è una
sufficiente assunzione di alcuni
nutrienti. La rete sottolinea i rischi
per lo sviluppo del bambino, nonché la necessità di consulenza medica e di assunzione di integratori
alimentari6.
Le raccomandazioni del Comitato
per la Nutrizione della Società Tedesca di Pediatria e di Medicina dell’Adolescente rifiutano l’affermazione
che una dieta vegana possa essere
di per sé adeguata per donne gravide o in periodo di allattamento,
lattanti, bambini e adolescenti sani,
a meno che non vengano assunti
gli appropriati integratori alimentari7. La Società di Nutrizione Tedesca
(German Nutrition Society -DGE) si
spinge oltre raccomandando, invece, una dieta che comprenda tutti
i gruppi di alimenti nel circolo nutrizionale – ivi inclusi i prodotti animali. Secondo la DGE, nel corso della gravidanza, dell’allattamento e
dell’infanzia una dieta vegana non
può garantire un’adeguata disponibilità di alcuni nutrienti (vitamina
B12 e D, riboflavina, aminoacidi essenziali e LC-PUFA ω-3 – Acido Eicosapentaenoico (EPA) e Acido Docosaesaenoico (DHA) - e minerali quali
calcio, ferro, iodio, zinco e selenio). È
indispensabile, pertanto, assumere
dei supplementi, selezionare gli alimenti ed essere sotto controllo medico per identificare precocemente
delle carenze. Il rischio di assunzioni

inadeguate e/o insufficienti di energia e di nutrienti è maggiore nelle
fasi più sensibili della vita, come
la gravidanza, l’allattamento, nei
lattanti, nei bambini e negli adolescenti. Il rifiuto di assunzione di
qualsiasi alimento animale aumenta la possibilità di carenze nutritive
e quindi di patologie7.
Anche in Italia, come nel resto del
mondo, il numero delle persone
che abbracciano stili alimentari
diversi, fra cui quelli vegetariani,
declinati nelle varie forme, è in aumento. In alcuni casi intere famiglie,
a volte con conoscenze nutrizionali insufficienti, abbracciano nuovi
modelli alimentari, intraprendendo
un percorso che necessita peraltro
di assunzioni calibrate dei diversi
alimenti. I bambini quindi, soprattutto in questi casi, potrebbero venir esposti a stili alimentari non ideali per la loro crescita.
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), insieme
alla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), alla Società Italiana di
Medicina dell’Adolescenza (SIMA)
ed alla Società Italiana di Medicina
Perinatale (SIMP) ha quindi deciso
di approfondire il problema dell’adeguatezza delle diete vegetariane
relativamente alla crescita ed allo
sviluppo neurocognitivo dei bambini, nonché dei loro effetti come
fattori di esposizione (sia di rischio
che di prevenzione) per le patologie
trasmissibili e non trasmissibili e per
i disturbi della condotta alimentare,
sulla base della ricerca e della valutazione delle evidenze scientifiche
ad oggi disponibili, condotte secondo criteri metodologici validati.
In questo position paper vengono
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quindi riportate, per ogni quesito, le Bibliografia
of the Academy of Nutrition and Diraccomandazioni delle LG e tutte le 1. Position
etetics: Vegetarian Diets. J Acad Nutr Diet.
altre pubblicazioni rilevanti. Il docu2016;116(12):1970-1980.
2.
National Health and Medical Research Council
mento potrà quindi sembrare, in al(Hg). Eat for health. Australian dietary guidelines.
cuni punti, ripetitivo e ridondante,
National Health and Medical Research Council,
2013.
ma gli autori, con consapevolezza,
3. National Programme for the Promotion of a
hanno preferito consentire al lettoHealthy Diet, Direção-Geral da Saúde (Hg). Guidelines for a healthy vegetarian diet. 2015.
re di avere il massimo delle informa4. Amit M Vegetarian diets in children and adoleszioni e dei riferimenti bibliografici
cents. Paediatr Child Health 2010;15(5):303-314
[reaffirmed 2014].
anche se interessato solo ad alcuni
5. Phillips F. Vegetarian nutrition. Nutrition Bulletin
aspetti dell’argomento.
2005;30(2):132-167.
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2013;63(4):311-22.
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STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Il documento viene proposto come
strumento pratico e aggiornato per
il pediatra generalista (pediatra di
famiglia, specialista ambulatoriale
o ospedaliero) ed è stato strutturato in modo da consentire tre livelli
di consultazione
1. nei Key points, nella Sintesi delle raccomandazioni e nei Good
Practice Points sono riportate
solo le indicazioni pratiche conclusive relative ai vari capitoli ed
ai vari quesiti
2. i capitoli trattano l’argomento in
extenso.
3. Box, Appendici e Quesiti, sviluppati come Critically Appraised
Topics (CATs), in base alla ricerca, all’analisi ed alla sintesi delle
evidenze scientifiche disponibili,
offrono approfondimenti di interesse specifico.
METODOLOGIA E STRATEGIA
DI RICERCA
Sono stati definiti gli argomenti ed i
quesiti ai quali si intende dare risposta con il documento
La ricerca bibliografica è stata basata su un principio di selezione gerarchica, secondo la metodologia
validata per la stesura dei Critically
Appraised Topics (CATs)
In primis sono state ricercate le sintesi di evidenze, Linee Guida (LG)
evidence-based e Revisioni Sistematiche (RS).
La ricerca è stata poi completata,
secondo il principio di saturazione teoretica, con gli Studi Primari
pubblicati successivamente a quelli
inclusi nelle RS e con quelli considerati rilevanti.

Criteri generali d’inclusione:
- limite temporale
per le Linee Guida, le Revisioni e
le Revisioni sistematiche: ultimi 5
anni
per gli studi primari: nessun limite
- lingua di pubblicazione:
nessun limite
- popolazione:
donne in gravidanza, madre nutrice, lattanti, bambini e ragazzi
in età pediatrica ed adolescenziale che seguono una dieta vegetariana.
In linea con i criteri internazionali,
convenzionalmente è considerato termine dell’età adolescenziale il pieno raggiungimento
dell’età adulta, corrispondente a
21 anni.
Solo per esiti a lungo termine ed
in mancanza di studi in età pediatrica, sono stati inclusi studi su
adulti.
- tipologia di studi:
Clinical Trial, Meta-Analysis, Practice Guideline, Randomized Controlled Trial, Review, Controlled Clinical Trial, Guideline, Multicenter
Study, Survey, Case-Control Study,
Retrospective Study, Pragmatic Clinical Trial, Cohort Study, Longitudinal Study, Observational Study,
Government Publications
- pertinenza al quesito clinico
- validità metodologica, valutata
in base ai criteri minimi descritti
nel capitolo “Analisi delle evidenze scientifiche”
La strategia di ricerca è stata discussa e concordata tra i metodologi.
La ricerca e la valutazione delle evidenze scientifiche sono state fatte
almeno in doppio; in caso di discordanza la decisione è stata presa dopo discussione collegiale tra i
metodologi.

Ricerca delle Linee Guida
1. BD Linee Guida: NICE, SIGN,
National Guideline Clearinghouse, CMA Infobase, NZ Guideline
Group, Prodigy, PNLG
2. PubMed http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed
3. Società scientifiche
		 http://www.sinu.it.
http://simponline.it/
http://sip.it/
Parole chiave. Vegetarian, MeSH descriptor: [Diet, Vegetarian]
Ricerca delle Revisioni Sistematiche e degli studi primari
1. Banche dati di Revisioni Sistematiche.
Cochrane Library, CDSR – Cochrane Database of Systematic
Reviews,
DARE – Database of Abstract of
Review of Effects in Cochrane Reviews, Other Reviews, Trials
Parole chiave. MeSH descriptor:
[Diet, Vegetarian]
2. PubMed http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed
Clinical queries
Systematic Reviews e Clinical Study
Parole chiave:
Fattori d’esposizione (dieta vegetariana/vegana)
Vegetarian* OR Lacto-ovo–vegetarian* OR Non vegetarian* OR
Veg* OR Dietary pattern* OR Diet,
Vegetarian OR Diet, Vegan OR “diet,
vegan”[MeSH Terms] OR “diet”[All
Fields] OR “vegan”[All Fields] OR “vegan diet”[All Fields] OR “vegan”[All
Fields] OR “diets”[All Fields]) OR “vegan
diets”[All Fields]
OR Risk factor
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Confronto (dieta onnivora: occidentale e mediterranea)
Diet, Western OR Diet, Mediterranean OR Diet
Esiti
- Growth and Development OR
Growth OR Growth Charts
- Communicable disease* OR
“communicable diseases”[MeSH
Terms] OR infectious disease[Text
Word] OR “Immunity”[MeSH]
- Non communicable disease*
OR “neoplasms”[MeSH Terms]
OR “neoplasms”[All Fields] OR
“cancer”[All Fields]OR “tumor”[All
Fields]OR “Diabetes Mellitus”[MeSH]
OR “Hypertension”[MeSH]) OR
“Metabolic Syndrome X”[MeSH]
OR “Dyslipidemias”[MeSH] OR
“obesity”[All Fields] “health”[MeSH
Terms] OR “health”[All Fields]) AND
effects[All Fields]
- Neurodevelopment* OR
Development* OR brain
development OR childhood
neurodevelopment OR mental[All
Fields] AND development[Text Word]
OR Child* mental health
- Eating disorders OR “Feeding and
Eating Disorders”[MeSH] OR “Bulimia
Nervosa”[MeSH] OR “Anorexia
Nervosa”[MeSH]
- “pregnancy”[All Fields] OR
“Premature Birth”[MeSH] OR “Infant,
Low Birth Weight”[MeSH] OR “Infant,
Extremely Low Birth Weight”[MeSH]
OR “Aborted Fetus”[MeSH]
- “Lactation”[MeSH] OR “Bottle
Feeding”[MeSH] OR “Milk,
Human”[MeSH] OR “Milk
Substitutes”[MeSH]
- “Infant Nutritional Physiological
Phenomena”[MeSH] OR
“Weaning”[MeSH]
- “Risk”[MeSH]) OR “Safety”[MeSH] OR
adverse effects
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- “deficiency” [Subheading]
Stringhe di ricerca:
1. (“Diet, Vegetarian”[MeSH] OR “Diet,
Vegan”[MeSH]) AND ((“Growth
and Development”[MeSH] OR
“Growth”[MeSH]) OR “Growth
Charts”[MeSH]) AND (“infant”[MeSH
Terms] OR “child” [MeSH Terms] OR
“adolescent”[MeSH Terms]))
2. ((((“Diet, Vegetarian”[MeSH]
OR “Diet, Vegan”[MeSH]) AND
(“Diet, Western”[MeSH] OR “Diet,
Mediterranean”[MeSH])) AND
“Growth and Development”[MeSH]
OR “Growth”[MeSH]) OR
“Growth Charts”[MeSH])
AND ((systematic[sb] OR
Meta-Analysis[ptyp])
AND “2012/03/27”[PDat]:
“2017/03/25”[PDat] AND
(“infant”[MeSH Terms] OR
“child”[MeSH Terms] OR
“adolescent”[MeSH Terms]))
3. (vegetarian* OR lacto-ovo–
vegetarian* OR non vegetarian* OR
veg* OR dietary pattern* OR Diet,
vegetarian Or Diet, Vegan) AND
((Growth and Development) OR
Growth OR Growth Charts) AND
(infant OR child OR adolescent)
4. ((((“Diabetes Mellitus”[MeSH] OR
“Hypertension”[MeSH]) OR “Metabolic Syndrome X”[MeSH])
OR “Dyslipidemias”[MeSH] OR
“obesity”[All Fields] OR “non
communicable diseases”[All Fields]
OR “neoplasms”[MeSH Terms]
OR “neoplasms”[All Fields] OR
“cancer”[All Fields]OR “tumor”[All
Fields]) AND (“infant”[MeSH
Terms] OR “child”[MeSH Terms] OR
“adolescent”[MeSH Terms])) AND
(“Diet, Vegetarian”[MeSH] OR “Diet,
Vegan”[MeSH]) AND (“infant”[MeSH
Terms] OR “child”[MeSH Terms] OR
“adolescent”[MeSH Terms])

5. ((Vegetarian* OR Lacto-ovo–
vegetarian* OR Veg* OR (Diet,
Vegetarian) OR (Diet, Vegan))
AND ((Diet, Western) OR (Diet,
Mediterranean) OR (Non
vegetarian*) OR Diet )) AND (Non
communicable disease*)
6. ((Vegetarian* OR Lacto-ovo–
vegetarian* OR Veg* OR (Diet,
Vegetarian) OR (Diet, Vegan)) AND
(Non communicable disease*)
7. ((Vegetarian* OR Lacto-ovo–
vegetarian* OR (Diet, Vegetarian)
OR (Diet, Vegan)) AND (Non
communicable disease*)
8. ((((“Diabetes Mellitus”[MeSH]
OR “Hypertension”[MeSH]) OR
“Metabolic Syndrome X”[MeSH])
OR “Dyslipidemias”[MeSH] OR
“obesity”[All Fields] OR “non
communicable diseases”[All Fields]
OR “neoplasms”[MeSH Terms]
OR “neoplasms”[All Fields] OR
“cancer”[All Fields]OR “tumor”[All
Fields]) ))AND ((Vegetarian* OR
Lacto-ovo–vegetarian* OR (Diet,
Vegetarian) OR (Diet, Vegan))
9. (“health”[MeSH Terms] OR “health”
[All Fields]) AND effects[All Fields]
AND (“diet, vegan”[MeSH Terms] OR
(“diet”[All Fields] AND “vegan”[All
Fields]) OR “vegan diet”[All Fields]
OR (“vegan”[All Fields] AND
“diets”[All Fields]) OR “vegan
diets”[All Fields])
10. ((Vegetarian* OR Lactoovo–vegetarian* OR Veg* OR
(Diet, Vegetarian) OR (Diet,
Vegan)) AND ((Diet, Western)
OR (Diet, Mediterranean) OR
(Non vegetarian*) OR Diet ))
AND ((communicable disease*)
OR (infectious disease*)) AND
(Neurodevelopment* OR
Development* OR (mental[All
Fields] AND development[Text
Word]) OR (brain AND
development) OR (childhood AND
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neurodevelopment) OR (Child* AND
mental AND health))
11. ((Vegetarian* OR Lacto-ovo–
vegetarian* OR Veg* OR (Diet,
Vegetarian) OR (Diet, Vegan))
AND (Neurodevelopment* OR
Development* OR (mental[All
Fields] AND development[Text
Word]) OR (brain AND
development) OR (childhood AND
neurodevelopment) OR (Child* AND
mental AND health))
Filters activated: Guideline, MetaAnalysis, Practice Guideline, Review,
Systematic Reviews, published in
the last 5 years, Child: birth-18 years,
Adult: 19-44 years.
Filters activated: Clinical
Trial, Controlled Clinical Trial,
Government Publications,
Observational Study, Pragmatic
Clinical Trial, Randomized
Controlled Trial.
12. (“diet, vegan”[MeSH Terms]
OR (“diet”[All Fields] AND
“vegan”[All Fields]) OR “vegan
diet”[All Fields] OR (“vegan”[All
Fields] AND “diets”[All Fields])
OR “vegan diets”[All Fields])
AND (Neurodevelopment* OR
Development* OR (mental[All
Fields] AND development[Text
Word]) OR (brain AND
development) OR (childhood AND
neurodevelopment) OR (Child* AND
mental AND health))
13. ((Vegetarian* OR Lacto-ovo–
vegetarian* OR Veg* OR (Diet,
Vegetarian) OR (Diet, Vegan))
AND ((Diet, Western) OR (Diet,
Mediterranean) OR (Non
vegetarian*) OR Diet )) AND
development
Filters activated: Meta-Analysis,
Practice Guideline, Review,
Systematic Reviews, Guideline,
published in the last 5 years
Filters activated: Clinical

14.

15.

16.

17.

18.

Trial, Controlled Clinical Trial,
Government Publications,
Observational Study, Pragmatic
Clinical Trial, Randomized
Controlled Trial
(“vegetarians”[MeSH Terms]
OR “vegetarians”[All Fields] OR
“vegetarian”[All Fields]) AND (“Cogn
Dev”[Journal] OR (“cognitive”[All
Fields] AND “development”[All
Fields]) OR “cognitive
development”[All Fields])
(“vegetarians”[MeSH
Terms] OR “vegetarians”[All
Fields] OR “vegetarian”[All
Fields]) AND (“growth and
development”[Subheading]
OR (“growth”[All Fields] AND
“development”[All Fields]) OR
“growth and development”[All
Fields] OR “development”[All Fields])
Filters activated: published in the
last 10 years.
((“Feeding and Eating
Disorders”[MeSH] OR “Bulimia
Nervosa”[MeSH]) OR “Anorexia
Nervosa”[MeSH]) AND (“Diet,
Vegetarian”[All Fields] OR “Diet,
Vegan”[All Fields] OR “dietary
patterns”[All Fields] OR “maternal
dietary patterns”[All Fields] OR “diet,
western”[All Fields])
(vegetarian* OR lacto-ovo–
vegetarian* OR non vegetarian*
OR vegan* OR dietary pattern*
OR Diet, Vegetarian Or Diet,
Vegan AND ((“Feeding and Eating
Disorders”[MeSH]) OR “Bulimia
Nervosa”[MeSH]) OR “Anorexia
Nervosa”[MeSH]
((“Feeding and Eating
Disorders”[MeSH] OR “Bulimia
Nervosa”[MeSH]) OR “Anorexia
Nervosa”[MeSH]) AND (“Diet,
Vegetarian”[All Fields] OR “Diet,
Vegan”[All Fields] OR “dietary
patterns”[All Fields] OR “maternal
dietary patterns”[All Fields] OR

19.

20.

21.

22.

23.

24.

“diet, western”[All Fields] OR
“vegetarian*”[All Fields] OR “lactoovo-vegetarian*”[All Fields] OR
“non vegetarian*”[All Fields] OR
“vegan*”[All Fields])
((“Feeding and Eating
Disorders”[MeSH] OR “Bulimia
Nervosa”[MeSH]) OR “Anorexia
Nervosa”[MeSH]) AND Risk factor
(“pregnancy”[All Fields] OR
“Premature Birth”[MeSH] OR
“Infant, Low Birth Weight”[MeSH]
OR “Infant, Extremely Low Birth
Weight”[MeSH] OR “Aborted
Fetus”[MeSH]) AND (“Diet,
Vegetarian”[All Fields] OR “Diet,
Vegan”[All Fields] OR “dietary
patterns”[All Fields] OR “maternal
dietary patterns”[All Fields] OR “diet,
western”[All Fields])
(((“Lactation”[MeSH] OR
“Bottle Feeding”[MeSH]) OR
“Milk, Human”[MeSH]) OR
“Milk Substitutes”[MeSH]) AND
((“Diet, Vegetarian”[MeSH] OR
“Diet, Vegan”[MeSH]) OR “Diet,
Macrobiotic”[MeSH])
(((((“Diet, Vegetarian”[MeSH])) OR
“Diet, Vegan”[MeSH]) OR “Diet,
Macrobiotic”[MeSH] vegetarian*
OR lacto-ovo–vegetarian* OR non
vegetarian* OR vegan*))) AND
((“Infant Nutritional Physiological
Phenomena”[MeSH]) OR
“Weaning”[MeSH]) Filters activated:
Infant: birth-23 months
(((“Risk”[MeSH]) OR “Safety”[MeSH]
OR adverse effects)) AND
((((“Diet, Vegetarian”[MeSH])) OR
“Diet, Vegan”[MeSH]) OR “Diet,
Macrobiotic”[MeSH] OR lacto-ovo–
vegetarian* OR non vegetarian* OR
vegan*)
Filters activated: Infant: birth-23
months
(“deficiency” [Subheading]) AND
(((“Diet, Vegetarian”[MeSH]) OR
“Diet, Vegan”[MeSH]) OR “Diet,
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Macrobiotic”[MeSH])
Filters activated: Infant: birth-23
months

Per le Linee Guida sono stati considerati i seguenti criteri minimi di validità: multidisciplinarietà del panel,
ricerca delle evidenze, grading delle
3. Ricerca manuale
raccomandazioni1.
L’analisi delle Revisioni Sistematiche è stata fatta utilizzando
ANALISI DELLE EVIDENZE
lo strumento validato AMSTAR
SCIENTIFICHE
(Assessment of Multiple Systematic
Reviews)2. Criterio minimo di validiL’analisi e la valutazione delle evi- tà: punteggio ≥5.
denze sono state fatte in base a Per gli Studi Randomizzati sono
stati utilizzati i criteri di valutaziocheck list e criteri validati.

ne per gli studi d’intervento delle
Users’ Guide to the Medical Literature3 completati con l’analisi per
altri eventuali bias mediante lo
strumento validato della Cochrane
Collaboration denominato “Assessment of Risk of Bias”4
Per gli studi osservazionali sono state utilizzate le checklist Newcastle
Ottawa Scales per gli studi di coorte,
caso-controllo e cross-sectional5. Criterio minimo di validità: assenza di
bias rilevanti

Metodo GRADE (Grading of Recommendations Assessment and Evaluation)6,7,8
Graduazione della qualità delle prove
Livello qualità
Alta
Moderata

Significato
Alto grado di confidenza nei
risultati
Discreto grado di confidenza nei
risultati

Bassa

I risultati sono poco credibili

Molto bassa

I dati esaminati sono totalmente
inaffidabili

Conseguenza
È molto improbabile che ulteriori studi possano
cambiare la fiducia nella stima di effetto
È probabile che ulteriori studi possano confermare
o cambiare la fiducia nella stima di effetto
È necessaria ulteriore ricerca per ottenere
stime affidabili sugli effetti positivi e negativi
dell’intervento
Non è possibile fare affidamento sulle stime di
effetto disponibili

Criteri per l’aumento (upgrading) o la diminuzione (downgrading) del giudizio di qualità (alta,
moderata, bassa, molto bassa) delle prove
Tipo di prove

Studio controllato e randomizzato = alta
Studio osservazionale = bassa
Qualsiasi altro tipo di informazione = molto basso
A.
1. Limiti gravi (-1 livello) o molto gravi (-2 livelli) nella qualità di conduzione dello studio
Diminuzione 2. Incoerenza nei risultati tra studi diversi sullo stesso quesito (-1 o -2 livelli)
della categoria 3. Alcune (-1 livello) o importanti (-2 livelli) incertezze circa la diretta trasferibilità dei risultati
di attribuzione
(directness)
(es. da “alta” a 4. Imprecisione o dati insufficienti (sparse data) (-1 o -2 livelli)
“moderata”)
5. Possibilità di pubblicazione selettiva dei dati (publication e reporting bias) (-1 o -2 livelli)
1. Associazione intervento-outcome forte, ovvero con rischio relativo >2 (<0,5), sulla base di
B.
prove concordanti provenienti da due o più studi osservazionali, senza alcun fattore di
Aumento della
confondimento plausibile (+1 livello)
categoria di
2. Associazione intervento-outcome molto forte, ovvero con rischio relativo >5 (<0,2) (+2
attribuzione
livelli)
(es. da “bassa” 3. Presenza di un gradiente dose-risposta (+1 livello)
a “moderata”) 4. Tutti i possibili fattori di confondimento che avrebbero potuto alterare le stime di effetto
avrebbero ridotto l’effetto che si osserva (+1 livello)
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Schema delle raccomandazioni

Bibliografia
4) Costi (allocazione di risorse)
R, Magrini N, Penna A, et al. Practice guidePiù alti sono i costi di un intervento 1. Grilli
lines developed by specialty societies: the need for
Valutazioni della forza della rac(cioè maggiori le risorse consumaa critical appraisal. Lancet 2000 8;355(9198):103-6.
2.
Shea BJ, Hamel C, Wells GA, et al. AMSTAR is a recomandazione
te), minore è la possibilità di consiliable and valid measurement tool to assess the
derare forte una raccomandazione.
Forte raccomandazione a favore
methodological quality of systematic reviews. J
Clin Epidemiol 2009;62: 1013–20.
dell’intervento
3. Guyatt G, Rennie D. Users’Guides to the Medical
Debole raccomandazione a favore Good Practice Points
Literature: A manual for Evidence-based Clinical
Practice. J Med Libr Assoc. 2002;90(4): 483.
Buone prassi raccomandate sulla
dell’intervento
4. Higgins JPT, Green S (editors). Cochrane HandDebole raccomandazione contro base dell’esperienza clinica del grupbook for Systematic Reviews of Interventions [updated March 2011]. Chichester: Wiley-Blackwell,
po estensore del documento.
l’intervento
Forte raccomandazione contro l’in- Per le revisioni di tutti i tipi di studi 5. 2011.
Wells GA, Shea B. O’Connell D, et al. The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of
tervento
epidemiologici (da quelli ecologici
nonrandomised studies in meta-analyses. http://
a quelli prospettici) si dà particolare
www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/
Determinanti della forza della rac- peso ai risultati confermati da studi
oxford.asp
6. Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, et al. GRADE Workcomandazione
replicati in popolazioni diverse9.
ing Group. Going from evidence to recommenda1) Bilancio tra effetti desiderabili e non Tra i criteri utilizzati per l’attribuzione
tions. BMJ 2008; 336: 1049-51.
desiderati
del livello di prova sono stati consi- 7. Schünemann HJ, Oxman AD, Brozek J et al. GRADE
Working Group. Grading quality of evidence and
Una differenza ampia tra l’entità derati: il tipo di studio (con un peso
strength of recommendations for diagnostic tests
and strategies. BMJ 2008; 336: 1106-10.
degli effetti desiderati e quella de- rilevante attribuito agli studi pro8. Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, et al. GRADE workgli effetti non desiderati conferi- spettici), la mancata o ridotta eteroing group. Incorporating considerations of resources use into grading recommendations. BMJ
sce forza a una raccomandazione geneità tra gli studi, la loro buona
2008; 336: 1170-73.
(pro o contro l’intervento). Se la qualità, l’esistenza di una relazione 9. World Cancer Research Fund/American Institute
for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Acdifferenza è piccola, la raccoman- dose-risposta e, infine, la plausibilità
tivity, and the Prevention of Cancer: a Global Perdazione è debole.
biologica dell’associazione.
spective. Washington DC: AICR, 2007.
2) Qualità della prova
Maggiore è la qualità della prova, In sintesi, il panel ha classificato le
più forte è una raccomandazione. prove disponibili in tre livelli: “convincenti”, “probabili”, “limitate” ed
3) Valori e preferenze
Quanto più divergono i valori at- “improbabili”.
tribuiti e le preferenze o quanto Le prove convincenti e probabili sono
maggiore è l’incertezza in merito alla base delle raccomandazioni.
a essi, tanto maggiore è la possibilità che la raccomandazione sia
debole.
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SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI
I bambini che seguono una dieta vegetariana presentano una
modalità di crescita diversa da
quella dei bambini a dieta comprensiva di prodotti animali?

quesito, non sono stati trovati studi
relativi a questo specifico esito (effetto dell’età di inizio della dieta vegetariana sulla crescita): è possibile
ricavare solo dati indiretti in base
all’età media dei soggetti inclusi nei
diversi studi.

Da quanti anni o mesi di vita si
può iniziare una dieta vegetariana senza effetti collaterali sulla Raccomandazioni
crescita?
Per il livello molto basso delle eviGli studi condotti sull’effetto del- denze, non è possibile affermare
le diete vegetariane sulla crescita con certezza che i bambini che
non sono sempre concordanti per seguono una dieta vegetariana
l’eterogeneità del disegno e sono presentino una modalità di crescigeneralmente condotti su soggetti ta diversa da quella dei bambini
che integrano la dieta, soprattutto a dieta comprensiva di prodotti
quella vegana, con vitamina B12 animali, né è possibile stabilire a
e/o vit. D e/o ferro. In alcuni studi quale età si può iniziare una dieta
la crescita non risulta differente vegetariana senza effetti collaterispetto agli onnivori, soprattut- rali sulla crescita.
to quando la dieta vegetariana è Al contrario, ci sono forti evidenadeguatamente supplementata, in ze sulla necessità di supplemenaltri risulta inferiore. Generalmente tare le diete che escludono alcune
negli studi, soprattutto prospettici, categorie di alimenti. Le carenze
in cui non risultano supplementa- sono tanto maggiori quanto più
zioni degli alimenti carenti, i dati la dieta è restrittiva.
antropometrici e gli indici nutri- Si raccomandano specifiche conzionali risultano significativamente sulenze nutrizionali per le opinferiori rispetto alla media della portune supplementazioni, con
popolazione e/o rispetto ai valori particolare riferimento al profilo
aminoacidico delle proteine ed
di riferimento per l’età.
Per quanto riguarda lo stato nutri- agli apporti di ferro, zinco, vitamizionale, l’aumentata assunzione di na B12 e DHA. (raccomandazione
Fe non implica di per sè un ade- positiva forte).
guato status poiché circa la metà Si raccomandano periodiche vadei vegetariani presenta carenza lutazioni dello status nutrizionale
relative alle supplementazioni sia
marziale.
Tutti i vegetariani ed il 91% degli on- nei bambini che negli adolescenti
nivori hanno una lieve carenza di io- (raccomandazione positiva fordio, in base ai riferimenti della WHO. te).
La dieta vegetariana comporta deficit di vit. B12 ed, in base al grado di Esiste una diversa morbilità fra
restrizione, anche di vit. D e di DHA. bambini e/o adulti che seguono
Per quanto riguarda il secondo una dieta vegetariana o mista per
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le malattie non trasmissibili?
Quasi tutti gli studi in quest’ambito
sono stati condotti su pazienti adulti: i risultati non sono quindi trasferibili automaticamente alla popolazione pediatrica o a chi ha seguito una dieta vegetariana/vegana
dall’età pediatrica o adolescenziale.
L’effetto delle diete vegetariane è
differente per i vari esiti considerati.
L’incidenza e/o la mortalità per malattia ischemica cardiaca è significativamente minore, ma non quello
di incidenza e/o mortalità da patologie cardiovascolari e da patologie
cerebrovascolari, nonché il rischio
per tutte le cause di morte (qualità
delle evidenze molto bassa).
Le diete vegetariane non hanno
alcun effetto sulla funzione tiroidea e su alcuni outcome rilevanti
(es. pubertà precoce, telarca prematuro, modifiche di durata e sanguinamento mestruale, irregolarità
del periodo mestruale e del flusso,
mancanza di cicli mestruali).
Le diete vegetariane si sono dimostrate efficaci su alcuni esiti surrogati, come riduzione del colesterolo, del colesterolo LDL, ma non
dei trigliceridi sierici e sono contrastanti i risultati sul colesterolo HDL.
Le stesse diete risultano anche efficaci nel ridurre lo stress ossidativo ed il tessuto adiposo corporeo.
Medesima efficacia è stata peraltro
dimostrata anche per la dieta pesco-vegetariana, la dieta mediterranea e per la cosiddetta “dieta prudente”. Nella valutazione totale dei
risultati bisogna tener conto che i
vegetariani hanno uno stile di vita
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complessivamente più sano e con
minori fattori di rischio (no alcol,
fumo, sedentarietà, ecc.) (qualità
delle evidenze molto bassa).
Per quanto riguarda l’effetto sull’ipertensione, la rilevanza clinica
dei risultati è modesta. Anche se la
dieta vegetariana è associata a più
basso BMI e minor rischio di obesità, la diminuzione della PA non è
giustificata solo da questo fattore.
La dieta vegetariana è in genere
ricca di potassio, di ac. grassi polinsaturi ed è associata ad uno stile di
vita più sano, senza fumo ed alcol:
nelle analisi degli studi osservazionali non ci sono aggiustamenti per
questi fattori confondenti e gli RCT
hanno una bassa numerosità (qualità delle evidenze molto bassa).
Le evidenze scientifiche confermano l’efficacia nella prevenzione e
nella terapia del DM2 nei pazienti adulti, anche rispetto alle diete
consigliate per questa condizione; i
diabetici onnivori tendono peraltro
a rifiutarla perché troppo restrittiva
(qualità delle evidenze moderata).
Per quanto riguarda l’eventuale
utilizzo delle diete vegetariane e
vegane anche in pazienti onnivori, per la prevenzione e la gestione
del DM2, un limite potrebbe essere
costituito dalla compliance e dalla
necessità di integrazioni (calcio, vitamina D, vitamina B12, proteine,
ferro, riboflavina e zinco).
I risultati relativi alla prevenzione
dei tumori nel loro insieme risultano significativi in una metanalisi (qualità delle evidenze bassa),
mentre per le varie forme di tumore
sono, tranne poche eccezioni, non
significativi o non conclusivi (qualità delle evidenze molto bassa).
Le evidenze sono convincenti/

probabili soprattutto negli studi
sui gruppi di alimenti, mentre per
i modelli dietetici i limiti metodologici ed i fattori confondenti non
consentono di considerare conclusivi i risultati.
È stato dimostrato un effetto delle
diete vegetariane sul microbiota
intestinale, con ridotta presenza di
patogeni, incluse Enterobacteriacee, e maggiore presenza di specie
protettive come F. prausnitzii, con
shift parziali anche dopo diete di
pochi giorni (qualità delle evidenze
bassa).

zioni anche quando solo possibili
e non ancora in essere (raccomandazione positiva forte).
Esiste una diversa morbilità fra
bambini che seguono una dieta
vegetariana per le malattie trasmissibili?

Le evidenze scientifiche attualmente disponibili riguardano solo
lattanti alimentati con formule di
soia. Dai risultati di 4 studi di coorte e di un RCT di moderata qualità
metodologica, l’alimentazione dei
lattanti con formule di soia non
costituisce un fattore di rischio per
Raccomandazioni
le patologie trasmissibili (qualità
delle evidenze moderata).
Poiché le evidenze scientifiche Non vi sono studi che prendano in
attualmente disponibili non di- considerazione gli effetti derivanti
mostrano una reale efficacia dall’uso di formule a base di proteiterapeutica e preventiva delle ne idrolizzate del riso.
diete vegetariane e vegane, ri- Non ci sono evidenze su bambini
spetto a diete onnivore sane e di età superiore che seguono diete
bilanciate, nelle NCDs e poiché vegetariane.
i risultati non sono automaticamente trasferibili alla popolazio- Raccomandazione
ne pediatrica o a chi ha seguito
una dieta vegetariana/vegana Relativamente all’esito considall’età pediatrica o adolescen- derato (morbilità delle malattie
ziale, relativamente ad un even- infettive in età evolutiva), i bamtuale utilizzo nella popolazione bini non allattati al seno o solo
generale finalizzato alla pre- parzialmente allattati potrebbevenzione di queste patologie, le ro essere alimentati anche con
diete vegetariane e vegane non formule adattate di soia (raccopossono essere raccomandate in mandazione positiva debole).
età evolutiva (raccomandazione Per quanto riguarda il rischio di
malattie trasmissibili nei bamnegativa debole).
È inoltre importante tener con- bini alimentati con altri tipi di
to dei deficit correlati alle diete formule a base vegetale, come
più restrittive (calcio, vitamina D, quelle di riso, o nei bambini di età
vitamina B12, proteine, ferro, ri- superiore, in mancanza di evidenboflavina e zinco), soprattutto in ze sul profilo di sicurezza le diete
età pediatrica, deficit che devo- vegetariane/vegane non dovrebno essere compensati o prevenuti bero essere raccomandate (raccocon le opportune supplementa- mandazione negativa debole).
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è diverso nei bambini a dieta
Un lattante alimentato al seno vegetariana da quelli che seda madre a dieta vegetariana, guono una dieta con prodotti
rispetto ad un lattante alimenta- animali?
to al seno da madre a dieta onnivora, presenta differenze nello Relativamente allo specifico fattore
sviluppo auxologico e/o psico- di esposizione considerato nei quemotorio?
siti (le diete vegetariane), mancano
studi di adeguata numerosità e di
Nella ricerca effettuata, sono sta- buona qualità metodologica (qualiti trovati solo case-report o case- tà delle evidenze molto bassa).
series che, mancando di un braccio Le evidenze scientifiche sono costidi confronto, seppur pertinenti, si tuite da studi e revisioni sistematicollocano al gradino più basso del- che con metanalisi sui deficit dei sinla scala delle evidenze.
goli nutrienti, tutte coerenti nel diTutti i casi riguardano esiti gravi mostrare importanti esiti a breve ed
(deficit di crescita, anemia, deficit a lungo termine sul neurosviluppo.
neurologici) da carenza di vitamina Le diete vegetariane sono carenti in
B12 in madri nutrici che seguivano ferro, zinco e vitamina B12 e la cadiete vegetariane/vegane (qualità renza è tanto maggiore quanto più
la dieta è restrittiva, massima quindi
delle evidenze molto bassa).
nelle diete vegane e macrobiotiche
L’alimentazione complementare (qualità delle evidenze alta).
priva di prodotti animali è fattore di rischio per differente svilup- Raccomandazioni
po auxologico o psicomotorio?
Non si hanno dati di sicurezza suRelativamente a questo quesito le gli effetti delle diete vegetariane/
evidenze scientifiche sono costituite vegane della madre nutrice sullo
solo da case-report e case-series, molti sviluppo auxologico e/o psicomodei quali riferiti a bambini di età su- torio dei lattanti allattati al seno.
periore ai 6 mesi ed ancora esclusiva- Per i noti effetti a breve e lungo
mente allattati al seno. Mancano stu- termine dei deficit di alcuni nudi di confronto con gruppi controllo, trienti nel lattante allattato al
tuttavia i danni neurologici segnalati seno, in particolare ferro, DHA e
sono coerenti con quanto ormai ac- vitamina B12, si raccomanda un
quisito sui profili nutrizionali delle attento monitoraggio nutrizionadiete prive di alimenti di origine ani- le della madre vegetariana/vegamale e non supplementate e sui de- na che allatta al seno provvedenficit di vit. B12 e di ferro (qualità delle do alle integrazioni necessarie
evidenze molto bassa).
per evitare che possano verificarsi esiti clinici gravi come deficit
Le diete vegetariane sono ade- della crescita, anemia e deficit
guate per consentire un corretto neurologici (raccomandazione
e fisiologico sviluppo neuro-co- positiva forte).
gnitivo?
Si raccomanda di continuare l’alLo sviluppo neuro-cognitivo lattamento al seno almeno nei
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primi 2 anni di vita del figlio, sia
se la madre segue una dieta vegetariana sia se vegana (raccomandazione positiva forte).
Se il lattante non è allattato al
seno, o lo è solo parzialmente,
si raccomanda di non somministrare bevande vegetali del commercio, ma formule, anche a base
di proteine vegetali come riso o
soia, adattate per lattanti (raccomandazione negativa forte).
Non si hanno dati di sicurezza
sull’alimentazione complementare priva di alimenti di origine
animale. Le evidenze scientifiche
sono costituite solo da case-report o da serie di casi.
Si raccomanda un attento monitoraggio nutrizionale del lattante, anche dopo l’inizio dell’alimentazione complementare,
provvedendo alle integrazioni
necessarie per evitare che possano verificarsi esiti clinici gravi
come deficit della crescita, anemia, deficit neurologici (raccomandazione positiva forte).
Per quanto riguarda tutta l’età
pediatrica, infine, le diete vegetariane non supplementate devono
essere considerate inadeguate
a garantire un corretto sviluppo
psicomotorio: le evidenze scientifiche dimostrano importanti esiti
negativi a breve e lungo termine
sul neurosviluppo da deficit di
nutrienti, specificamente ferro,
zinco e vitamina B12.
Si raccomandano quindi periodiche e specifiche valutazioni nutrizionali soprattutto nella prima
infanzia (raccomandazione positiva forte).
Si raccomandano, inoltre, le supplementazioni di ferro e vit. B12 e
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l’assunzione di alimenti fortificati
con gli stessi nutrienti nei bambini
che seguono una dieta vegana e di
monitorare ed eventualmente supplementare le assunzioni nei bambini che seguono una dieta LOV
(raccomandazione positiva forte).

portanza della diagnosi precoce,
deve essere attentamente considerata l’opportunità di un monitoraggio in rapporto a segnali
premonitori di DCA da parte dei
professionisti che si occupano
di pazienti di età pediatrica ed
adolescenziale che seguano una
dieta vegetariana (raccomandazione positiva forte).

ti in maggior misura, non è stato
trovato nessun MDP costituito in
modo netto esclusivamente da cibi
vegetali con l’esclusione totale di
alimenti di origine animale (qualità
delle evidenze molto bassa).
L’unico studio osservazionale, prospettico di coorte è quello di North
Le diete vegetariane possono
nel quale vi era un OR di 4,99 (IC
promuovere un Disturbo della
95% 2,10-11,88) di aver un bambino con ipospadia nelle madri veCondotta Alimentare (DCA)?
Le diete vegetariane possono in- getariane rispetto alle madri con
I DCA sono più frequenti nei sog- fluire sullo sviluppo del feto (par- una dieta onnivora (qualità delle
getti che seguono le diete vege- to prematuro, peso alla nascita, evidenze bassa).
tariane?
percentuale di abortività, sviluppo neuromotorio del feto, ecc.)? Raccomandazioni
I disturbi dell’alimentazione in età
evolutiva sono numerosi e si presen- La gravidanza è un periodo della Non vi sono in letteratura studi
tano in forme cliniche differenti a vita in cui la dieta influenza non metodologicamente robusti, o
seconda dell’età. Attualmente sono solo lo stato di salute della donna studi di intervento che associno
carenti i dati su soggetti al di sotto di ma anche quello del nascituro, tut- gli MDP esclusivamente vege12 anni e su quelli di sesso maschile. tavia è necessario rimarcare l’im- tariani con outcome come parto
Relativamente ai quesiti mancano portanza dello stato nutrizionale prematuro, basso peso alla nastudi prospettici di coorte o trial prima del concepimento, o perlo- scita, percentuale di aborto. Non
controllati randomizzati. I dati della meno in epoca periconcezionale, esistono quindi dati di sicurezza
letteratura su pazienti in età pedia- con particolare riguardo al BMI ed sulle diete vegetariane/vegane
trica ed adolescenziale sono limi- ai livelli di ac. folico.
rispetto a questi outcome.
tati a studi cross-sectional dai quali Numerosi risultano gli studi di tipo È tuttavia documentato che le
non è possibile stabilire un nesso osservazionale con i quali, nei tem- donne vegetariane possono andi causalità tra diete vegetariane e pi più recenti, è stata indagata la dare incontro a problemi di caDCA. I risultati sono però tutti coe- qualità dei fattori di esposizione, i renza di zinco, vitamina B12 e
renti nell’indicare una forte associa- cosiddetti MDP. I comportamenti ferro, mentre da tali diete può
zione, statisticamente significativa, alimentari delle gravide sono sta- risultare una maggiore assunziotra vegetarianismo e DCA, nonché ti valutati con l’utilizzo del FFQ e, ne di folati e magnesio.
tra vegetarianismo ed altri disturbi grazie a sistemi di elaborazione Pertanto, se le donne decidono
come bassa autostima, ansia per- statistica, è stato anche valutato di continuare a seguire tali abisonale e sociale. In tutti gli studi la l’effetto dei vari alimenti nella die- tudini alimentari anche durante
prevalenza di DCA è significativa- ta (Principal Component Analysis). la gravidanza, è necessario che
mente maggiore tra i vegetariani All’interno di numerosi studi sono vengano seguite da personale
rispetto ai non vegetariani (qualità stati individuati fino a 7 MDP po- esperto e monitorate sia durantenzialmente correlati ad outcome te la gravidanza che durante il
delle evidenze moderata).
non solo materni, ma anche fe- periodo dell’allattamento per
to-neonatali di vario genere.
Raccomandazioni
essere eventualmente suppleL’analisi dei dati tuttavia è compli- mentate con i nutrienti carenti.
Considerata l’alta prevalenza re- cata dal fatto che la composizione Si raccomanda un’attenta valugistrata, i fattori di rischio corre- effettiva di questi MDP mostra uno tazione nutrizionale (raccomanlati all’età adolescenziale e l’im- o alcuni gruppi di alimenti presen- dazione forte).
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Primo e secondo semestre di vita sono numerosissimi studi che hanno analizzato gli effetti della carenSi rimanda ai capitoli CRESCITA za dei singoli nutrienti.
DEI BAMBINI CHE SEGUONO UNA Da tali studi si deduce che le diete
DIETA VEGETARIANA e SVILUPPO LOV e vegana sono inadeguate al
NEURO-COGNITIVO E DIETE VE- corretto sviluppo neuro-psico-moGETARIANE.
torio del bambino. In particolare la
carenza di vitamina B12, DHA e ferro che può ad esse conseguire, è in
CONCLUSIONI
grado di provocare danni irreversibili al sistema nervoso, come è ben
Nei lavori scientifici, la definizione documentato dai numerosi casi
di “dieta vegetariana” è spesso sem- clinici pubblicati in letteratura. Se
plicistica e non chiarisce il modello possibile, queste integrazioni dealimentare realmente seguito. Ciò vono iniziare già durante la pianifiporta a risultati contaminati da mo- cazione della gravidanza, in epoca
delli alimentari più completi (ad es. preconcezionale.
semivegetariani o pesco-vegeta- In conclusione, la dieta vegana non
riani, definiti erroneamente come deve essere raccomandata in età
vegetariani) mascherando carenze pediatrica perché priva di vitamina
nutrizionali, che sono invece pre- B12 e carente di DHA, ferro, vitamisenti nelle forme più spinte di diete na D e calcio. Se viene consigliata
come la LOV (e le sue varianti ovo deve assolutamente essere intevegetariana e latto vegetariana) o grata con tutti i nutrienti su citati. I
bambini che seguono questa dieta
la vegana.
Le diete LOV (con le varianti) e devono essere attentamente movegana in età pediatrica, stando nitorati nella loro crescita e nel loro
all’evidenza scientifica attuale, e se sviluppo generale.
confrontate con la Dieta Mediter- La dieta LOV (e le sue varianti) risulranea, non hanno effetti preventivi tano carenti di vitamina B12, DHA,
sulle NCD non trasmissibili. Il mo- ferro ed, a volte, anche di vitamina
dello LOV ha effetto sulla preven- D e calcio. Pertanto, seppur più riczione ed il trattamento del DM2 in ca di nutrienti rispetto alla vegana,
età adulta, mentre la dieta vegana anche questa dieta ha necessità di
sembra avere un effetto protettivo essere monitorata ed integrata con
nei confronti del cancro della pro- i nutrienti carenti.
stata in età adulta.
Alla luce dei documentati rischi poNon esistono dati sull’effetto pro- sti dalle diete LOV (e loro varianti)
tettivo della dieta vegetariana o e vegana e della pressoché assenza
vegana nei confronti delle malattie totale di prevenzione delle NCDs,
trasmissibili in età pediatrica.
se confrontata con la Dieta MediPer ovvie ragioni etiche non esi- terranea, le diete vegetariane non
stono dati sugli effetti sui bambi- sono raccomandate alle donne
ni delle diete vegetariana/vegana gravide o nutrici e a lattanti, bamnon supplementate in gravidanza bini ed adolescenti. A coloro che
ed allattamento, né sullo sviluppo comunque volessero seguire o far
neuro-cognitivo dei bambini, ma vi seguire ai figli tale modello alimen-
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tare devono essere somministrati
tutti i supplementi necessari, vitamina B12 in primis, ed attentamente monitorati. In particolare i genitori devono essere informati sui
rischi a cui possono andare incontro i figli seguendo questo modello
alimentare.
Inoltre, i soggetti che seguono diete vegetariane, in periodi della vita
particolarmente stressanti da un
punto di vista metabolico, come
gravidanza, allattamento e bambini fino a 3 anni o adolescenti, devono essere monitorati con maggiore
attenzione per essere certi del soddisfacimento del bisogno di tutti i
nutrienti, eventualmente con maggiore supplementazione o con l’integrazione con altri alimenti.
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, la Federazione
Italiana Medici Pediatri, la Società
Italiana di Medicina dell’Adolescenza e la Società Italiana di Medicina
Perinatale, firmatarie del Position
Paper, raccomandano una dieta
che comprenda tutti i gruppi alimentari e ritiene che la Dieta Mediterranea, basata sul consumo prevalente di molti alimenti vegetali e
sull’uso limitato di prodotti animali,
sia il modello alimentare ideale per
assicurare salute ai bambini ed agli
adulti.

POSITION PAPER SIPPS - FIMP - FIMA - SIMP

DEFINIZIONE DI DIETA SANA
Una dieta adeguata e corretta è
uno strumento indispensabile per il
raggiungimento di un buono stato
di salute. Secondo l’OMS circa un
terzo delle malattie cardiovascolari
e dei tumori potrebbe essere evitato grazie ad una dieta sana1. Inoltre
una dieta sana potrebbe essere un
fattore di protezione nei confronti
di problemi psichici2.
Ma in cosa consiste una dieta sana
o corretta? Una dieta sana è quella
che fornisce tutti i macro e micronutrienti che sono necessari a soddisfare tutti i bisogni dell’organismo e,
nel caso di bambini, anche in grado
di favorire il migliore sviluppo psico-fisico possibile. Una dieta sana
deve anche essere fattore di protezione nei confronti del più ampio
numero di malattie possibili ed, allo
stesso tempo, non deve favorire lo
sviluppo di sindromi da carenza di
nutrienti specifici, né deve provocare effetti negativi per l’accumulo di
nutrienti in eccesso nell’organismo.
Una dieta sana, quindi, deve comprendere un’assunzione di alimenti
varia, equilibrata, che veda l’assunzione di alimenti presenti in tutti i
gruppi alimentari nelle giuste proporzioni in termini di quantità e frequenza di assunzione.
Secondo quanto riportato nel sito

del Ministero della Salute italiano
“l’alimentazione deve essere quanto più possibile varia ed equilibrata”
e di seguito vengono elencati gli
alimenti provenienti da tutti i gruppi alimentari, inclusi carne, pesce e
prodotti caseari3.
La NICE Guideline 2015 Preventing
excess weight gain, nell’ambito della
prevenzione di un eccesso di peso,
pone un limite di assunzione di carne e prodotti a base di carne per gli
adulti pari a 70 g al giorno, ma non
elimina totalmente i prodotti animali dalla dieta giornaliera4.
Il modello alimentare che è riconosciuto essere protettivo nei confronti di malattie cardiovascolari,
tumori e DM2 e che non necessita
di integrazioni farmacologiche è la
dieta mediterranea, che può essere considerato il gold standard fra i
modelli alimentari globali 5-9, e che
è assurta a patrimonio intangibile
dell’umanità proprio per le sue qualità nutrizionali e protettive10.
Modelli alimentari diversi dovrebbero essere confrontati con la dieta
mediterranea per valutarne la validità sia nutrizionale che preventiva
nei confronti di malattie cronico-degenerative e non con modelli sbilanciati come la cosiddetta “Western
diet” troppo ricca di SFA, proteine e

zuccheri semplici nonché basata su
alimenti eccessivamente raffinati,
che comportano inevitabilmente la
ridotta assunzione di molti micronutrienti essenziali.
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DEFINIZIONE DEI DIVERSI MODELLI DI DIETA VEGETARIANA
Key point
Le diete vegetariane e/o semi vegetariane sono sempre più diffuse tra
la popolazione occidentale, anche
in età pediatrica.
Accomunate dal prefiisso “veg”, si
possono riconoscere e classificare
diverse diete le cui caratteristiche
nutrizionali possono essere tra loro
molto differenti secondo la restrizione/esclusione di una o più famiglie di alimenti.
Le caratteristiche delle principali
diete vegetariane sono riassunte
nella Tabella 1.
Le diete con maggiori restrizioni
comportano il rischio di non essere
in grado di rispondere ai fabbisogni nutrizionali sia dal punto di vista dell’apporto energetico che dei
nutrienti, soprattutto in particolari
situazioni fisiologiche quali la gravidanza, l’allattamento e la prima
infanzia.
Diversi micronutrienti (ferro, calcio, zinco, vit. D, ecc.) possono risultare carenti o poco assorbibili/
biodisponibili. La vit. B12 è sempre
carente nelle diete vegane e può
essere carente nelle diete vegetariane, come pure carente è l’assunzione dei metaboliti DHA ed EPA
degli acidi grassi ω-3.
Classificazione delle diete vegetariane
Le sempre maggiore diffusione delle diete vegetariane e/o semi vegetariane tra la popolazione occidentale, anche di età pediatrica, risente
di motivazioni salutistiche, ma anche e soprattutto culturali, etico-re136

ligiose, filosofiche, che possono arrivare ad assumere la connotazione
di vere e proprie tendenze/stili di
vita. Accomunate dal prefisso “veg”
si possono classificare diverse diete le cui caratteristiche nutrizionali
possono essere tra loro molto differenti a seconda delle restrizioni/
esclusioni di una o più famiglie di
alimenti. Si va infatti da regimi alimentari con parziali restrizioni quali
la dieta pesco-vegetariana a quella
Latto-Ovo-Vegetariana (LOV), la più
diffusa nei Paesi Occidentali, ad altri, quali la dieta vegana, fino ad arrivare alla dieta crudista o fruttariana. Le caratteristiche delle principali
diete vegetariane sono riassunte
nella Tabella 1.
In letteratura, è possibile reperire alcuni “indici di qualità nutrizionale,
quali l’Healthy Eating Index (HEI)1, il
Mediterranean Diet Score (MDS)2 e l’Alternate Healthy Eating Index (AHEI)3,4
utilizzati per valutare la salubrità di
un modello alimentare e confrontare differenti modelli dietetici con un
modello nutrizionale onnivoro, ma
nessun questionario esclude “a priori”
uno o più gruppi di alimenti.
È evidente che le diete con maggiori restrizioni comportano il rischio di
non essere in grado di rispondere ai
fabbisogni nutrizionali sia dal punto
di vista dell’apporto energetico che
dei nutrienti, soprattutto in particolari situazioni fisiologiche di maggiore fragilità quali la gravidanza,
l’allattamento e la prima infanzia.
È quindi fondamentale connotare
in modo preciso il modello alimentare seguito, particolarmente in età
pediatrica, al fine di poter mettere
in atto gli eventuali interventi necessari a correggere i possibili deficit/squilibri nell’intake sia calorico,

sia di macro e micronutrienti, che
dovessero verificarsi in diete particolarmente restrittive, tenuto conto
della fase di crescita del bambino.
Si è reso quindi necessario intervenire per definire oggettivamente rischi e benefici di diete vegetariane
alternative ad una alimentazione
più inclusiva come quella mediterranea, allo scopo di fornire ai pediatri, e di conseguenza alle famiglie,
strumenti di lavoro oggettivi e basati sulle evidenze scientifiche.
In questo documento non vengono
considerate ed analizzate le diete
macrobiotiche, crudiste, del raccoglitore e fruttariane perché tanto
esclusive e rigide da risultare chiaramente incompatibili con un’adeguata alimentazione, soprattutto in
età pediatrica.
In questo documento, ove non altrimenti specificato, il termine “vegetariano/dieta vegetariana” si riferisce
alla dieta LOV e suoi derivati dieta
ovo-vegetariana e dieta latto-vegetariana, mentre il termine vegano/a
si riferisce ad una dieta che è priva
anche di uova, latte e derivati, miele,
propoli, pappa reale, polline. I termini
“diete vegetariane” invece comprendono la dieta LOV e la dieta vegana.
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Tabella 1. Caratteristiche dei principali modelli di dieta vegetariana
Definizione

Alimenti esclusi

Alimenti permessi

Dieta pescovegetariana o
pescariana

Carne di animali terrestri e volatili
vari.

Pesci, molluschi, crostacei, frutti di mare.
Qualunque alimento di origine vegetale: cereali,
legumi, verdure, ortaggi, frutta, alghe. Uova, latte,
latticini, formaggi, miele, pappa reale, propoli,
polline. Funghi, lieviti, fermenti lattici e lievito di
birra.

Dieta LOV

Carni, pesci, molluschi e crostacei.

Qualunque alimento di origine vegetale: cereali,
legumi, verdure, ortaggi, frutta, alghe. Uova, latte,
latticini e formaggi, miele, pappa reale, propoli,
polline. Funghi, lieviti, fermenti lattici e lievito di
birra.

Dieta lattovegetariana

Carni, pesci, molluschi, crostacei,
uova.

Qualunque alimento di origine vegetale: cereali,
legumi, verdure, ortaggi, frutta, alghe. Latte,
latticini e formaggi, miele, pappa reale, propoli,
polline. Funghi, lieviti, fermenti lattici e lievito di
birra.

Dieta ovovegetariana

Carni, pesci, molluschi, crostacei,
latte e suoi derivati.

Qualunque alimento di origine vegetale: cereali,
legumi, verdure, ortaggi, frutta, alghe. Uova,
miele, pappa reale, propoli, polline. Funghi, lieviti,
fermenti lattici e lievito di birra.

Dieta vegana

Tutti gli alimenti di origine animale, Qualunque alimento di origine vegetale: cereali,
inclusi uova, miele, latte e derivati, legumi, verdure, ortaggi e frutta, oltre ad alghe,
propoli, pappa reale, polline.
funghi, lieviti e batteri.

Dieta crudista
(variante
vegetariana)

Tutti i cibi cotti a temperature
superiori a 46 °C.

Solo alimenti vegetali non sottoposti a
trattamenti termici oltre i 42 °C, ma è ammessa
l'essiccazione. Frutta, verdura, noci e semi, cereali
e legumi germogliati

Dieta fruttariana

Tutti i cibi di origine animale, latte
e derivati, uova, legumi, cereali,
verdure, alghe, funghi. Frutta e
ortaggi che derivano da radici, fiori
foglie, ecc. e che non sono il vero
frutto della pianta (fragole, fichi,
ecc.)

Frutta fresca e secca (mela, pera, albicocca, pesca,
ecc) ortaggi da frutto (pomodori, peperoni,
peperoni, cetrioli, ecc.) e frutta grassa (olive ed
avocado).

Dieta da raccoglitori Tutti gli alimenti che non cadono
(variante
spontaneamente dagli alberi.
vegetariana)

Prevede solo il consumo di ciò che è caduto
naturalmente dall’albero o dalla pianta (semi,
frutti, ecc.).
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RILEVANZA DEL FENOMENO (EPIDEMIOLOGIA E TREND)
Key point
Non esistono a tutt’oggi dati certi
sulla prevalenza e sul trend delle
abitudini alimentari vegetariane nei Paesi occidentali, né nella
popolazione generale adulta, né
tantomeno in età pediatrica.
Le informazioni attualmente disponibili derivano soprattutto da
indagini conoscitive in parte condotte da associazioni vegetariane con metodiche diverse fra cui
soprattutto la difficoltà di definizione certa di “vegetarianismo”
poiché il fatto di non mangiare
carne non esclude automaticamente il fatto che si possa mangiare pesce.
Negli USA, i dati dalla National
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) del 20072010 mostrano una prevalenza negli adulti vegetariani del
2,30%.
In Italia, secondo i dati Eurispes
del 2016, circa il 4,60% della popolazione è vegetariano ed il 3%
è vegano.
Prevalenza
Le stime sulla prevalenza di soggetti che seguono una dieta vegetariana rispetto alla popolazione
generale derivano soprattutto da
sondaggi condotti da associazioni
di vegetariani su campioni di popolazione non rappresentativi del Paese e pubblicate prevalentemente
su siti web o su report monografici.
Inoltre, spesso soggetti con un
consumo molto limitato di carne o
che non assumono carne rossa, ma
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mangiano pesce, si autodefiniscono
vegetariani falsando così non solo i
dati di prevalenza, ma anche le possibili conseguenze nutrizionali nelle
ricerche sugli effetti metabolici e salutari delle diete vegetariane1.
Numerosità di soggetti vegetariani in USA ed in Europa
Nel 2014 la Vegetarian Resource
Group (VRG) ha commissionato un
sondaggio on line su 1.213 ragazzi
statunitensi fra 8 e 18 anni chiedendo con quale frequenza mangiavano carne o pesce. La risposta “mai”
ha classificato i rispondenti come
vegetariani, mentre la risposta “mai,
comprendendo anche prodotti caseari e uova”, ha classificato i soggetti come vegani. I risultati hanno
dato una prevalenza del 3% per i
vegetariani e dell’1% per i vegani. I
dati non mostrano alcuna variazione rispetto a quelli del 20102.
Sempre la VRG ha commissionato
nel 2016 una survey su 2.015 adulti
per via telefonica con le stesse domande utilizzate nella indagine sui
ragazzi. I risultati hanno mostrato
che circa il 3,30% del campione è
vegetariano e di questi circa la metà
è vegano3.
Rispetto al 2015 il numero dei vegetariani è rimasto invariato, mentre il
numero dei vegani si è raddoppiato3.
Nel 2017 sono stati pubblicati i dati
dalla National Health and Nutrition
Examination Survey (NHANES) del
2007-2010 su1.592 soggetti adulti
degli USA. Sono stati considerati vegetariani i soggetti che alla domanda “ti consideri un vegetariano?”
hanno risposto “sì”, senza differenziare se LOV o vegani. 263 soggetti

sono stati identificati come vegetariani, mostrando una prevalenza
pesata per la popolazione generale
del 2,30%4.
I dati inglesi, derivanti da un sondaggio nazionale, di cui però non
sono noti i criteri di selezione, a cura
della Società Vegana Inglese, mostrano una prevalenza di vegetariani del 3,25%, di cui l’1,05% vegani5.
Italia
Secondo i dati Eurispes6, aggiornati a gennaio 2017, in Italia circa
il 4,60% della popolazione è vegetariano e circa il 3% è vegano. Nel
2014 i vegetariani erano il 6,50%
della popolazione generale ed i vegani lo 0,60%. Il trend mostra quindi
una lieve riduzione del numero dei
vegetariani ed un notevole aumento dei vegani7. Analizzare il trend è
difficile per la difficoltà di definizione certa di “vegetarianismo” poiché
il fatto di non mangiare carne non
esclude il fatto che si possa mangiare pesce.
Ragioni della scelta vegetariana
Gli studi sui vegetariani hanno identificato una serie di motivazioni, religiose e non, per l’adozione di una
dieta priva di carne8. L’astinenza dal
consumo di carne, comunque non
obbligatoria, è un elemento comune in alcune pratiche religiose tra
cui il Buddismo e l’Avventismo del
Settimo Giorno9. La motivazione
salutistica e quella etica sono quelle più diffuse10,11; sono note anche
la ripugnanza specifica per la carne12,13, alcune credenze alimentari e
le influenze dei familiari11.
Molte persone abbracciano la dieta vegetariana nella convinzione
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FABBISOGNI, APPORTI DIETETICI, CRITICITÀ NUTRIZIONALI E SUPPLEMENTAZIONI
NELLE DIVERSE DIETE ED ETÀ
Key point
MACRONUTRIENTI
Proteine.
I bambini che seguono un’alimentazione vegetariana/vegana devono
avere un apporto proteico maggiorato del 30-35% fino a 2 anni di età;
del 20-30% da 2 a 6 anni e del 1520% oltre i 6 anni.
L’apporto proteico del latte materno
è sufficiente per i lattanti allattati al
seno, anche se la madre segue una
dieta vegetariana. I lattanti di famiglie vegetariane, se non allattati
al seno, non devono essere alimentati con bevande del commercio a
base di riso, mandorle o soia, poiché
troppo povere in proteine ed altri
nutrienti, ma solo con formule adattate a base di proteine di origine vegetale.
Con l’inizio dell’alimentazione complementare occorre essere molto attenti agli alimenti utilizzati, poiché
molti di quelli ammessi nell’alimentazione vegetariana non sono adatti a bambini di età inferiore ai due
anni, come, ad esempio, il tempeh,
troppo ricco di sale. Anche il tofu, in
base al tipo di conservazione in salamoia, ne può contenere quantità
troppo elevate.
Le diete vegetariane non presentano un adeguato apporto di acido alfa-linolenico (ALA), ma soprattutto
dei suoi derivati EPA e DHA. I vegetariani dovrebbero pertanto assumere
regolarmente buone fonti di ALA
(es. noci, semi di lino e di chia, oli da
essi derivati, altri oli ricchi di ALA) e
nutrienti considerati utili per migliorare la conversione di ALA in EPA e
DHA (proteine, piridossina, biotina,
calcio, rame, magnesio e zinco). Il
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regolare utilizzo di alghe edibili può
contribuire a coprire il fabbisogno
di EPA e DHA, sebbene solitamente sia necessario ricorrere anche ad
un integratore di ω-3. In particolari
situazioni, quali gravidanza, allattamento e nei primi due anni di vita, è
raccomandata l’integrazione di tali
micronutrienti.
Nell’ambito di una dieta vegetariana, e particolarmente in caso di
dieta vegana, il consumo di carboidrati e fibra alimentare è solitamente aumentato. Ciò determina
una riduzione dell’intake energetico totale perché diete ricche di fibre
alimentari e di carboidrati riducono
la densità energetica dei pasti consumati. L’elevato apporto di fibre
può interferire con l’assorbimento
di alcuni minerali, soprattutto ferro, zinco e calcio a causa dei fitati
presenti nei cereali e nei semi delle
leguminose.
MICRONUTRIENTI
Sali minerali
Le diete vegetariane non mettono a
rischio di carenza di rame e selenio.
Molti alimenti vegetali sono meno
ricchi di zinco e con una minore biodisponbilità rispetto agli alimenti di
origine animale. I bambini che seguano una dieta vegana sono considerati a potenziale rischio carenziale
di zinco e devono essere monitorati.
I bambini vegetariani, e soprattutto
i vegani, a causa del minore assorbimento del ferro non eminico, devono
avere un maggiore apporto di ferro
(1,8 volte rispetto agli onnivori). L’assorbimento del ferro non-eme può
essere agevolato dalla composizione del pasto, riducendo il contenuto
di fitati e polifenoli ed aumentando

quello di vitamina C.
Per le donne che seguano una dieta
vegana e siano in stato di gravidanza è indispensabile una adeguata
supplementazione di ferro.
È necessario garantire un’adeguata
e quotidiana supplementazione di
ferro anche ai bambini di età inferiore a 3 anni.
È necessario quindi far utilizzare alimenti fortificati con ferro, se disponibili, far consumare cibi con basso
contenuto in acido fitico, seguendo
precise modalità di preparazione
degli alimenti (macinazione, ammollo e germinazione di cereali e
legumi, lievitazione acida del pane)
ed associare nella dieta, ad alimenti ricchi di ferro non-eme, frutta e
verdura fresche con alto contenuto
di vitamina C o supplementare l’alimentazione con preparati farmaceutici.
Nei soggetti LOV il deficit di calcio
è piuttosto improbabile in quanto
la sua assunzione è garantita primariamente dal consumo di latte,
formaggi, ed in misura minore da
legumi, frutta secca, fichi secchi, gomasio, alcuni vegetali ed alghe.
Nei soggetti vegani l’assunzione
quotidiana di calcio può invece essere insufficiente a coprire il fabbisogno, soprattutto con l’inizio dell’alimentazione complementare, in
quanto il contenuto di calcio del latte materno, non influenzato da un
regime alimentare di tipo vegano,
non è più sufficiente a coprire i fabbisogni. Per soddisfare il giusto fabbisogno di calcio (secondo la FAO/
WHO: 300 mg/die nei primi 6 mesi
di vita, 400 mg/die tra 7 e 12 mesi di
vita, 500 mg/die tra 1 e 3 anni, 600
mg/die tra 4 e 6 anni, 700 mg/die
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tra 7 e 9 anni, 1.300 mg/die tra 10
e 18 anni), i soggetti vegani devono
pertanto ricorrere ad una specifica
supplementazione ed eventualmente adottare alcuni accorgimenti (es. riduzione dell’utilizzo del sale
da cucina, caffeina, ossalati e fitati,
aumento del consumo di acque minerali ricche in calcio).
Il lattante alimentato con latte materno non presenta deficit di iodio
se l’assunzione alimentare materna
è adeguata; lo stesso vale per i lattanti allattati con formule artificiali.
Il bambino a dieta LOV assume, con
l’alimentazione, cibi ricchi di iodio
come latte e uova; in questi casi,
tuttavia, dopo i 3 anni, l’uso di sale
iodato migliora l’intake quotidiano
di iodio. I bambini a dieta vegana
sono a rischio maggiore di carenza
iodica perché il contenuto di iodio
nella frutta e nella verdura dipende
dalla quantità del minerale nel terreno, nei fertilizzanti e nei prodotti
utilizzati per l’agricoltura per cui
devono assumerlo con integratori.
In caso di supplementazione con
iodio, il fabbisogno quotidiano generalmente ritenuto adeguato è 90
µg/die tra 0 e 6 anni, 120 µg/die tra
7 e 12 anni e 150 µg/die nelle età
successive.
Vitamine
Le diete vegetariane non mettono a
rischio di carenza di vitamina E né di
vitamina B2.
La vitamina A è presente come tale
negli alimenti di origine animale e,
come precursore (i carotenoidi) in
quelli di origine vegetale ed il suo
assorbimento è condizionato dalla
quantità e qualità di lipidi assunti.
Lattanti e bambini fino ai 3 anni
che seguano una dieta vegana
sono peraltro a rischio di carenza di

vitamina A.
La vitamina B12 è presente solo
negli alimenti di origine animale;
negli alimenti di origine vegetale è
presente una forma di vitamina B12
non biodisponibile che può anche
essere assorbita dall’intestino umano, ma che non è in grado di agire
metabolicamente.
La vitamina B12 è essenziale per la
produzione di globuli rossi, per la
rimozione di molecole potenzialmente dannose dal circolo, in particolare i residui di acido cianidrico,
per il metabolismo dell’omocisteina
e per la sintesi della guaina mielinica dei neuroni. In particolare l’alterata mielinizzazione per carenza di
vitamina B12 può comportare alterazioni della trasmissione a livello di
diversi distretti nervosi, lesioni neuronali e mieliniche. Secondo l’OMS
l’assunzione raccomandata giornaliera di Vit B12 varia secondo l’età
del soggetto.
La frequenza del deficit di vitamina
B12 fra i vegetariani è stata stimata del 62%, 25%-86%, 21%-41%, e
11%-90% , rispettivamente in donne gravide, bambini, adolescenti
ed anziani. Le persone che seguano
diete LOV o vegane, dati i rischi di
carenza a cui sono esposte, necessitano di una supplementazione di
vitamina B12.
Nessun regime alimentare garantisce un adeguato apporto di vit. D. Il
deficit può essere evitato mediante
l’esposizione solare o un’adeguata supplementazione (600 UI/die
nella donna gravida, 400 UI/die nel
I anno di vita, 600 UI/die da 1 a 18
anni, in assenza di fattori di rischio
per una condizione carenziale) in
tutti i soggetti, indipendentemente
dal regime alimentare.

Macronutrienti
Proteine
Un apporto proteico qualitativamente e quantitativamente adeguato è indispensabile per un corretto accrescimento dei bambini.
In particolare è importante l’assunzione degli aminoacidi essenziali,
che non possono essere sintetizzati
dall’organismo umano, presenti soprattutto negli alimenti di origine
animale e in minor quantità in quelli di origine vegetale, spesso carenti
in uno specifico aminoacido, che
diventa il cosiddetto aminoacido
limitante.
Il Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score (PDCAAS) esprime la
digeribilità della proteina corretta
per lo score aminoacidico e dipende
proprio dall’aminoacido limitante
diviso per il bisogno dello stesso
aminoacido nelle diverse età e condizioni (in mg/g di proteina) e corretto per la sua digeribilità1.
In una alimentazione vegetariana è
importante che, nell’arco del giorno, siano assunti alimenti vegetali
di diversi gruppi (soprattutto cereali
e legumi) in modo da compensare
la carenza di un aminoacido in un
alimento con un altro alimento in
cui lo stesso aminoacido sia invece abbondantemente presente, di
conseguenza il PDCAAS va calcolato per l’intera dieta giornaliera e
non per singolo pasto1.
Le diete LOV in genere hanno un
PDCAAS quasi simile a quello delle
diete onnivore, ma le diete vegane mostrano un PDCAAS di circa il
75%, per cui è necessario in età pediatrica un incremento dell’apporto
proteico, diverso secondo l’età del
soggetto poiché diversi e progressivamente minori al crescere dell’età,
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sono i fabbisogni proteici totali.
Nello specifico viene consigliato
un incremento dell’apporto proteico del 30-35% per i lattanti fino a 2
anni di età; del 20-30% da 2 a 6 anni
e del 15-20% per i bambini oltre i 6
anni2.
Nel periodo dell’alimentazione
complementare il seitan, derivato
dal grano, non aggiunge proteine
di qualità che possano integrare
quelle già assunte con le pappe di
cereali normalmente usate in questo periodo della vita.
I lattanti allattati al seno hanno un
apporto proteico sufficiente, anche
se la madre segue una qualsiasi
delle diete vegetariane, ma, se non
sono allattati al seno, sono esposti
al rischio di malnutrizione proteica3
qualora vengano alimentati con
bevande del comune commercio a
base di riso, mandorle, avena, cocco
o soia, poiché tutte queste bevande
sono troppo povere in vari componenti quali energia, proteine ed altri
nutrienti.
Le “formule” a base di soia o di riso
possono invece essere tranquillamente utilizzate poiché le proteine
della soia, integrate con metionina,
hanno ottimi PDCAAS e biodisponibilità ed i lattanti mostrano un
crescita psico-fisica simile a quella
del lattanti alimentati con latte materno o con formule a base di latte
vaccino4.
Nell’alimentazione complementare
occorre essere molto attenti all’apporto di sale in alimenti altamente
proteici come tofu e tempeh. Questi derivano dalla soia ed hanno
una migliore qualità proteica, ma
non sono adeguati perché (in particolare il secondo) possono essere
troppo ricchi in sale. Inoltre occorre
leggere attentamente le etichette,
poiché, ad esempio, i Tofu possono
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contenere da 100 a 630 mg di sale dovrebbe essere, sempre da 0 a 2
ogni 100 g di prodotto.
anni, di 10-12 mg/kg di peso corporeo3.
Dal punto di vista qualitativo l’aBibliografia
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man protein and amino acid nutrition. Am J Clin grassi essenziali ω-6 ed ω-3 deve
Nutr 1994;59:1203S–1212S.
2. Messina V, Mangels A. Considerations in plan- essere monitorato. L’acido linoleining vegan diets: children. J Am Diet Assoc co è abbondantemente presente
2001;101:661–669.
3. Barr SI, Broughton TM. Relative weight, weight loss negli alimenti vegetali e facilmenefforts and nutrient intakes among health-con- te convertito in AA, mentre l’ALA è
scious vegetarian, past vegetarian and non-vegpresente in minore quantità negli
etarian women aged 18 to 50. J Am Coll Nutr
2000;19:781–788.
alimenti vegetali e solo il 10% vie4. Vandenplas Y, Castrellon PG, Rivas R, et al. Safety
ne trasformato in EPA e successivaof soya-based infant formulas in children. Br J Nutr
mente in DHA, rendendo essenziale
2014;111(8):1340-60.
la loro assunzione con gli alimenti e
l’assunzione diretta di EPA e DHA in
Grassi
lattanti e bambini piccoli2.
Nelle diete vegetariane occorre ve- LA ed ALA sono precursori di morificare che l’apporto di lipidi in ge- lecole con importante attività bionerale sia adeguato alle necessità logica quali prostaglandine, pronutrizionali delle varie età ed una stacicline, leucotrieni, trombossani,
speciale attenzione deve essere ri- resolvine e neuroprotectine, e sono
volta all’assunzione dei lipidi in ter- modulatori dell’espressione genica2.
Lo LA è contenuto principalmente
mini di qualità.
L’assunzione dei lipidi totali viene negli oli vegetali e nella frutta secca.
espressa come percentuale dell’e- L’ALA è contenuto in elevate quantità in semi oleaginosi (lino), oli (di
nergia (% En) della dieta.
Secondo la European Food Safety lino, di canapa e di soia) e frutta secAuthority (EFSA)1, l’assunzione di li- ca (principalmente noci), ma, date
pidi deve essere pari al 40% En nei le difficoltà di trasformazione di ALA
lattanti di 6-12 mesi, al 35-40% En in EPA e DHA, per l’alimentazione
nei bambini di 1-3 anni e al 25-35% umana sono molto più importanti
En dopo i 4 anni2. Nessuna restrizio- le fonti alimentari che contengono
ne sull’apporto lipidico totale gior- questi ultimi (pesce, in particolare
naliero deve essere effettuata nei quello azzurro e pesci grassi, e gli
primi due anni vita sia perché non oli derivati dal pesce come l’olio di
ha valore preventivo per le età suc- fegato di merluzzo), che ovviamencessive sia per le particolari necessi- te sono carenti nella maggior parte
delle diete vegetariane.
tà metaboliche di questa età 2,3.
L’EFSA raccomanda un’assunzione I PUFA (EPA e DHA in particolare)
giornaliera di LA pari al 4% En1, più sono essenziali soprattutto nei prio meno in accordo con l’OMS che mi mille giorni di vita per la crescita
ne raccomanda dal 3,00 al 4,50% e lo sviluppo del sistema nervoso4.
En fino ai due anni. L’OMS però de- Il DHA in particolare è cruciale per
finisce anche il limite massimo di lo sviluppo e per la crescita del siassunzione di ALA, che da 0 a 2 anni stema nervoso e della retina del
dovrebbe essere inferiore al 3,00% bambino5,6. Migliore coordinazione
En mentre l’intake adeguato di DHA oculare e motoria, maggiore con-
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centrazione e punteggi più elevati
nei test intellettivi sono stati infatti riscontrati in lattanti alimentati
con formule contenenti DHA7. Assunzioni adeguate di DHA infatti
sembrano avere effetti positivi sul
profilo lipidico, con un aumento
del colesterolo HDL e una riduzione
dei trigliceridi e delle lipoproteine
VLDL, nonché sull’aggregazione
piastrinica e sulla pressione arteriosa, che verrebbero ridotte, e sul
cuore, con effetto antiaritmico8-10.
I PUFA-3 hanno quindi un ruolo di
primo piano per la protezione nei
confronti di patologie dismetaboliche (cardiovasculopatie, obesità,
ecc.)11,12.
Vi sarebbe un effetto positivo dell’EPA anche sulla sindrome metabolica, in quanto una sua adeguata
assunzione sembra prevenire l’ipertrofia e l’iperplasia degli adipociti,
stimolare la produzione di adiponectina e ridurre lo stato di infiammazione cronica13.
Nelle diete vegetariane l’apporto
di acido ALA è sostanzialmente limitato al consumo di noci, di semi
di lino e ad alcuni oli e di conseguenza può facilmente essere insufficiente. Le conseguenze di un
ridotto apporto di ALA possono
essere amplificate dalla ridotta
conversione di quest’ultimo in EPA
e DHA. Secondo la SINU14 i vegetariani, per garantire un adeguato
stato nutrizionale di PUFA della
serie ω-3, dovrebbero assumere
regolarmente buone fonti di ALA
(es. noci, semi di lino e di chia, oli
da essi derivati, altri oli ricchi di
ALA) e nutrienti considerati utili
per la conversione di ALA in EPA e
DHA (proteine, piridossina, biotina,
calcio, rame, magnesio e zinco). In
gravidanza e allattamento, ma an-

che nei primi due anni di vita, in cui
vi è un aumento fisiologico del fabbisogno basale di questi macronutrienti, è necessario che i soggetti
che seguono diete vegetariane ricorrano all’utilizzo di un integratore specifico14.
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Carboidrati
Un livello di introduzione di fibra
alimentare di 8,40 g/1000 kcal è
compatibile con un normale sviluppo corporeo nel bambino e risulta
adeguato in età pediatrica1.
Nelle diete vegetariane il consumo
di carboidrati e fibra alimentare è
solitamente aumentato, mentre il
consumo di grassi e proteine è ridotto.
Ciò può determinare un minore intake energetico totale per riduzione
della densità energetica dei pasti
consumati.
L’elevato apporto di fibra alimentare con la dieta, soprattutto durante
l’infanzia (1-9 anni), derivante dal
consumo di patate, frutta e verdura, ma non di cereali, sembra avere
un importante effetto positivo sul
rischio cardio-vascolare, con un
aumento dei valori di colesterolo
HDL e una riduzione dei valori di
trigliceridi2.
Una criticità della dieta vegetariana, soprattutto nel periodo dell’alimentazione complementare, è
proprio l’eccessivo apporto di fibra
alimentare, perché questo può
interferire con l’assorbimento di
alcuni minerali, soprattutto ferro,
zinco e calcio a causa della presenza di fitati nei cereali e nei semi delle leguminose3.
La SINU raccomanda pertanto ai
soggetti che seguono diete vegetariane l’adozione di alcune strategie
per aumentare la biodisponibilità
di questi micronutrienti, in particolare la lievitazione acida del pane e
la germinazione, la macinazione e
l’ammollo dei cereali e dei legumi:
ognuna di queste azioni riduce il
contenuto e gli effetti dell’acido fitico, grazie anche all’attivazione di
fitasi endogene3.
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di vitamina A nei bambini vegetariani
risultava nei limiti di norma e paragonabile a quella dei bambini onnivori.4
Vitamine e micronutrienti
Una dieta pesco-vegetariana o LOV
non sembra mettere a rischio di
Le diete vegetariane non sembrano carenza di vitamina A, rischio che
mettere a rischio di carenza di vitami- diventa invece più concreto in latna E, vitamina B2, di rame e di selenio1. tanti e bambini fino ai 3 anni che
seguono una dieta vegana, a causa
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Vitamina A
La Vitamina A è una vitamina liposolubile che svolge un ruolo fondamentale nella modulazione del processi di apoptosi, nell’embriogenesi,
nello sviluppo dei processi immunitari e nei meccanismi della visione a
colori.1 La vitamina A è presente in
natura sia in alimenti di origine animale che vegetale e la sua biodisponibilità è condizionata da quantità e
qualità dei lipidi assunti con la dieta,
che ne veicolano l’assorbimento.2
Durante la gravidanza, dato il maggiore fabbisogno di vitamina A (700
microg RE/die) per assicurare una
riserva di vitamina A sufficiente per
la madre e la crescita e lo sviluppo
del feto, si considera adeguato un
incremento di 100 µg/die. È però
fondamentale evitarne un’eccessiva
assunzione in gravidanza per i noti
effetti teratogeni sul feto (3000 µ RE/
die sono attualmente considerati
come il valore soglia per evitare la
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Vitamina B12
La sintesi di vitamina B12, nota anche come cobalamina, è una prerogativa di alcuni batteri (anaerobi
ed archeobatteri metanogeni)1 che
sono in grado di sintetizzarla in presenza di cobalto2. La cobalamina
viene trasformata all’interno delle
cellule in due forme attive principali, la deossi-adenosil-cobalamina
(coenzima B12) e la metil-cobalami-

na ed una terza forma, la ciano-cobalamina, che facilmente viene
convertita in una delle due forme
precedenti3,4.
La vitamina B12 è presente solo
negli alimenti di origine animale5.
Negli alimenti di origine vegetale,
ed in particolare in alcune alghe
frequentemente utilizzate nei modelli alimentari vegetariani, è presente una forma di vitamina B12
non biodisponibile che può anche
essere assorbita dall’uomo, ma che
non è in grado di agire metabolicamente6.
L’assorbimento della vitamina B12
dagli alimenti è soggetto all’interazione con il fattore intrinseco di
produzione gastrica ed è limitato
ad 1,5-2 µg per pasto a causa della
scarsa capacità dei recettori.
La carenza di metil-cobalamina
provoca alterazioni della sintesi del
DNA e quindi alterazioni nella produzione di globuli rossi7,8, un accumulo di omocisteina, correlato al
rischio di sviluppo di diabete mellito9 e malattie cardiovascolari10 e ad
un effetto neurotossico sui recettori
sinaptici11.
Una scarsa biodisponibilità di adenosin-cobalamina nei neuroni
comporta una riduzione e modificazione della guaina mielinica con
conseguenti alterazioni della trasmissione nervosa a livello di diversi
distretti nervosi7.
La ciano-cobalamina è la forma di
vitamina B12 presente nei supplementi ed è facilmente trasformata
in metil-cobalamina o adenosin-cobalamina13,14.
Secondo l’OMS l’assunzione raccomandata giornaliera di vitamina
B12 varia secondo l’età del soggetto. La vitamina B12 viene depositata nell’organismo fino ad 1,0-1,50
mg, soprattutto nel fegato15, e que-
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sta è la ragione principale per cui i
fenomeni di carenza, nell’adulto,
possono iniziare anche dopo diversi
anni di assunzione insufficiente, se
si hanno buone riserve corporee.16
La quantità totale di vitamina B12
assorbita aumenta con l’aumento
della sua assunzione, ma l’assorbimento in percentuale si riduce
e torna ai livelli basali dopo circa
4-6 ore per permettere un assorbimento efficiente all’assunzione
successiva17.
Il contenuto di vitamina B12 varia
fra i diversi alimenti e in base alla
cottura utilizzata.

di vitamina B12 sia relativamente peso secco)25,26.
comune anche fra i LOV.
La deficienza di vitamina B12 fra i
vegetariani è stata stimata del 62%
Uova
nelle donne gravide, del 25% - 86%
La vitamina B12 si trova soprattutto nei bambini, del 21% - 41% negli
nel tuorlo, ed è circa 0,90-1,40 µg% adolescenti, e dell’11% - 90% negli
e la sua biodisponibilità cambia anziani27.
secondo la cottura: nelle uova strapazzate è pari al 3,70%, nelle uova Bibliografia
lesse all’8,90%, nelle uova fritte al 1. Herbert, V. Vitamin B-12: Plant sources, requirements, and assay. Am J Clin Nutr 1988;48:852–858.
9,20%22.

Pesce
Il contenuto di vitamina B12 in
diversi tipi di pesce come salmone, sardine, trota, tonno, ecc. può
oscillare da 3 a 8,90 µg e la perdita con la cottura a vapore, frittura,
Carne
In 100 g di fegato bovino, carne microonde, ecc. varia dal 2,30% al
magra e tacchino si trovano rispet- 14,80%.23
tivamente 83, 3 e 33 µg di vitamina B12. La cottura però ne riduce il Alimenti vegetali
Gli alimenti vegetali non contengocontenuto di circa il 33%18.
no di norma vitamina B12 biodispoLatte e derivati
nibile per gli umani, ma spesso preIl latte e i suoi derivati non sono sentano una simil-vitamina B12 che
particolarmente ricchi di vitamina viene peraltro misurata dai test bioB12 poiché ne contengono circa logici come B12 e quindi può dare
0,30-0,40 µg%, ma il contributo risultati falsamente tranquillizzanti.23
all’assunzione totale può essere im- Tracce di vitamina B12 biodispoportante soprattutto nei latto-ve- nibile possono essere presenti in
getariani che assumono notevoli broccoli, asparagi, germogli di piquantità di questi prodotti. Va ricor- selli che riescono a inglobare la vidato tuttavia che la pastorizzazione tamina B12 presente in alcuni ferticausa una perdita di vitamina del lizzanti biologici23.
5-10%, la bollitura del latte per 2-5 Le foglie di thè verde, blu, rosso e
minuti la riduce del 30%,14 mentre nero presentano una quantità apla conservazione in frigo non causa prezzabile di vitamina B12 che potrebbe essere attiva anche nell’uoalcuna perdita19.
La vitamina B12 presente nelle pro- mo, ma dal momento che in circa 2
teine del siero viene notevolmente litri di qualunque di questi tipi di thè,
ridotta dalla fermentazione lattica si trovano solo circa 20 - 40 ng di viper cui negli yogurt la quantità di tamina B12, esse non possono essere
vitamina B12 è veramente bassa20 considerate una fonte sufficiente24.
Nella ricotta e nei formaggi stagio- L’unica alga che contiene vitamina
nati rimane dal 20 al 60% della vita- B12 biodisponibile è la lattuga di
mina B12 inizialmente presente nel mare, detta anche Nori, nelle due
latte21. Ciò spiega perché la carenza specie verde e rossa (32-78 µg% di
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Vitamina D
La vitamina D è coinvolta nella mineralizzazione dell’osso, nella contrazione muscolare e nella conduzione dell’impulso nervoso1, inoltre
ha diverse azioni extra-scheletriche
poiché un suo stato carenziale è
correlato ad una maggiore incidenza di infezioni respiratorie, asma
allergico, dermatite atopica e malattie autoimmuni come il diabete
mellito di tipo 12,3.
La vitamina D3 (colecalciferolo) può
essere sintetizzata a livello cutaneo
a partire dal 7-deidrocolesterolo
mediante l’esposizione solare o
può essere introdotta attraverso la
dieta, anche sotto forma di ergocalciferolo (vitamina D2, di origine
vegetale)4. Le vitamine D2 e D3 sono
considerate equivalenti4.
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Il fabbisogno di vitamina D3 è 400
UI/die di vitamina nel primo anno
di vita e di 600 fino a 18 anni2,5, 6.
Nel primo anno di vita la supplementazione con vitamina D è indicata in tutti i bambini indipendentemente dal tipo di allattamento2.
Fra uno e 18 anni, l’esposizione solare dovrebbe essere sufficiente a
soddisfare il fabbisogno di vitamina
D. La supplementazione con 6001000 UI/die di vitamina D va effettuata negli individui a rischio (scarsa esposizione alla luce solare, obesi
e sottoposti a terapia con farmaci
anticomiziali, antifungini e antiretrovirali e soggetti di pelle scura)2.
La supplementazione con vitamina
D è inoltre fondamentale in tutte le
donne gravide in quanto lo stato
vitaminico D materno influenza i
processi di acquisizione della massa
ossea del feto e del nascituro fino al
raggiungimento del picco di massa
ossea e riduce il rischio di complicanze legate alla gravidanza stessa
(es. preeclampsia)2.
La dieta influenza scarsamente lo
stato vitaminico D di un individuo:
pochi cibi sono ricchi di vitamina D
e il raggiungimento di uno stato vitaminico D sufficiente, in assenza di
supplementazione e di esposizione
solare, richiederebbe l’assunzione
quotidiana da parte del bambino
di grandi quantità di un numero ristretto di cibi, prevalentemente di
origine animale.
Il fabbisogno di vitamina D, quindi, è scarsamente garantito sia con
dieta LOV che con quella vegana,
ma non in maniera particolarmente accentuata rispetto alla dieta
onnivora; se l’esposizione solare è
inadeguata, dunque, è necessario
ricorrere ad una supplementazione
con vitamina D, indipendentemente dalla dieta seguita.
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Calcio
Il calcio è presente nell’idrossiapatite,
che conferisce rigidità allo scheletro
ed è fondamentale per la mineralizzazione ossea ed è inoltre coinvolto
nella contrazione muscolare e nella
trasmissione dell’impulso nervoso1.
L’assorbimento intestinale di calcio
è variabile tra il 35 e il 70%, è inversamente proporzionale all’assunzione ed è inoltre influenzato negativamente dai fitati che formano sali
di calcio insolubili a livello gastrointestinale1.
Circa il 98-99% del calcio filtrato a
livello glomerulare è poi riassorbito
nei tubuli renali mentre 40-80 mg/
die di calcio sono persi a livello della
cute, dei capelli e delle unghie, indipendentemente dalla sua assunzione2,4.
Il fabbisogno di calcio nei primi due
anni di vita è 120 mg/die e richiede
un’assunzione di circa 300 mg, quanti sono - ad esempio - quelli contenuti in 750 ml di latte materno1,5-9.
Tra 2 e 9 anni di vita il fabbisogno di
calcio sale a 220 mg e per garantire l’assorbimento di tale quantità è
raccomandata un’assunzione pari a
600 mg/die1.
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Tra 10 e 17 anni di vita il fabbisogno quotidiano di calcio è 440 mg
che richiede un’assunzione di circa
1040 mg/die, da aumentare fino a
1300 mg/die durante il picco di crescita10-12.
Nella dieta LOV il deficit di calcio
non è frequente grazie all’assunzione di latte e derivati, in associazione a legumi e frutta secca. Inoltre,
la dieta LOV è caratterizzata da un
elevato rapporto calcio/proteine
che costituisce un indicatore dello
stato di salute dell’osso di valore superiore rispetto al semplice introito
di calcio13.
I bambini che seguono una dieta vegana invece non assumono
con l’alimentazione una quantità
di calcio sufficiente a coprire il fabbisogno14-18. Il contenuto di calcio
nel latte materno non è influenzato da un eventuale regime alimentare materno di tipo vegano, ma,
una volta iniziata l’alimentazione
complementare,
un’assunzione
adeguata di tale micronutriente potrebbe essere garantita solo dall’assunzione di elevate quantità di cibi
di origine vegetale, spesso impossibile, dato il ridotto volume gastrico
del lattante. A partire dai sei mesi di
vita, dunque, è necessario assicurare al lattante che sia alimentato con
una dieta vegana un’adeguata assunzione di calcio con cibi fortificati
quali derivati della soia, cereali e ortaggi a foglia, se disponibili, o con
integratori; nel bambino più grande
è possibile inoltre l’assunzione di
alimenti a basso contenuto di ossalati (cavolo, frutta secca, crucifere,
cime di rapa, rucola, radicchio, indivia, semi oleaginosi, ecc.)19.
Un utile mezzo per aumentare l’assunzione di calcio è rappresentato
dall’uso di acque a buon contenuto
di calcio, mentre è da scoraggiare

l’uso di acque oligominerali, salvo
che per la diluizione delle formule
in polvere o in casi medicalmente
accertati (es. predisposizione alla
calcolosi renale).
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Ferro
L’OMS raccomanda che, per valutare lo stato marziale di un soggetto,
indipendentemente dalla sua età,
siano dosati la ferritina come misura delle riserve di ferro, il recettore
solubile della transferrina che riflette la deplezione tessutale del ferro
e la protoporfirina come misura
della gravità della carenza di ferro1.
Purtroppo molti studi non hanno
applicato questa metodologia e
quindi sono carenti dal punto di vista metodologico, con conseguenti
risultati non coerenti.
Il ferro è essenziale non solo per la
produzione di emoglobina e mioglobina, ma anche per la produzione di neurotrasmettitori, soprattutto nell’ambito dopaminergico. La
presenza di anemia marziale nei
primi mesi di vita influenza negativamente lo sviluppo della corteccia
cerebrale, del nucleo striato e delle
funzioni dopaminergiche2 e sembra
che gli effetti di tale carenza possano essere irreversibili e persistere
anche in età maggiore3.
Il ferro si trova negli alimenti animali
sia come ferro eme, più biodisponibile, e non-eme, meno biodisponibile, mentre negli alimenti vegetali
si trova solo sotto forma di ferro
non-eme. I soggetti che seguono
una dieta ovo-vegetariana assumono una piccola parte di ferro eme
dalle uova, mentre i soggetti che seguono una dieta vegana assumono
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con la dieta solo il ferro non-eme.
Le quantità totali di ferro introdotte
con una dieta LOV e quella onnivora
sono sovrapponibili4 o a volte leggermente maggiori nella prima5. Invece, e contrariamente ai risultati di
due studi precedenti6,7, una recentissima revisione sistematica dimostra
bassi livelli di ferritina nei vegani8.
La disponibilità del ferro in una dieta onnivora è del 18%, mentre in
una dieta vegetariana è del 10%,
pertanto i bambini vegetariani, e
soprattutto i vegani, devono avere
un maggiore assunzione di ferro9.
L’assorbimento del ferro non eme
può essere agevolato dalla composizione del pasto, in particolare
riducendo il contenuto di fitati e
polifenoli ed aumentando quello di
vitamina C10.
Sono state osservate notevoli variazioni nell’assorbimento del ferro
non-eme, dallo 0,70 al 22,90%. Il livello di assorbimento del ferro plasmatico e le basse concentrazioni di
ferritina nel siero dei soggetti vegetariani rendono importante prendere in considerazione la presenza nella dieta di inibitori (fitati e fibre) o potenziatori (vitamina C) nella dieta11.
Studi eseguiti su adulti sani affermano che esiste la possibilità di adattarsi alle diete con un basso apporto di
ferro nel corso del tempo, riducendone la perdita12, e assorbendo il ferro non-eme in modo più efficiente13.
È dimostrato che i lattanti hanno la
capacità di adattare al meglio l’assorbimento del ferro quando i fabbisogni di ferro aumentano 14.
Tuttavia molti degli studi pubblicati sull’assorbimento del ferro
hanno utilizzato l’approccio di valutazione del singolo pasto, e questo ha portato a sopravvalutare sia
l’effetto degli inibitori che degli stimolatori11.
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a 100 µg/l il bambino presenta una
condizione carenziale2. Durante la
gestazione il fabbisogno quotidiano di iodio aumenta fino a 250 µg/
die e la iodiosufficienza è definita
da una ioduria compresa tra 150 e
499 µg/l3.
Il bilancio positivo dello iodio si ottiene solamente quando l’assunzione di iodio è almeno 15 µg/kg/die
nel neonato a termine e 30 µg/kg/
die nel neonato pretermine, poiché
nel pretermine l’assorbimento è ridotto di circa il 50%4.
Il bambino che segua una dieta LOV
assume cibi ricchi di iodio come il
latte e le uova, tuttavia, l’uso di sale
iodato, dopo i 3 anni di vita, permette di aumentare l’assunzione
giornaliera di iodio.
I bambini vegani sono a rischio
maggiore di carenza iodica anche
perché il contenuto di iodio nella
frutta e nella verdura dipende dalla quantità del minerale nel terreno, nei fertilizzanti e nei prodotti
utilizzati per l’agricoltura. I bambini vegani devono assumere integratori a base di iodio.
In caso di supplementazione con
iodio, il fabbisogno quotidiano generalmente ritenuto adeguato è
90 µg/die tra 0 e 6 anni, 120 µg/die
tra 7 e 12 anni e 150 µg/die nelle
età successive.

Bibliografia

bile in quanto i fitati e altri composti
1. Human vitamin and mineral requirements. Report possono inibirne o ridurne l’assorbiof a joint FAO/WHO expert consultation. Bangkok, mento,6 così come sono possibili inThailand, 1998.
terazioni competitive anche con altri
2. Gastaldi R, Panicucci C, Poggi E, et al. La carenza
di iodio in età evolutiva. Medico e Bambino 2015; minerali.7
34:39-43.
3. Proposed revision for daily iodine intake recom- La dieta LOV potrebbe soddisfare i
mendations of 1996 by the World Health Orga- fabbisogni di zinco, ma l’adeguateznization, United Nations Children’s Fund, and
International Council for the Control of Iodine za dei livelli deve essere verificata: la
Deficiency Disorders.
zinchemia è il test più utilizzato ed
4. Delange F. Requirements of iodine in humans. In:
indica uno stato di deficit per livelli
Iodine deficiency in Europe. A continuing coninferiori a 60 µg/dl.
cern. Delange F, Dunn JT, Glinoer D. eds, p. 5-16.
New York, Plenum Press, 1998.
I bambini che seguano una dieta vegana non correttamente bilanciata e
Zinco
monitorata sono invece considerati
8
Lo zinco è un componente essenzia- a rischio carenziale di zinco.
le di molti enzimi e ricopre un ruolo fondamentale a livello catalitico, Bibliografia
Società Italiana di Nutrizione Umana. LARN strutturale e regolatorio soprattutto 1. SINU,
Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed
nel sistema immunitario, gastro-inteenergia per la popolazione italiana. IV Revisione.
Coordinamento editoriale SINU-INRAN. Milano:
stinale e nell’apparato scheletrico.1,2
SICS, 2014.
È assorbito principalmente nell’inte- 2. Vallee BL, Falchuk KH. The biochemical basis of
zinc physiology. Physiol Rev. 1993;73:79-118.
stino tenue e si lega con legami forti
3. Sandstead HH. Understanding zinc: recent oballe proteine, pertanto l’efficienza del
servations and interpretations. J Lab Clin Med
1994;124:322-7.
suo assorbimento dipende dall’intaE, Marletta L. Tabelle di composizione
ke proteico, tanto che un malassor- 4. Carnovale
degli alimenti – aggiornamento 2000 - Istituto Nazionale della Nutrizione. Milano: EDRA, 2000.
bimento proteico può condizionare
5. Gnagnarella P, Salvini S et al. Banca Dati di Compouna carenza di zinco.3
sizione degli Alimenti per Studi Epidemiologici in
Gli alimenti più ricchi di zinco sono
Italia. Versione 1.2008. Istituto Europeo di OncoloMilano, 2008. Internet http://www.ieo.it/bda
quelli di origine animale, mentre gli 6. gia,
Harland BF, Oberleas D. Phytate in foods. World
alimenti vegetali lo sono meno con
Rev Nutr Diet 1987;52:235–59.
l’eccezione della crusca di grano, dei 7. Hunt JR. Bioavailability of iron, zinc, and other
trace minerals from vegetarian diets. Am J Clin
legumi secchi e della frutta secca a
Nutr. 2003;78(3S):633S-9S.
8. Gibson RS et al. Is iron and zinc nutrition a conguscio4,5.
cern for vegetarian infants and young children in
Lo zinco presente negli alimenti di
industrialized countries? Am J Clin Nutr. 2014;100
Suppl 1:459S-68S.
origine vegetale è meno biodisponi-

149

DIETE VEGETARIANE IN GRAVIDANZA ED IN ETÀ EVOLUTIVA

CRESCITA STATURO-PONDERALE DEI BAMBINI CHE SEGUONO DIETE VEGETARIANE
Key point
Non si hanno dati sulla crescita
di bambini che seguono la dieta
vegetariana o vegana senza integrazioni e non esistono studi specifici che abbiano verificato gli effetti
delle diete vegetariane sulla crescita sin dai primi mesi.
Non è possibile affermare con certezza che le diete vegetariane in
età evolutiva garantiscano un’adeguata crescita staturo-ponderale
ed un adeguato stato nutrizionale,
né è possibile stabilire a quale età
si può iniziare una dieta vegetariana senza effetti collaterali sulla
crescita.
Al di fuori della comunità degli
Avventisti del Settimo Giorno, che
seguono stili di vita salutari e una
alimentazione non sempre rigorosamente vegetariana, gli studi disponibili nei ragazzi e negli adolescenti sono limitati e contrastanti,
in alcuni casi con una minore prevalenza di sovrappeso nei vegetariani rispetto agli onnivori che però
non praticavano modelli alimentari salutari.
Senza l’uso di cereali, latte o altri
alimenti fortificati, le diete vegetariane risultano spesso carenti
di nutrienti essenziali come ferro,
vitamina B12 e zinco e, in base al
grado di restrizione, vit. D e DHA,
carenze che possono incidere soprattutto nelle fasi di rapido accrescimento come avviene nella
prima età pediatrica ed in età adolescenziale.
Nelle fasi di rapido accrescimento
è particolarmente importante coprire il fabbisogno di calcio.
I LOV sembrano avere assunzioni
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di calcio simili a quelle degli onnivori, invece le diete ovo-vegetariane e vegane possono influire
negativamente sulla copertura
dei fabbisogni di calcio a causa del
contenuto relativamente alto di
ossalati e fitati in alcune piante.
Sulla base dei dati disponibili, non è
possibile affermare né che la modalità di crescita fra soggetti vegetariani e soggetti onnivori sia differente,
né che sia simile. Da un punto di
vista antropometrico gli studi concludono che vi sarebbero modeste
differenze tra la crescita dei bambini onnivori rispetto ai vegetariani.
Gli studi con maggiore numerosità
sono stati effettuati su ragazzi già
grandi, appartenenti alla comunità
degli Avventisti del Settimo Giorno,
che seguivano stili di vita salutari e
una alimentazione LOV, in molti casi
peraltro integrata da un consumo
limitato di carne e pesce, e quindi
non realmente vegetariana1.
Al di fuori di questa comunità gli
studi disponibili nei ragazzi e negli
adolescenti sono quantitativamente limitati e hanno dato risultati in
parte contrastanti, solo in alcuni
casi con una minore prevalenza di
sovrappeso nei vegetariani rispetto
agli onnivori1,2.
Sullo sviluppo antropometrico nei
lattanti e nei bambini fino a due
anni, sono disponibili soltanto
studi effettuati su bambini a dieta
vegana allattati al seno, in molti
casi, da mamme vegane, ai quali
era somministrata un’integrazione
con vitamina B12 e ferro e sono
stati osservati dei parametri di
crescita sovrapponibili ai bambini
non vegani3.
I bambini a dieta LOV, in teoria po-

trebbero avere una crescita corretta
anche se da monitorare con attenzione, ma sono assolutamente necessari ulteriori studi per giungere a
delle conclusioni definitive.
Non si hanno dati sulla crescita di
bambini che seguono la dieta LOV
o vegana senza integrazioni e non
esistono studi specifici che abbiano
verificato gli effetti delle diete vegetariane sulla crescita sin dai primi
mesi.
Nel caso di bambini a dieta vegana,
questi studi non sono eticamente
accettabili poichè esistono diverse
segnalazioni di importanti deficit
neurologici, verificatisi nella primissima infanzia, a seguito di un’alimentazione completamente priva
di integrazione almeno con vitamina B124,5.
I bambini che seguono una dieta
vegetariana presentano una modalità di crescita diversa da quella dei bambini a dieta comprensiva di prodotti animali?
Da quanti anni o mesi di vita si
può iniziare una dieta vegetariana senza effetti collaterali sulla
crescita?
Per rispondere ai quesiti sono stati
considerati i pazienti in età pediatrica ed adolescenziale fino ai 21 anni
di età, secondo la categorizzazione
internazionale.
Sulla base dei criteri metodologici
dei Critically Appraised Topics (CATs)
sono state prima di tutto ricercate
le sintesi delle evidenze, partendo
dalle raccomandazioni delle Linee
Guida pertinenti e valide (Linee
Guida con raccomandazioni sulla
nutrizione in età evolutiva), e dalle
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revisioni sistematiche sugli effetti
delle diete vegetariane e vegane
(fattore di esposizione) sulla crescita (esito).
Sono stati infine inclusi gli studi primari successivi alla data di chiusura
della revisione sistematica o particolarmente rilevanti.
Sono state incluse 8 Linee Guida,
tutte di buona qualità metodologica (Criteri di Grilli per le Linee Guida
= 3/3):
1. NHMRC’s Eat for Health Program.
Infant Feeding Guidelines 20126, sezione “9.3.5 Infants on plant-based
or vegan diets”, e “9.4.4 Plant-based
milk substitutes”
2. Australian Dietary Guidelines
20137, 2.5.4 Practical considerations: enjoy milk, yoghurt, cheese
and/or alternatives - People with
vegetarian or vegan dietary patterns,
3. RACGP. Guidelines for preventive
activities in general practice 20168
- 7.3 Nutrition,
4. EFSA. Scientific Opinion on Dietary
Reference Values for protein 20129,
5. EFSA NDA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies, 2013.
Scientific Opinion on nutrient requirements and dietary intakes of
infants and young children in the
European Union 201310,
6. NAT/ENA/FISPGHAN Consensus
2015 Follow-Up Formula11,
7. NICE Guideline 2015 Preventing
excess weight gain. 2015. NG712,
8. US Preventive Services Task Force
2015 Screening for Iron Deficiency
Anemia in Young Children: USPSTF
Recommendation Statement)13.

la carenza di ferro o il minore assorbimento del ferro non eminico, la
carenza di vitamina B12, di zinco, di
DHA, gli alti contenuti di ossalati e
fitati, il profilo aminoacidico diverso dalle proteine animali, carente
in aminoacidi essenziali, e la conseguente necessità di supplementazione.

sulla necessità di assumere integratori.

Anche le Australian Dietary Guidelines7, nella sezione 2.5.4, analizzano
come la dieta vegetariana e vegana
possano influire sui fabbisogni di
calcio a causa del contenuto relativamente alto di ossalato e fitato in
In sintesi, le raccomandazioni del- alcune piante, per cui coloro che sele 8 LG risultano coerenti. Nessuna guono una dieta che escluda i prosconsiglia l’assunzione della carne dotti latto-caseari, dovrebbero cone, quando quelle sono valutate, le sumare prodotti alternativi a base di
diete vegetariane tutte evidenziano calcio e consultare un nutrizionista

La NICE Guideline 201512, nell’ambito della prevenzione dell’eccesso
di peso, incoraggia le abitudini alimentari che riducono il rischio di eccesso di assunzione d’energia. Pone
quindi un limite di assunzione di
carne e prodotti a base di carne per
gli adulti pari a 70 g al giorno, ma
non elimina totalmente i prodotti
animali dalla dieta giornaliera.

Il Red Book australiano sulla prevenzione8 raccomanda l’assunzione
quotidiana di un’ampia varietà di
cibi, compresi quelli di origine animale.

L’EFSA9 puntualizza gli apporti delle
Più dettagliatamente, nella sezio- proteine di origine vegetale rispetto
ne “9.3.5 Infants on plant-based or ai fabbisogni.
vegan diets”, le Infant Feeding Guidelines6 riportano che le diete vege- Sempre l’EFSA, nella pubblicaziotariane non forniscono ferro suffi- ne del 201310, afferma in generale
ciente per i lattanti se non vengono che gli alimenti fortificati o l’introutilizzati cereali, latte o altri alimenti duzione precoce di carne e pesce
fortificati, come carenti risultano an- nell’alimentazione complementache la vitamina B12 e lo zinco (Livel- re e il loro consumo regolare sono
lo di evidenza 1).
alternative efficaci per aumentare
I lattanti che seguono una dieta l’assunzione di ω-3 PUFA, ferro, vitavegana necessitano di integratori mina D e iodio.
alimentari, in particolare ferro e vi- Nel NAT/ENA/FISPGHAN Consensus
tamina B12 e si consiglia che siano 2015 Follow-Up Formula è riportato
sempre accompagnati da una ade- che nei bambini che seguono diete
guata consulenza dietetica.
vegetariane, si riduce anche la biodiNella sezione “9.4.4 Plant-based milk sponibilità di ferro e zinco. Altri nusubstitutes” si afferma che le bevan- trienti che possono risultare carenti
de a base di vegetali (ad esempio, sono le vitamine B (B1, B2, niacina,
soia, riso, avena) non sono alimenti B6, B12 e folato), le vitamine A, C e E,
appropriati per i lattanti e possono calcio e iodio. Inoltre, in accordo con
essere usate dopo i 12 mesi, a patto l’ESPGHAN, afferma che le proteine
che si utilizzi negli altri pasti una va- vegetali in genere hanno un profirietà adeguata di grassi e che siano lo aminoacidico che si discosta da
incluse nella dieta fonti alternative quello ideale e sono meno digeribili
di proteine e vitamina B12.
delle proteine animali.

151

DIETE VEGETARIANE IN GRAVIDANZA ED IN ETÀ EVOLUTIVA

Secondo l’US Preventive Services Task
Force13 l’assunzione di ferro consigliata nei lattanti dai 7 ai 12 mesi
è di 11 mg al giorno, mentre nei
bambini fra 1 e 3 anni, l’assunzione
consigliata è di 7 mg al giorno. Le
fonti alimentari naturali di ferro includono alcuni frutti, verdure, carne
e pollame.
Anche in queste raccomandazioni
viene rimarcato che il ferro non-eminico, assunto nelle diete vegetariane, può essere meno assorbito
del ferro eminico assunto nelle diete
che includono il consumo di carne.
Per quanto riguarda gli studi che
hanno valutato specificamente gli
effetti delle diete vegetariane sulla
crescita, sono stati inclusi 1 Revisione Sistematica (Schürmann et al.
20173) e 2 studi osservazionali (Rona
et al. 198715 e Van Dusseldorf et al.
199616), tutti di buona qualità metodologica (Punteggio AMSTAR per
la revisione Sistematica = 7/11. Punteggio Newcastle Ottawa Scale per
gli studi osservazionali ≥ 6/7).
Dai risultati della recentissima revisione sistematica di Schürmann et
al. (2017), i vegetariani e gli onnivori
hanno uno sviluppo fisico simile e
nel range dei valori per l’età.
L’intake calorico e l’assunzione di
proteine corrisponde ai valori di riferimento, mentre le riserve di ferro
sono significativamente inferiori nei
vegetariani (ferritina sierica media:
9,61 μg/l nei vegetariani vs 36,10
μg/l negli onnivori).
Il livello di assunzione dei lipidi è nel
range normale in entrambi i gruppi.
I dati antropometrici negli adolescenti sono contrastanti: in uno
studio peso ed altezza sono simili,
mentre in un altro i vegetariani pesano mediamente 4 kg in meno ed
il 58% ha sideropenia - (sideremia
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media: 16 μmol/l), in altri studi il bilancio marziale è sovrapponibile a
quello degli onnivori.
I vegetariani hanno più bassi livelli
di colesterolo, HDL, SFA, ma anche
più bassi livelli di ac. LC-PUFA, DHA
ed EPA.
L’assunzione ed i livelli di zinco tendono ad essere nel range raccomandato.
Dati sulla crescita sono stati ottenuti
anche da studi condotti sugli Avventisti del Settimo Giorno. Questa
religione raccomanda di evitare la
carne e di assumere grandi quantità di legumi, cereali, frutta a guscio,
frutta, verdura e fonti di vit. B12, oltre che di condurre uno stile di vita
sano. Il grado di aderenza è variabile:
si stima che solo il 45% degli adulti
sia vegetariano, per la maggior parte LOV. Dopo stratificazione e correzione per assunzione per gruppo di
alimenti, stato socio-economico ed
altezza parentale, i bambini categorizzati come vegetariani risultavano
più alti (+2,0-2,5 cm) rispetto agli
onnivori mentre le bambine, nell’adolescenza, risultavano più basse,
inoltre, nei vegetariani, sono stati riscontrati bassi livelli sierici ed urinari
di carnitina e più alti livelli di DEAs.
Per quanto riguarda la dieta vegana,
in uno studio condotto su bambini
di 1-7 anni, supplementati con vit.
D e B12 ed allattati esclusivamente
al seno dalle loro madri, lo sviluppo
fisico era soddisfacente, anche se il
peso era mediamente al di sotto del
50° pc (dato non necessariamente
negativo).
In un secondo studio su bambini da
0 a 10 anni, alcuni vegani dallo svezzamento, altri onnivori o LOV fino a
2 anni, supplementati con vit A, D,
B12, l’altezza risultava inferiore rispetto ai riferimenti standard (-2,00
cm) fino a 3 anni, ma peso ed altezza

raggiungevano poi il 50° percentile
con il passare degli anni.
In alcuni studi il più basso valore di
BMI dei vegetariani rientrava nella
norma, rispetto a quello degli onnivori (più frequentemente in sovrappeso), ma i confronti erano fatti
con la western diet e non con una
dieta onnivora equilibrata. Tuttavia,
visto che le diete vegetariane sono
associate ad un più alto livello socio-economico e ad uno stile di vita
complessivamente più sano, questi
fattori confondenti devono essere
considerati nella valutazione finale
della minore prevalenza del sovrappeso.
Lo studio cross-sectional di Rona
et al.15 (NOS = 6/7) ha valutato 473
bambini Urdu, 551 Gujarati e 1265
Punjabi. Il campione, stratificato e
randomizzato, è stato ricavato dalle
liste elettorali nelle aree urbane ad
alta densità di persone nate nei Paesi del New Commonwealth, da gruppi di etnia Caucasica, Afro-Caraibica,
Urdu, Gujarati, Punjabi, “altri asiatici” ed “altri”.
Lo scopo era di accertare se bambini vegetariani appartenenti a minoranze etniche fossero svantaggiati
in termini di status nutrizionale nel
loro gruppo d’origine, valutando il
rapporto tra status vegetariano e
crescita, specificamente altezza, rapporto peso/altezza, e plica tricipitale.
Sono stati ottenuti dati per l’80,70%
di bambini Urdu, l’86,60% di Gujarati
e l’84,40% di Punjabi. Non c’era alcuna differenza statisticamente significativa, tranne che per l’altezza,
minore nel gruppo Urdu (P< 0,01).
Nello studio prospettico di Van Dusseldorf (NOS = 6/8) sono stati seguiti bambini di una coorte di 173 famiglie macrobiotiche di alto livello d’istruzione, e 301 bambini, nei quali
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sono state rilevate le misurazioni antropometriche, associate a questionario sulle abitudini alimentari nel
1985 (0-7 aa), nel 1987 e nel 1993
(7-16 aa), quando erano ancora nello studio solo 209 soggetti (102 ragazzi, 107 ragazze). La durata della
dieta era di circa 3,80±2,00 anni per i
bambini più piccoli a 9,30±2,80 anni
per i ragazzi più grandi.
Lo status alimentare è stato rilevato
con questionario strutturato e somministrato a genitori e bambini, con
una lista di frequenza degli alimenti
considerati tipici o atipici per una
dieta macrobiotica (scala di 6 punti:
mai, a volte, 1-3 volte/mese, 1-2 volte/settimana, 3-5 volte/settimana,
quotidianamente).
I parametri registrati sono stati: età
del menarca per le femmine, peso,
altezza, circonferenza del braccio,
pliche cutanee bicipitale, tricipitale,
sottoscapolare. Nello studio non è
stato rilevato lo stato puberale dei
maschi.
Il confronto è stato fatto con controlli da precedenti studi, a volte stratificati per età (3 gruppi: 7-9, 10-11
e 12-17 aa) ed è stata calcolata la
differenza dello z-score rispetto a
dati storici. Lo scopo del lavoro era
di valutare se l’aumentato intake
di alimenti di derivazione animale
influenzasse positivamente la crescita.
Dal confronto dei dati sulle abitudini alimentari nel 1993, rispetto ai
dati nel 1985 e 1987 si è notato che
man mano che i ragazzi crescevano
assumevano anche alimenti non
raccomandati nella dieta macrobiotica, come carne e latticini, e meno
alimenti tipici della dieta macrobiotica classica.
Nel 1993, sia le ragazze che i ragazzi
erano ancora significativamente al
di sotto dei valori medi di riferimen-

to sia per l’altezza che per la somma
delle 4 pliche per età e le ragazze
anche per P/A e circonferenza del
braccio (p < 0,05).
Nelle ragazze, un’analisi di regressione multipla ha mostrato un effetto
positivo sulla crescita dell’aumentata assunzione di latticini, ma non di
altri alimenti di origine animale. Gli
autori concludono che l’aggiunta
di moderate quantità di latticini ad
una dieta largamente vegetariana
migliora la crescita dei bambini, soprattutto delle ragazze. L’aumento
del consumo di latticini da “mai” o
“occasionalmente” a 3-7 volte/settimana era associato ad un aumento
dello z-score per altezza/età = 0,45 (p
= 0,03), dello z-score per peso/altezza = 0,62 (p = 0,04).
Conclusioni
Gli studi condotti sull’effetto delle
diete vegetariane sulla crescita non
sono sempre concordanti per l’eterogeneità del disegno e sono generalmente condotti su soggetti che
integrano la dieta, soprattutto quella
vegana, con vitamina B12 e/o vit. D
e/o ferro. In alcuni studi la crescita
non risulta differente rispetto agli
onnivori, soprattutto quando la dieta
vegetariana è adeguatamente supplementata, in altri risulta inferiore.
Generalmente negli studi, soprattutto prospettici, in cui non risultano supplementazioni degli alimenti
carenti, i dati antropometrici e gli
indici nutrizionali risultano significativamente inferiori rispetto alla media della popolazione e/o rispetto ai
valori di riferimento per l’età.
Per quanto riguarda lo stato nutrizionale, l’aumentata assunzione di
Fe non implica di per sé un adeguato status marziale, dal momento che
circa la metà dei vegetariani presen-

ta comunque sideropenia.
Tutti i vegetariani (ma anche il 91%
degli onnivori) hanno una lieve carenza di iodio, in base ai riferimenti
della WHO.
La dieta vegetariana comporta deficit di vit. B12 e, in base al grado di
restrizione, di vit. D e di DHA.
Per quanto riguarda il secondo quesito, non sono stati trovati studi (effetto dell’età di inizio della dieta vegetariana sulla crescita): è possibile
ricavare solo dati indiretti in base
all’età media dei soggetti inclusi nei
diversi studi.
Raccomandazioni
Per il livello molto basso delle evidenze, non è possibile affermare
con certezza che le diete vegetariane in età evolutiva garantiscano un’adeguata crescita ed un
adeguato stato nutrizionale.
Per il livello molto basso delle evidenze non è possibile stabilire a
quale età si può iniziare una dieta
vegetariana senza effetti collaterali sulla crescita.
Al contrario, ci sono evidenze sulla necessità di supplementare le
diete che escludono alcune categorie di alimenti. Le carenze sono
tanto maggiori quanto più la dieta è restrittiva.
Si raccomandano specifiche consulenze nutrizionali per le opportune supplementazioni, con
particolare riferimento al profilo
aminoacidico delle proteine ed
agli apporti di ferro, zinco, vitamina B12 e DHA (raccomandazione
positiva forte).
Si raccomandano periodiche valutazioni dello status nutrizionale
relative alle supplementazioni sia
nei bambini che negli adolescenti
(raccomandazione positiva forte).
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MORBILITÀ E DIETE VEGETARIANE
Key point
La dieta vegetariana si associa
ad un più basso BMI e minor rischio di obesità e ipertensione
essendo in genere ricca di potassio e di PUFA, ma bisogna tener conto di diversi fattori confondenti, poiché essa è spesso
associata ad uno stile di vita più
sano, senza fumo né alcol.
Rispetto agli onnivori, i vegani
sedentari hanno ridotti livelli
di BMI, lipidi, lipoproteine, glucosio, insulina, proteina C reattiva, PA; inoltre lo spessore sia
della tunica intima che della
media della carotide ha valori comparabili con quelli degli
sportivi.
Nessuna differenza significativa è stata trovata per quanto riguarda funzione tiroidea,
pubertà precoce, telarca prematuro, modifiche di durata e
sanguinamento mestruale, irregolarità del periodo mestruale e
mancanza di cicli mestruali.
Potrebbero verificarsi effetti
non favorevoli, anche se marginali, delle formule a base di soia
per lattanti (SIF) sul menarca
anticipato.
La variazione del microbiota
risulta essere un continuum tra
vegani, vegetariani ed onnivori con ridotti patogeni, incluse
Enterobacteriacee, e maggiore
presenza di specie protettive
come F. prausnitzii nei vegani.
Ridotti livelli di infiammazione
costituirebbero il legame tra lo

specifico microbiota ed il rischio
cardiovascolare.
Non è noto il ruolo delle fibre.
Il ruolo dell’infiammosoma e la
relazione tra composizione del
microbiota e durata della dieta è da chiarire considerato che
uno shift parziale si è verificato
anche in diete brevi di giorni o
settimane.
Attualmente non è possibile
considerare conclusivi i risultati
su qualsiasi possibile relazione
tra i modelli dietetici e il rischio
di cancro; qualsiasi effetto delle
diete vegetariane è probabile
che sia dovuto non solo all’esclusione della carne, ma anche
all’inclusione di una vasta gamma di alimenti vegetali, contenenti sostanze potenzialmente
protettive contro il cancro. Inoltre bisogna considerare l’effetto
dei fattori confondenti spesso
presenti fra i soggetti vegetariani: più alto livello socio-economico, più attività fisica, meno
fumo, meno obesità.
Da alcuni trial clinici su pazienti
adulti risulta che le diete vegetariane, in generale, migliorano
l’insulino-resistenza, diminuiscono il rischio di diabete e di
malattie cardiovascolari e possono essere utili nella prevenzione e nel management del
diabete di tipo 2.
I risultati degli studi condotti su pazienti adulti, però, non
possono essere considerati automaticamente trasferibili alla
popolazione in età pediatrica
ed adolescenziale.

Le malattie non trasmissibili (NCDs,
Non Comunicable Diseases), cioè
le patologie cronico-degenerative,
infiammatorie e neoplastiche (allergie e malattie autoimmuni, obesità
e diabete 2 giovanile, cancro, disturbi del neurosviluppo e patologie
neurodegenerative), rappresentano oggi le patologie di maggiore
impatto sulla salute, sia nei Paesi ad
economia avanzata che di quelli in
via di sviluppo1,2.
È ormai noto che nelle fasi più
precoci, addirittura prima del concepimento, fattori di esposizione
ambientali possono modificare il
rischio di sviluppare queste patologie nelle età successive, tanto che
in questo ambito si sta strutturando
una nuova disciplina, la Developmental Origins of Health and Disease
(DOHaD)3.
Tra i vari fattori, il corretto apporto
di nutrienti è importantissimo e
diversi studi sono stati condotti per
valutare l’associazione tra diete vegetariane e vegane e morbilità delle patologie non trasmissibili.
Esiste una diversa morbilità fra
bambini e/o adulti che seguono
una dieta vegetariana o mista
per le malattie non trasmissibili?
Relativamente a questo quesito,
poichè gli esiti considerati sono
a lungo termine e più frequenti
nell’età adulta, sono stati ricercati ed analizzati studi su pazienti in
età pediatrica ed adolescenziale e
su pazienti adulti che hanno comininciato la dieta in età pediatrica o
adolescenziale. Per l’esiguità delle
evidenze disponibili e solo a titolo
conoscitivo, sono riportate anche
esperienze su pazienti che avevano
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cominciato una dieta vegetariana
da adulti, ma di queste non è stato
tenuto conto ai fini della formulazione delle Raccomandazioni.

differenza statisticamente significativa nei risultati (p = 0,24), ma
significativa eterogeneità tra gli
studi (I2 = 83%; p<0,001);
• incidenza e/o mortalità da patoSono stati inclusi 4 Documenti di
logie cardiovascolari: associazioConsenso e Linee Guida.
ne non significativa (p = 0,07);
1. NHLBI Expert Panel in the United • incidenza e/o mortalità per malattia ischemica cardiaca nei veStates (US). Integrated Guidelines
getariani rispetto agli onnivori:
for Cardiovascular Health and Risk
riduzione del rischio con diffeReduction in Children and Adole4
scents 2012 ,
renza statisticamente significativa (p<0,001; RR = 0,75, 95% CI =
2. NICE Guideline 2015 Preventing
5
0,68 – 0,82);
excess weight gain. 2015. NG7 ,
3. World Cancer Research Fund. • incidenza e/o mortalità da patologie cerebrovascolari: non sono
Food, Nutrition, Physical Activity,
state rilevate differenze statistiand the Prevention of Cancer: a
6
camente significative (p = 0,39).
Global Perspective 2007 – 2017 ;
4. NHMRC’s Eat for Health Program.
Australian Dietary Guidelines 20137 Endocrinopatie
4 Revisioni Sistematiche con Meta-analisi (Dinu et al. 20168 - AMSTAR La RS con MA di Vandenplas et al.
= 9/11, Wang et al. 20159 - AMSTAR del 2013 riporta alcuni risultati re= 9/11, Yokoyama et al. 201410 - AM- lativi all’uso di vecchie e nuove forSTAR = 9/11, Vandenplas et al. 201311 mule a base di soia.
- AMSTAR = 9/11); 1 Revisione narra- In ogni caso esaminato non ci sono
tiva su esiti non trattati nelle revisioni differenze statisticamente signifisistematiche (Glick-Bauer et al. 2014); cative sia nei maschi che nelle fem1 RCT cross-over (Demmer et al. 2016) mine, per una serie di outcome rilevanti (es. pubertà precoce, telarca
Malattie cardiovascolari
prematuro, modifiche di durata e
sanguinamento mestruale, irregoIl NHLBI Expert Panel 2012 cardiovascu- larità del periodo mestruale e del
lar risk, sulla prevenzione del rischio flusso, mancanza di cicli mestruali).
cardiovascolare, nel paragrafo: “Nu- Nessun effetto neppure sulla funtrizione, sovrappeso e obesità” (pa- zione tiroidea.
ragrafo 2.1.1) consiglia la dieta mediterranea, ma non dà alcun consiglio Esiti surrogati – Pressione arteriosa, Colesterolemia, Triglicerispecifico sulle diete vegetariane.
demia, Stato marziale, MicrobioLa RS con MA di Dinu et al. del 2016 ha ta, DHA, Interferenti endocrini,
analizzato studi di coorte su 72.298 Inquinanti, Interleuchine
vegetariani con follow-up da 4,1 anni Nella RS con MA di Dinu et al.
a 21 anni con i seguenti risultati:
del 2016 sono stati inclusi 86
• incidenza di eventi cardiovasco- cross-sectional e 10 studi prospettici
lari: riduzione statisticamente si- di coorte di notevole eterogeneità,
gnificativa;
per 56.461 vegetariani e 8.421 ve• tutte le cause di morte: nessuna gani confrontati con 184.167 onni-
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vori di età media 18- 81 anni.
Gli RR per esiti surrogati hanno mostrato HDL, colesterolo, LDL-colesterolo e glucosio significativamente ridotti (p<0.001) nei vegetariani e
nei vegani rispetto agli onnivori.
Non statisticamente significative la
riduzione di BMI (p=0,33) e della trigliceridemia (p=0,40).
Questi risultati confermano sostanzialmente quelli della RS con MA di
Wang et al. del 2015.
La RS con MA di Yokoyama et al. del
2014 ha valutato l’effetto delle diete vegetariane sull’ipertensione includendo nello studio 7 trial, di cui
6 RCT su 311 pazienti totali.
La dieta fornita dagli sperimentatori è stata vegana in 2 trial, latto-vegetariana in 1 e LOV in 4.
Sono stati altresì inclusi 32 studi
osservazionali cross-sectional su
21.604 pazienti: in 22 studi la dieta
era seguita da più di un anno. In 5
studi alcuni pazienti facevano uso
di farmaci antipertensivi.
Nei 7 controlled trial (311 participanti, età media 44,50 aa), il consumo di dieta vegetariana è stato
associato alla riduzione della PA sistolica media (-4,80 mm Hg; 95%CI,
-6,60 – -3.10; p<0,001; I2 = 0; p=0,45
per eterogeneità) e della PA diastolica media (-2,2 mm-Hg; 95%CI,
-3,5 – -1,0; p<0,001; I2 = 0; p=0,43
per eterogeneità) confrontato con il
consumo di dieta onnivora.
Nei 32 studi osservazionali (21.604
participanti; età media = 46,60 aa), il
consumo di dieta vegetariana è stato associato alla riduzione della PA
sistolica media (-6,90 mm Hg; 95%CI,
-9,10 – -4,70; p<0,001; I2 = 91,40;
p<0,001 per eterogeneità) e della PA
diastolica media (-4,7 mm Hg; 95%CI,
-6,30 – -3,10; p<0,001; I2 = 92,60;
p<0,001 per eterogeneità).
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Per quanto la dieta vegetariana sia
associata a più basso BMI e minor
rischio di obesità, la diminuzione
della PA non è giustificata solo da
questo fattore. La dieta vegetariana è in genere ricca di potassio, di
PUFA ed è associata ad uno stile di
vita più sano, senza fumo ed alcol.
Purtroppo in questa metanalisi gli
RCT hanno una bassa numerosità e
nelle analisi degli studi osservazionali non ci sono correzioni per questi fattori confondenti.
Restano inoltre da valutare la rilevanza clinica ed il risultato pratico
dei risultati (-6,90 mmHg di PAS e
-4,70 mmHg di PAD).
Nella revisione di Glick-Bauer et al.
la variazione del microbiota risulta essere un continuum tra vegani,
vegetariani ed onnivori con ridotti
patogeni, incluse Enterobacteriacee, e maggiore presenza di specie
protettive come F. prausnitzii nei
vegani. Nei vegani sembra mancare la quota del microbiota intestinale capace di convertire la L-carnitina
alimentare nel pro-aterosclerotico
trimetilamina-N-ossido TMAO. Ridotti livelli di infiammazione costituirebbero il legame tra lo specifico
microbiota ed il rischio cardiovascolare. Non è noto il ruolo delle fibre
in questo senso: il ruolo dell’infiammosoma e la relazione tra composizione del microbiota e durata della
dieta richiedono ancora maggiori
studi poichè uno shift parziale si è
verificato anche in diete brevi di pochi giorni o settimane. La maggior
parte degli studi, però, non arriva
a comprovare un reale vantaggio
della dieta vegana perché i vegani
hanno uno stile di vita complessivamente più sano e con minori fattori
di rischio (no alcool, no fumo, mi-

nore sedentarietà...) stile di vita che periodo mestruale (RR =1,77, 95%
potrebbe da solo spiegare gli effetti CI=1,04 – 3,0, p =0,001).
positivi sulla salute e sulle malattie
Lo studio di Demmer et al. del 2016
degenerative.
è un RCT crossover su 20 pazienti
Per quanto riguarda gli inquinanti la adulti, obesi, con SM da cui sono
RS con MA di Vandenplas del 2013 però esclusi i già vegetariani. Al
ha valutato anche la sicurezza da gruppo intervento è stato sommialluminio (e fitati che non rientra- nistrato un pasto con formaggio
no negli inquinanti, ma potrebbero Cheddar, mentre al gruppo concomunque interferire con alcune trollo è stato fornito un pasto con
attività assorbitive e metaboliche) alimenti vegetali contenente olio di
delle formule a base di soia. Nono- palma. È stato valutato il livello di IL
stante l’alto livello di alluminio (ed pro-infiammatorie e PCR dopo il paanche di fitati), il livello di Hb, di sto con SFA da fonte animale (forproteine sieriche, di zinco e la con- maggio Cheddar) o vegetale olio
centrazione di calcio nell’osso non di palma. Erano dosati: IL-10, IL-17,
differivano rispetto ai bambini ali- IL-18, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, monocyte
mentati con altre formule.
chemotactic protein-1 (MCP-1, TNFα,
Ci si è spesso chiesti se le diete ve- PCR, serum amyloid-A (SAA). La segetariane potessero comportare un quenza del protocollo era: primo
diverso apporto di interferenti en- intervento: dosaggio sierico a 0, 1, 3
docrini rispetto alle diete onnivore e 6 ore; wash out di 1-2 settimane. Al
e se questo potesse avere effetti secondo intervento i dosaggi dimonegativi, ad esempio, sul ciclo me- stravano IL-1β e IL-2 al di sotto del
struale.
livello di rilevazione. La PCR è stato
I lattanti alimentati con formule il solo marker con una differenza sidi soia mostrano livelli sierici ed gnificativa tra i trattamenti, risultanurinari maggiori che nei lattanti do più alta dopo il pasto contenenalimentati al seno o con formule te olio di palma (p=0,033).
a base di latte vaccino sia di geni- I dati relativi agli esiti di seguito risteina (SMD = 2,54, 95% CI= 2,07- portati (Diabete e Tumori) sono
3,01, p=0,0001) che di daidzeina riferiti solo a pazienti di età >21
(SMD =4,68, 95% CI =3,48-5,87, anni, che hanno cominciato la dieta
p=0,0001). Effetti non favorevoli, vegetariana da adulti, o per i quali
anche se marginali, delle SIF sono manca il dato dell’età di inizio della
stati registrati anche sul menarca dieta vegetariana.
che risulta anticipato (SMD = -0,36,
95% CI = -0,69 -0,02, p= 0,04). Le Diabete
SIF sembrano essere un fattore
di rischio per la presenza di com- La Revisione Sistematica con meparsa di tessuto mammario nel 2° ta-analisi di Yokoyama et al. del
anno di vita (OR =2,44, 95% CI= 2014 ha valutato l’effetto delle diete
1,11-5,39, p=0,01) ed è stata iden- vegetariane rispetto a questo esito.
tificata un’associazione sia tra SIF Sono stati inclusi studi condotti in
e maggior sanguinamento sia tra Brasile, Repubblica Ceca e in USA,
SIF e maggiore dolore durante il su 6 gruppi d’intervento, LOV o ve-
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gani con un totale di 255 participanti (17 LOV e 238 vegani) di età media
52,50 anni (range: 44,40 – 59,00 aa).
Tutti i trial controllati erano in aperto,
(3 randomizzati, 2 non randomizzati, 1
cluster randomizzato), di durata ≥4 settimane (durata media =23,7 sett; range, 4-74 sett.). La dieta vegana è stata
esaminata in 5 studi e la LOV in uno.
Effetti complessivi della dieta vegetariana su HbA1c e sulla glicemia a
digiuno
La riduzione media di HbA1c nei
soggetti che seguono una dieta
vegetariana è significativa (-0,39%;
95% CI, -0,62 -0,15; p=0,001; I2=3,0;
p per eterogeneità =0,389), quando viene confrontata con quella
di soggetti che seguono una dieta
onnivora. Il livello di glucosio non è
invece risultato significativamente
diverso (–0,36 mmol/l; 95% CI, -1,04
– 0,32; p=0,301; I2=0; p per eterogeneità =0,710)
Effetti complessivi della dieta vegetariana sull’intake di nutrienti
Il consumo di diete vegetariane
è stato associato alla differenza
significativa dell’intake di energia (-139,80 kcal; 95% CI, -232,80
– 46,70; p=0,003; I2=0; p per eterogeneità =0,437), carboidrati (13,80% energia; 95% CI, 3,70
– 23,90; p=0,008; I2=93,90; p per
eterogeneità <0,001), proteine
(-6,40% energia; 95% CI, -9,80 -3,0;
p<0,001; I2=90,2; p per eterogeneità <0,001), grassi totali (-11,60%
energia; 95% CI, -17,60 -5,50;
p<0,001, I2=93,20, p per eterogeneità <0,001), colesterolo (-172,50
mg; 95% CI, -221,30 -123,60;
p<0,001; I2=71,90; p per eterogeneità =0,003) e fibre (7,00 g; 95%
CI, 4,20 to 9,70; p<0,001; I2=56,9; p
per eterogeneità =0,041)
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Le evidenze dai trial clinici hanno
mostrato che le diete vegetariane
possono ridurre i livelli di HbA1c,
suggerendo che possono essere
utili nella prevenzione e nel management del DM2.
La Revisione narrativa di Rinaldi et
al. del 2016 ha valutato la prevalenza di DM2 nei soggetti che seguono
vari tipi di diete vegetariane rispetto
alla western diet. Definisce le PBDs
come “un regime che incoraggia
l’assunzione di alimenti interamente vegetali e scoraggia l’assunzione
di carne, latticini e uova, nonché
alimenti raffinati e lavorati non vegetariani”. Questa definizione però
non chiarisce completamente se la
dieta seguita è veramente vegetariana o semivegetariana.
Gli adjusted odds ratio dell’incremento di prevalenza del DM2, in
base ai modelli alimentari, sono: vegani (OR= 0,51; 95% CI= 0,40 – 0,66);
LOV (OR= 0,54; 95% CI=0,49 – 0,60);
pesco-vegetariani (OR= 0,70; 95%
CI= 0,61 – 0,80) e semi-vegetariani
(OR= 0,76; 95% CI= 0,65 – 0,90).
Il BMI segue lo stesso trend, con
più basso indice nei vegetariani
ed il più alto nei non-vegetariani
(p<0,0001).
All’analisi di regressione logistica
multivariata, lo OR dello sviluppo di
diabete aumenta passando da vegani (OR= 0,38; 95% CI= 0,24 – 0,62);
a semivegetariani (OR=0,49; 95%
CI= 0,31 – 0,76); a LOV (OR= 0,62;
95% CI= 0,50 – 0,76) a pesco-vegetariani (OR= 0,79; 95% CI=0,58 –
1,09).
Per quanto riguarda gli effetti sui
parametri metabolici, il consumo di
ipoglicemizzanti, la depressione e
la qualità della vita, questa revisione conferma i risultati positivi sulle
diete vegetariane, rispetto a quelle

comunemente consigliate ai pazienti diabetici, riportati nella RS di
Yokoyama del 2014, con le opportune supplementazioni per gli insufficienti apporti di calcio, vitamina D, vitamina B12, proteine, ferro,
riboflavina e zinco.
Considerati nel loro insieme, questi dati suggeriscono che le PBDs
abbiano un effetto protettivo nei
confronti del DM2 e consentano
una migliore gestione della patologia rispetto alla dieta onnivora, anche se vengono spesso vissute dai
pazienti come “estreme e difficili da
seguire”.
Obesità e SM
Le LG NICE 2015 Healthy weight
NG7 non riportano evidenze, né
raccomandazioni sulle diete vegetariane. Sul consumo di carne
riportano al punto 3 che conviene
incoraggiare le abitudini alimentari che riducono il rischio di eccesso di energia. Pongono quindi un
limite di assunzione di carne fresca
e di carne lavorata per gli adulti
pari a 70 g al giorno, ma non eliminano totalmente i prodotti animali
dalla dieta giornaliera.
La RS con MA di Huang et al. del
2015 e la Revisione di Sabatè et
al. dello stesso anno sulla SM non
sono state incluse perchè i risultati si riferivano alla popolazione
adulta.
Gli effetti delle diete vegetariane sul
BMI sono stati analizzati nel capitolo “CRESCITA STATURO-PONDERALE DEI BAMBINI CHE SEGUONO DIETE VEGETARIANE”.
Tumori
Per quanto riguarda l’associazione
tra alimenti, modelli dietetici e tu-
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mori, il documento di riferimento in
campo oncologico è, ad oggi, quello del World Cancer Research Fund6.
Nelle sezioni 4.3, 4.4 e 4.11 di tale
documento sono riportati i livelli
delle evidenze sugli effetti del consumo di carne e verdura come fattori di aumentato o ridotto il rischio
di sviluppare tumori ed i livelli delle evidenze sugli effetti dei diversi
modelli dietetici (Tabella 1).
In generale il panel giudica le evidenze sulle carni rosse attualmente
disponibili più convincenti rispetto
agli anni ’90, mentre quelle su pollame, pesce e uova sono generalmente inconsistenti. Probabile anche l’effetto protettivo del consumo

di latte sul carcinoma del colon-retto segnalando però anche l’aumentato rischio di carcinoma della
prostata è associato al consumo di
alimenti ricchi di calcio.
Per quanto riguarda i modelli dietetici (sez. 4.11), il panel premette
che spesso manca una chiara definizione del tipo di dieta, che ci
sono pochi studi sui diversi pattern dietetici mentre più numerosi
sono quelli sui singoli alimenti o
nutrienti.
Modelli dietetici vegetariani (paragrafi 4.11.5.4). È probabile che
qualsiasi effetto delle diete vegetariane sia dovuto non solo all’esclusione della carne, ma anche all’in-

clusione di un numero maggiore di
alimenti vegetali, che contengono
una vasta gamma di sostanze potenzialmente protettive contro il
cancro. In più il panel sottolinea
che va considerato il possibile ruolo dei fattori confondenti: più alto
livello socio-economico, più attività fisica, meno fumo, meno obesità
fra i soggetti che seguono una dieta vegetariana.
Le conclusioni del panel (paragrafi
4.11.7) sono che attualmente non
è possibile stabilire giudizi concreti su qualsiasi possibile relazione
tra i modelli dietetici e il rischio di
cancro.

Tabella 1. World Cancer Research Fund. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective 2007 – 2017. Livelli delle evidenze su alcuni alimenti di origine animale e vegetale come fattori di rischio
(diminuito o aumentato) per lo sviluppo di tumore.
Diminuito rischio

Aumentato rischio

Esposizione Sede del tumore Esposizione
Convincente

Carni rosse fresche (bovino,
maiale, agnello, capra)
Carni processate (affumicate,
stagionate, salate, addizionate
con conservanti chimici)

Sede del tumore
Colon-retto

Probabile

Latte

Colon-retto

Pesce salato e fermentato alla
Nasofaringe
cantonese
Prostata
Dieta ad alto contenuto di calcio

Limitatosuggestivo

Pesce

Colon-retto

Carni rosse fresche

Esofago, polmone,
pancreas, endometrio

Carni processate

Esofago, polmone,
stomaco e prostata
Colon-retto

Alimenti contenenti ferro
Alimenti affumicati
Grigliati, barbecue
Latte e latticini
Formaggio

Stomaco
Stomaco
Prostata
Colon-retto

Cibi
contenenti
vitamina D
Latte

Colecisti
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Anche le LG australiane sulla nutrizione7 riportano alcune considerazioni relative all’effetto del consumo
di frutta e verdura sullo sviluppo di
alcuni tipi di tumore, non tutte in
linea col documento del World Cancer Research Fund.
• Il consumo di carni rosse non
trasformate è associato ad un
aumento del rischio di cancro ai
polmoni (Rapporto di evidenza,
sezione 4.5). Livello di evidenza
nel report D.
• Ci sono limitate evidenze che
mostrano l’assenza di associazione tra il consumo di carne rossa
e il rischio di cancro al seno (relazione di prova, punto 4.4). Livello
di evidenza nel report D.
• L’effetto del consumo totale di
verdura sul cancro gastrico (stomaco) è inconcludente (Rapporto sull’evidenza, sezione 2.5). Livello di evidenza nel report D.
• L’effetto del consumo totale di
verdura sul rischio di cancro al
seno è inconcludente (Rapporto
sull’evidenza, sezione 2.6). Livello
di evidenza nel report D.
• L’effetto del consumo di verdura
totale sul rischio di cancro del colon-retto è inconcludente (Rapporto sull’evidenza, sezione 2.8).
Livello di evidenza nel report D.
• L’effetto del consumo totale di
verdura sul rischio di cancro ai
polmoni è inconcludente (Rapporto sull’evidenza, sezione 2.7).
Livello di evidenza nel report D.

vegetariani (RR= 0,92, 95% CI =0,87
– 0,98) ed i vegani (RR= 0,85 95% CI
=0,75 – 0,95) rispetto agli onnivori.
Per quanto riguarda, però le differenti localizzazioni di cancro, esito di
maggiore rilevanza rispetto a quello
complessivo, non sono state riscontrate differenze significative tra vegetariani ed onnivori relativamente a:
incidenza di cancro al seno (RR =0,94,
95% CI=0,84 – 1,06), mortalità per
cancro del colon retto (RR= 0,90, 95%
CI =0,76 – 1,05), del seno (RR= 0,94,
95% CI =0,56 – 1,58), prostata (RR=
0,90, 95% CI=0,63 – 1,29) e polmone
(RR= 0,86, 95% CI= 0,62 – 1,19).
Conclusioni
Quasi tutti gli studi in questo ambito
sono stati condotti su pazienti adulti:
i risultati non sono quindi trasferibili
automaticamente alla popolazione
pediatrica o a chi ha seguito una
dieta vegetariana/vegana dall’età
pediatrica o adolescenziale.
L’effetto delle diete vegetariane è
differente per i vari esiti considerati.
L’incidenza e/o la mortalità per malattia ischemica cardiaca è significativamente minore, ma non quello
di incidenza e/o mortalità da patologie cardiovascolari e da patologie
cerebrovascolari, nonchè il rischio
per tutte le cause di morte (qualità
delle evidenze molto bassa).

Le diete vegetariane non hanno
alcun effetto sulla funzione tiroidea e su alcuni outcome rilevanti
(es. pubertà precoce, telarca preNella RS con MA di Dinu et al. del maturo, modifiche di durata e san2016 l’incidenza di casi totali di can- guinamento mestruale, irregolarità
cro era confrontata tra dieta vegeta- del periodo mestruale e del flusso,
riana/vegana e dieta onnivora. È di- mancanza di cicli mestruali)
mostrata una significativa riduzione
del rischio complessivo, di tutti i tu- Le diete vegetariane si sono dimomori nel loro insieme (P = 0,002) tra strate efficaci su alcuni esiti surrogati,
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come riduzione del colesterolo, del
colesterolo LDL, ma non dei trigliceridi sierici e sono contrastanti i risultati
sul colesterolo HDL. Le stesse diete
risultano anche efficaci nel ridurre
lo stress ossidativo ed il tessuto adiposo corporeo. Medesima efficacia è
stata peraltro dimostrata anche per
la dieta pesco-vegetariana, la dieta mediterranea e per la cosiddetta
“dieta prudente”.12 Nella valutazione
totale dei risultati bisogna tener conto che i vegetariani hanno uno stile
di vita complessivamente più sano e
con minori fattori di rischio (no alcol,
fumo, sedentarietà, ecc.) (qualità delle evidenze molto bassa).
Per quanto riguarda l’effetto sull’ipertensione, la rilevanza clinica dei
risultati è modesta. Anche se la dieta vegetariana è associata a più basso BMI e minor rischio di obesità,
la diminuzione della PA non è giustificata solo da questo fattore. La
dieta vegetariana è in genere ricca
di potassio, di PUFA ed è associata
ad uno stile di vita più sano, senza
fumo ed alcol: nelle analisi degli
studi osservazionali non ci sono aggiustamenti per questi fattori confondenti e gli RCT hanno una bassa
numerosità (qualità delle evidenze
molto bassa).
Le evidenze scientifiche confermano l’efficacia nella prevenzione e
nella terapia del DM2 nei pazienti adulti, anche rispetto alle diete
consigliate per questa condizione; i
diabetici onnivori tendono peraltro
a rifiutarla perché troppo restrittiva
(qualità delle evidenze moderata).
Per quanto riguarda l’eventuale utilizzo delle diete vegetariane e vegane anche in pazienti onnivori, per la
prevenzione e la gestione del DM2,
un limite potrebbe essere costituito
dalla compliance e dalla necessità di integrazioni (calcio, vitamina
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D, vitamina B12, proteine, ferro, riboflavina e zinco).

È inoltre importante tener conto
dei deficit correlati alle diete più
restrittive (calcio, vitamina D, vitamina B12, proteine, ferro, riboflavina e zinco), soprattutto in
età pediatrica, deficit che devono
essere compensati o prevenuti
con le opportune supplementazioni anche quando solo possibili e non ancora in essere (raccomandazione positiva forte).

I risultati relativi alla prevenzione
dei tumori nel loro insieme risultano significativi in una metanalisi (qualità delle evidenze bassa),
mentre per le varie forme di tumore
sono, tranne poche eccezioni, non
significativi o non conclusivi (qualità delle evidenze molto bassa).
Le evidenze sono convincenti/probabili soprattutto negli studi sui
gruppi di alimenti, mentre per i mo- Bibliografia
delli dietetici i limiti metodologici ed 1. World Health Organization. Global status report
on noncomunicable diseases 2014. Genève: Word
i fattori confondenti non consentono
Health Organization, 2014.
2. Perra A., De Mei B., Cattaneo C., Salmaso S., Le
di considerare conclusivi i risultati.
È stato dimostrato un effetto delle
diete vegetariane sul microbiota intestinale, con ridotta presenza di patogeni, incluse Enterobacteriacee, e
maggiore presenza di specie protettive come F. prausnitzii, con shift parziali anche dopo diete di pochi giorni. (qualità delle evidenze bassa).
Raccomandazioni
Poiché le evidenze scientifiche
attualmente disponibili non dimostrano una reale efficacia terapeutica e preventiva delle diete
vegetariane e vegane, rispetto a
diete onnivore sane e bilanciate,
nelle NCDs e poiché i risultati non
sono automaticamente trasferibili alla popolazione pediatrica o a
chi ha seguito una dieta vegetariana/vegana dall’età pediatrica o
adolescenziale, relativamente ad
un eventuale utilizzo nella popolazione generale finalizzato alla
prevenzione di queste patologie,
le diete vegetariane e vegane non
possono essere raccomandate in
età evolutiva (raccomandazione
negativa debole).

malattie croniche non trasmissibili: la sfida del
secolo, anche per il nostro Paese, 2012. www.epicentro. iss.it
3. M.A. Hanson, P.D. Gluckman. Early developmental
conditioning of later health and disease: physiology or pathophysiology? Physiol Rev 2014;94:10271076.
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Adolescents. https://www.nhlbi.nih.gov/files/
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6. World Cancer Research Fund. Food, Nutrition,
Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a
Global Perspective 2007 – 2017 http://www.aicr.
org/assets/docs/pdf/reports/Second_Expert_Report. pdf http://www.wcrf.org/int/research-wefund/continuous-update-project-cup
7. NHMRC’s Eat for Health Program. Australian Dietary Guidelines 2013. https://www.eatforhealth.
gov.au/sites/default/files/files/the_guidelines/
n55_australian_dietary_guidelines.pdf
8. Dinu M, Abbate R, Gensini GF, et al. Vegetarian,
vegan diets and multiple health outcomes: a systematic review with meta-analysis of observational studies. Crit Rev Food Sci Nutr 2017;57(17):36403649.
9. Wang X, Lin X, Ouyang YY, et al. Red and processed
meat consumption and mortality: dose-response
meta-analysis of prospective cohort studies. Public Health Nutr 2016;19(5):893-905.
10. Yokoyama Y , Barnard ND , Levin SM and WatanabeM . Vegetarian diets and glycemic control in
diabetes: a systematic review and meta-analysis.
JAMA Intern Med 2014;174(4):577-8.
11. Vandenplas Y, Castrellon PG, Rivas R, et al. Safety
of soya-based infant formulas in children. Br J Nutr
2014;111(8):1340-60.

Esiste una diversa morbilità fra
bambini che seguono una dieta
vegetariana per le malattie trasmissibili?
Per rispondere al quesito sono stati
considerati i pazienti in età pediatrica ed adolescenziale fino ai 21 anni
di età, secondo la categorizzazione
internazionale.
È stata inclusa una Revisione Sistematica con meta-analisi di buona
qualità metodologica (Vandenplas
et al. 20131 - AMSTAR = 9/11). Nessuna LG riporta raccomandazioni
sulle diete vegetariane riguardo
alle malattie trasmissibili e non è
stato trovato alcuno studio primario pertinente e/o di buona qualità
metodologica successivo alla data
di chiusura della bibliografia della
RS di Vandenplas et al. 2013.
La suddetta revisione include 25
studi fra cross-sectional, caso–
controllo, di coorte e trial clinici.
I dati di maggiore sicurezza d’uso
si riferiscono alle nuove formule di
soia, addizionate con Fe e Zn e con
rimozione del 90% dell’attività di
inibitore delle proteasi.
Riguardo allo sviluppo di malattie
infettive, in particolare respiratorie
e gastrointestinali, la RS include un
solo studio di coorte (bassa qualità
metodologica), secondo il quale il
numero di episodi/bambino di infezioni respiratorie o diarrea acuta
non differisce tra il gruppo alimentato con SIF e gruppo controllo
(SMD =1,25, 95% CI = -0,16, 2,33)
Tre studi di coorte ed un RCT hanno
valutato i livelli di IgA, IgG and IgM,
e le titolazioni anticorpali contro
polio (SMD = -0,39, 95% CI = -4,80,4,01) e difterite (SMD = -8,10, 95%
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CI = -25,10 – 8,89), ma non sono
risultate differenze statisticamente
significative tra i 2 gruppi (qualità
metodologica moderata).
Conclusioni
Le evidenze scientifiche attualmente disponibili riguardano solo
lattanti alimentati con formule di
soia. Dai risultati di 4 studi di coorte e di un RCT di moderata qualità
metodologica, l’alimentazione dei
lattanti con formule di soia non costituisce un fattore di rischio per le
patologie trasmissibili.
Non vi sono studi che prendano in
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mandazione positiva debole).
Per quanto riguarda il rischio di
malattie trasmissibili nei bambini alimentati con altri tipi di
formule a base vegetale, come
quelle di riso, o nei bambini di
età superiore, in mancanza di
evidenze sul profilo di sicurezza
Raccomandazione
le diete vegetariane/vegane non
dovrebbero essere raccomandaRelativamente all’esito consite (raccomandazione negativa
derato (morbilità delle malattie
infettive in età evolutiva), i bam- debole).
bini non allattati al seno o solo Bibliografia
parzialmente allattati potrebbe1. Vandenplas Y, Castrellon PG, Rivas R, et al. Safety of
ro essere alimentati anche con
soya-based infant formulas in children. Br J Nutr.
formule adattate di soia (racco2014;111(8):1340-60.
considerazione gli effetti in questo
senso derivanti dall’uso di formule
a base di proteine idrolizzate del
riso.
Non ci sono evidenze su bambini
di età superiore che seguono diete
vegetariane.
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SVILUPPO NEURO-COGNITIVO E DIETE VEGETARIANE
Key point
Ferro, zinco, DHA e vitamina B12,
tutti micronutrienti la cui carenza
nelle diete vegetariane non solo è
possibile, ma anche tanto maggiore quanto più la dieta è restrittiva
(massima quindi nelle diete vegane o macrobiotiche), giocano un
ruolo fondamentale nello sviluppo
neuronale e neuro-cognitivo, nel
quale si individuano periodi critici,
di particolare vulnerabilità, in cui
l’esposizione alla malnutrizione o a
carenze di stimoli ambientali o ad
entrambi può produrre una riduzione della plasticità neurale attraverso meccanismi epigenetici.
Poiché il cervello non è un organo
omogeneo, né per composizione,
né per sviluppo, gli effetti delle carenze nutrizionali sono correlati
allo stadio di sviluppo di ogni specifica area cerebrale. Non c’è garanzia che l’eliminazione dello stimolo specifico negativo comporti
una completa reversione degli effetti negativi.
Nei lattanti, la carenza di vitamina
B12 si manifesta fra i 4 e i 6 mesi
di vita ed è stata associata ad una
alterata mielinizzazione che altera
la velocità di conduzione, danneggiando i sistemi uditivo e visivo e
interferendo con l’apprendimento
e l’interazione sociale.
Primo anno di vita: allattamento
ed alimentazione complementare.
Nei primi mesi di vita non si può
escludere che diete vegetariane/
vegane della madre nutrice, non
supplementate, comportino gravi
esiti clinici sullo sviluppo auxologico e/o psicomotorio dei bambini
allattati al seno; stessi rischi si possono evidenziare successivamente,

nel secondo semestre, in bambini
che introducono un’alimentazione
complementare esclusivamente
vegetariana non adeguatamente
supplementata.
Nei lattanti esclusivamente allattati da madri vegetariane o vegane (che non assumono supplementi di vitamina B12 e in carenza
di vitamina B12) il tempo di recupero è variabile e non completo,
in quanto in alcuni bambini persiste comunque, al termine della
terapia, un ritardo dello sviluppo
psicomotorio. La carenza di ferro
in gravidanza o nei primi anni di
vita è stata messa in relazione con
una maggiore frequenza di ansia,
depressione e schizofrenia in età
adulta. I deficit di folati e vitamina
B12 sono associati ad un maggior
rischio di depressione durante l’età
adulta. Un deficit di zinco nei bambini è stato associato a diversi disturbi comportamentali, cognitivi
e motori.
Non si hanno dati definitivi sul
fatto che una donna gravida che
segua una dieta vegetariana non
supplementata sia in grado di soddisfare l’elevato requisito fetale di
PUFA n-3 per lo sviluppo neurale
del feto.
Considerati gli importanti esiti a
breve e lungo termine sul neurosviluppo da deficit di nutrienti, specificamente ferro, zinco, DHA e vitamina B12, le diete vegetariane devono essere considerate inadeguate a garantire in età pediatrica un
corretto sviluppo psicomotorio. Si
raccomandano quindi periodiche
e specifiche valutazioni nutrizionali, soprattutto nella prima infanzia,
ed adeguate supplementazioni.

Plasticità neurale e nutrienti
Le carenze nutritive possono interferire con lo sviluppo e la funzionalità del cervello precocemente,
spesso limitandone la mielinizzazione, l’arborizzazione dendritica e
la connettività sinaptica che si verificano in età molto precoce1. Le
conseguenze funzionali di queste
alterazioni variano a seconda della specifica carenza nutrizionale e
della temporizzazione di questa rispetto ai processi neurologici in via
di sviluppo.
La carenza di nutrienti, sembra
influenzare la plasticità neurale
attraverso tre meccanismi, probabilmente correlati: 1) effetti diretti,
ad esempio sulla complessità degli
archi dendritici, che a loro volta si
correlano con maggiore capacità
neurale e maggiore plasticità sinaptica; 2) modulazione della tempistica dell’insorgenza e della chiusura
di periodi critici dello sviluppo; 3)
modificazione epigenetica di geni
coinvolti nella plasticità sinaptica2.
Se un evento ambientale precoce
riduce la plasticità neurale tramite
meccanismi epigenetici, non c’è
garanzia che l’eliminazione dello
stimolo specifico negativo comporterà una completa reversione. Questo è confermato dal fatto che la
carenza di ferro in un’epoca precoce della vita, seguita da un pronto
trattamento dopo la diagnosi, non
impedisce tutte le disabilità a lungo
termine.2
La plasticità neuronale non si esaurisce nei primi 1000 giorni di vita,
ma comporta importanti cambiamenti cerebrali anche in adolescenza, infatti lo spessore delle diverse
regioni della corteccia cerebrale
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varia tra i 5 e i 18 anni ed i lobi fron- Anche la carenza di vitamina B12
tali continuano a svilupparsi duran- durante la gravidanza è stata assote l’infanzia e l’adolescenza, sino ai ciata ad un aumento del rischio di
venti anni circa.
difetti del tubo neurale.7,8
La mielina, la cui formazione inizia
I rischi sullo sviluppo neuro-co- partire dalla metà della gestazione
gnitivo derivanti dalle diete ve- fino al secondo anno di vita, ma
getariane in età evolutiva
continua attraverso la pubertà, è
vulnerabile alla carenza di vitamina
I possibili rischi derivanti dall’espo- B12. Nei lattanti, la carenza di vitasizione a diete vegetariane in età mina B12 sin dalla vita fetale è stata
pediatrica si estendono dalla vita associata alla demielinizzazione e
fetale all’adolescenza.
all’atrofia cerebrale1.
Nelle diete prive di carne, pesce e Un’alterazione nella mielinizzazioderivati, la sostanza nutritiva più ne può avere effetti significativi sul
critica è la vitamina B12, ma posso- funzionamento del sistema nervono essere presenti anche carenze di so centrale alterando la velocità di
calcio, ferro, iodio, zinco e selenio,3,4 conduzione, provocando un rallenaminoacidi essenziali, LC-PUFA ω-3 tamento dello stimolo nei sistemi
(EPA e DHA) e vitamine (riboflavina, uditivi e visivi ed interferendo con
l’apprendimento e l’interazione sovitamina D).
Il deficit di vitamina B12 ha conse- ciale.9 È anche probabile che ci siaguenze negative sul cervello in via no altri effetti intracerebrali dovuti
di sviluppo ed i deficit di folati e alla carenza di vitamina B12, dato
vitamina B12 sono associati ad un che in molti sistemi cerebrali la miemaggior rischio di depressione du- linizzazione avviene durante il perante l’età adulta5.
riodo iniziale dello sviluppo.
Un deficit di mielinizzazione del
Vitamine del gruppo B
cervello nell’infanzia porta a ritardata acquisizione di abilità cognitive5.
Le vitamine del gruppo B (folati, B6 Negli ultimi anni del XX secolo sono
e B12) contribuiscono al funziona- stati riportati casi di carenza di vitamento ottimale del sistema nervo- mina B12 in lattanti esclusivamente
so centrale attraverso il loro ruolo di allattati da madri vegane/vegetariacofattori in numerose reazioni enzi- ne o LOV10,11. Tutti i lattanti descritti
matiche, necessarie per la sintesi e presentavano un ritardo dello sviil funzionamento di neurotrasmet- luppo psicomotorio, letargia, irritatitori e della mielina. Le diete vege- bilità e talvolta tremori, a partire dai
tariane non comportano, in genere, 4 mesi di vita. Dopo la terapia, il recarenza di acido folico, importante cupero era variabile, poiché alcuni
per la formazione del tubo neurale bambini presentavano comunque
sin dalle prime fasi dello sviluppo un ritardo nell’acquisizione delle
intrauterino.6 La supplementazio- tappe dello sviluppo psicomotone, da cominciare prima del conce- rio.11 I segni e i sintomi di carenza
pimento e da continuare fino alla di vitamina B12 appaiono tra i 4 e
fine del 3° mese, è raccomandata i 12 mesi e comprendono anemia
nelle donne vegetariane come nel- megaloblastica, astenia, scarso acle onnivore.
crescimento, letargia, irritabilità a
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cui più raramente si può associare
pallore, vomito, diarrea e ittero.
Quattro studi hanno valutato l’associazione tra lo stato della vitamina
B12 e le prestazioni cognitive nei
bambini. Il primo studio, condotto nei Paesi Bassi, ha dimostrato
che i lattanti di 15 mesi di età, nati
da madri che seguivano una dieta
macrobiotica, avevano una concentrazione sierica inferiore della
vitamina B12 ed un ritardo nell’acquisizione sia delle tappe motorie
che del linguaggio rispetto ai bambini di controllo.12 Quando questi
bambini hanno raggiunto un’età
compresa tra i 10 e i 16 anni, quelli
che seguivano una dieta macrobiotica da epoche più precoci avevano risultati inferiori ai test cognitivi
che misurano l’intelligenza fluida,
la capacità spaziale e la memoria a
breve termine rispetto ai bambini
omnivori.13 Un secondo studio sui
bambini indiani di età compresa tra
12 e 18 mesi ha mostrato una significativa associazione positiva tra lo
stato della vitamina B12 e le prestazioni mentali.14 Allo stesso modo,
uno studio condotto in Guatemala
ha dimostrato che bambini di età
compresa tra i 8 e i 12 anni con carenza di vitamina B12 hanno avuto
punteggi più bassi sui test cognitivi
rispetto ai bambini con un adeguato status. Tuttavia, questi risultati
non sono stati selezionati per stato
socioeconomico, livello di emoglobina, sideremia e di piombemia.6
Ferro e zinco
Recenti studi hanno messo in evidenza un’associazione tra deficit di
ferro e problemi comportamentali
e di sviluppo, (quale deficit di attenzione e irrequietezza – spesso
scambiati per ADHD – difficoltà nel-
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la letto-scrittura e nelle operazioni
aritmetico-matematiche – tutti problemi appartenenti allo spettro dei
DSA), mediati da cambiamenti nel
cervello in via di sviluppo15,16, almeno in parte connessi con uno sviluppo deficitario dei circuiti inibitori
cognitivi17. Inoltre, il ruolo del ferro
nella mielinizzazione, nella funzione di neurotrasmettitore e nel
metabolismo neuronale18,19 è stato
suggerito come una possibile spiegazione per le alterazioni comportamentali e di sviluppo associate a
carenze20,21. Il rischio di schizofrenia
in adulti figli di madri carenti di ferro è direttamente proporzionale al
grado di carenza di ferro in gravidanza20. Anche la carenza di ferro
in epoche precoci della vita è stata
messa in relazione con una maggiore frequenza di ansia e depressione
in età adulta21. Una deficienza di
zinco nei bambini è stata associata
a diversi disturbi comportamentali,
cognitivi e del movimento ma ancora sono poco chiari i meccanismi
che vi potrebbero essere sottesi5.

antiinfiammatori, favorire la fluidità della membrana, avere un ruolo
come canale ionico, nella regolazione enzimatica e nell’espressione
genica.
DHA e AA sono fortemente incorporati nel cervello in via di sviluppo, durante il periodo prenatale e l’alimentazione materna ricca di acidi grassi
è importante per il trasferimento
del DHA al neonato prima e dopo
la nascita e per le implicazioni a lungo termine sulla funzione neurale25.
Il trasferimento è probabilmente a
scapito della madre poiché la concentrazione sierica materna generale di PUFA ω-3 declina costantemente durante la gravidanza. Pertanto, si
pone la questione se una madre, che
segua una dieta vegetariana, sia in
grado di soddisfare l’elevato requisito
fetale di LC-PUFA ω-3.26
Le evidenze attuali suggeriscono
che il consumo di PUFA ω-3, in particolare DHA, può migliorare le prestazioni relative all’apprendimento,
allo sviluppo cognitivo, alla memoria e alla velocità di esecuzione di
compiti cognitivi. Stonehouse et al.
PUFA
riportano alcuni studi dove la somministrazione di DHA ha aumentaCirca il 25-30% degli acidi grassi to l’attivazione della corteccia prenel cervello umano è costituito da frontale dorsolaterale durante un
PUFA, di cui l’acido grasso ω-3 DHA compito di attenzione sostenuta
e l’acido grasso ω-6, AA, sono com- nei ragazzi di età compresa tra 8 e
ponenti principali e svolgono un 10 anni. Tuttavia, questi effetti non
ruolo importante nella struttura e si sono tradotti in miglioramenti nel
nella funzione delle membrane cel- prolungamento dell’attenzione vilulari. DHA e AA sono rapidamente siva27.
incorporati nel tessuto nervoso della retina e del cervello durante lo I possibili effetti a lungo termine
sviluppo del cervello, che avviene
dall’ultimo trimestre di gravidanza Pochissimi studi sono disponibili
fino a 2 anni24. I PUFA ω-3 possono sugli effetti a distanza di carenze
influenzare la funzione del cervello precoci da diete vegetariane. Quemediante meccanismi neuroprotet- sta è un’area di ricerca che necessita
tivi multipli poiché possono ridurre di ulteriori sforzi se vengono consilo stress ossidativo, esercitare effetti derati i possibili effetti irreversibili,

quali ad esempio ritardi motori o
cognitivi e la possibile relazione con
disturbi psicopatologici. Al momento, tale relazione non è dimostrata
e la natura polifattoriale dei disturbi psichici non permette a stabilire
nessi causali tra diete vegetariane
ed alterazioni dello sviluppo psico-affettivo a distanza.
Secondo Walker et al.28 l’eliminazione di carenze di micronutrienti
potrebbe aumentare il funzionamento cognitivo anche di 10 punti
di QI. Al di là degli effetti neurocognitivi, i deficit precoci di alcuni di
questi nutrienti sono stati associati
ad una significativa psicopatologia
adulta3-5,9,13,20,21.
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Un lattante alimentato al seno da
madre a dieta vegetariana, rispetto ad un lattante alimentato al
seno da madre a dieta onnivora,
presenta differenze nello sviluppo auxologico e/o psicomotorio?
Le LG esaminate non hanno alcun
riferimento all’outcome ricercato.
Nessuna RS pertinente è stata trovate sulle principali banche dati e
nessun RTC o studio osservazionale
è stato trovato nella ricerca effettuata su PubMed.
Sono stati invece trovati 4 casereport o case-series. Altri due case-report sono stati trovati con la
ricerca che riguarda il quesito sull’alimentazione complementare priva
di prodotti animali (qualità delle
evidenze molto bassa)1-6.
I principali dati sono riassunti nella
Tabella 1.

Tabella 1. Case Report. Bambini allattati esclusivamente al seno da madri vegetariane
Case
report

N° di
casi

Età

Alimentazione

Sintomatologia

Esami diagnostici

Diagnosi terapia

Roed
et al.1

2

10 e
12
mesi

Gravidanza ed allattati al
seno da madre vegana.

Anemia megaloblastica
e ritardo dello sviluppo
psicomotorio.

Esami ematochimici.

Deficit di
vitamina B12

Wagnon
et al.2

1

9,5

Allattamento al seno
esclusivo da madre
vegana.

Anemia macrocitica, scarso
accrescimento e grave
ipotonia muscolare.

RM cerebrale effettuata
durante la degenza ha
dimostrato un’atrofia
cerebrale.

Terapia sostitutiva
con vitamina B12.

Kuhne
et al.3

1

9
mesi

Allattato da madre
vegetariana.

Distrofia, debolezza,
atrofia muscolare, riflessi
osteo-tendinei ridotti,
regressione psicomotoria
e anemia macrocitica.

Esami emato-chimici:
metilmalonico-aciduria e
omocistinuria nel paziente
e nella madre.

Bassi livelli di
vitamina B12

Doyle
et al.4

3

//

Allattati da madri che
seguivano una dieta
vegetariana e che
presentavano anch’esse
deficit di viamina B12.

Anemia e ritardo
psicomotorio.

Anemia macrocitica, Un
bambino aveva anche
trombocitopenia ed un
altro dei tre pazienti
presentava un quadro di
pancitopenia.

Deficit di
vitamina B 12

Citak5

1

7
mesi

Allattato da madre che
non ha assunto alimenti
di origine animale.

Epistassi, ecchimosi varie,
ipotonia ed iporiflessia.

Esami clinici e puntato
midollare: pancitopenia.

Deficit nutrizionale
di vitamina B12

Guez6

1

5
mesi

Allattato al seno in
maniera esclusiva da
madre vegetariana.

Scarso accrescimento e
ritardo psicomotorio.

Grave anemia macrocitica
e trombocitopenia. Rm
encefalo: dilatazione dei
ventricoli laterali e ritardo
della mielinizzazione.

Grave carenza di vitamina B12, dovuta
a defict nutrizionali
di origine materna.
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Conclusioni
Nella ricerca effettuata, sono stati trovati solo case-report o caseseries che, mancando di un braccio
di confronto, seppur pertinenti, si
collocano al gradino più basso della scala delle evidenze. Tutti i casi
riguardano esiti gravi (deficit di crescita, anemia, deficit neurologici)
da carenza di vitamina B12 in madri
nutrici che seguivano diete vegetariane/vegane non supplementete
(qualità delle evidenze molto bassa).
Bibliografia
1. Roed C, Skovby F, Lund AM. Severe vitamin B12
deficiency in infants breastfed by vegans. Ugeskr
Laeger. 2009;171(43):3099-101.
2. Wagnon J, Cagnard B, Bridoux-Henno L, et al. A
Breastfeeding and vegan diet. J Gynecol Obstet
Biol Reprod (Paris). 2005;34(6):610-2.
3. Kühne T, Bubl R, Baumgartner R. Maternal vegan
diet causing a serious infantile neurological disorder due to vitamin B12 deficiency. Eur J Pediatr.
1991;150(3):205-8.
4. Doyle JJ, Langevin AM, Zipursky. A Nutritional vitamin B12 deficiency in infancy: three case reports
and a review of the literature. Pediatr Hematol Oncol. 1989;6(2):161-72.
5. Citak FE Severe vitamin B12 deficiency in a breast
fed infant with pancytopenia. J Trop Pediatr.
2011;57(1):69-70.
6. Guez S, Chiarelli G, Menni F, et al. Severe vitamin B12 deficiency in an exclusively breastfed
5-month-old Italian infant born to a mother receiving multivitamin supplementation during
pregnancy. BMC Pediatrics 2012 12:85.

Secondo semestre di vita: l’alimentazione complementare priva di prodotti animali è fattore
di rischio per differente sviluppo
auxologico o psicomotorio?
Per rispondere al quesito sono stati
considerati i pazienti in età pediatrica dall’epoca di introduzione dell’alimentazione complementare.
Nessuna LG è stata trovata con la
ricerca manuale sui principali siti
internazionali di banche dati di di
LG. Mentre la ricerca su Pubmed
ha permesso di reperire il Position

paper dell’ESPGHAN1 sul ruolo dei
latti di soia nell’alimentazione del
bambino che è però stata esclusa
perché datata (2006) e perché non
strettamente pertinente al quesito. Per quanto riguarda le Revisioni
sistematiche trovate, con le diverse
stringhe di ricerca su PubMed quella di Willoughby et al. J2 e quella di
Blanchard et al.3 (tra l’altro reperita
anche con la stringa di ricerca utilizzata per il quesito sullo sviluppo del
lattante alimentato al seno da madre vegetariana), non sono state ritenute pertinenti per rispondere al
quesito poiché si riferivano solo al
ruolo di alcuni micronutrienti come
zinco o LC-PUFA.
L’altra RS4, di Vandenplas et al. del
2014, non è stata ritenuta pertinente al quesito perché valutava la
sicurezza per accrescimento staturo-ponderale, sviluppo cognitivo,
immunità, funzionalità endocrina di
lattanti alimentati con latte di soia e
quelli con latte adattato di origine
vaccino o con latte materno, ma il
lavoro non ha messo in evidenza
differenze statisticamente significative per nessuno dei parametri
considerati.
La maggior parte dei lavori estrapolati con le diverse stringhe di ricerca
che sono state utilizzate sono costituiti da case-report o al massimo da
case-series, che, seppur pertinenti,
mancano del braccio di confronto
collocandosi in tal modo, al gradino
più basso delle prove di efficacia.
Con le differenti strategie di ricerca
sono stati selezionati 21 case report
e/o case series.
La stragrande maggioranza di
essi riguardavano lattanti allattati al seno da madri vegetariane,
ben oltre il sesto mese in maniera esclusiva, ricoverati per anemia
macrocitica, talvolta pancitopenia,

regressione psicomotoria, atrofia o
edema cerebrale. La sintomatologia
regrediva dopo somministrazione
di vitamina B125-21. Sono stati inoltre descritti casi di deficit combinato di ferro e vitamina B1212. Un case-report riguardava un lattante ricoverato per acidosi, iperazotemia,
aciduria metilmalonica regredita
dopo somministrazione di vitamina
B1223. Altri 2 lavori selezionati dalla
ricerca hanno riguardato bambini
allattati al seno da madre vegetariana ricoverati per rachitismo e contestuale anemia da deficit di vitamina
D e vitamina B1224-26.
Conclusioni
Relativamente a questo quesito le
evidenze scientifiche sono costituite solo da case-report e case-series,
molti dei quali riferiti a bambini di
età superiore ai 6 mesi ed ancora
esclusivamente allattati al seno.
Mancano studi di confronto con
gruppi controllo, tuttavia i danni
neurologici segnalati sono coerenti con quanto ormai acquisito sui
profili nutrizionali delle diete prive
di alimenti di origine animale e non
supplementate e sui deficit di vit.
B12 e di ferro (qualità delle evidenze molto bassa).
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trollato su diete vegetariane e QI su
bambini in età prescolare, ed uno
studio prospettico, ma sono stati
entrambi esclusi per la bassa qualità metodologica.

Le diete vegetariane sono adeguate per consentire un corretto Conclusioni
e fisiologico sviluppo neuro-coRelativamente allo specifico fattore
gnitivo?
di esposizione considerato nei queLo sviluppo neuro-cognitivo è di- siti (le diete vegetariane), mancano
verso nei bambini a dieta vegeta- studi di adeguata numerosità e di
riana da quelli che seguono una buona qualità metodologica. (qualità delle evidenze molto bassa).
dieta con prodotti animali?
Le evidenze scientifiche sono coPer rispondere ai quesiti la popola- stituite da studi e revisioni sistemazione di riferimento è costituita da tiche con metanalisi sui deficit dei
pazienti in età pediatrica ed adole- singoli nutrienti, tutte coerenti nel
scenziale fino ai 21 anni di età, se- dimostrare importanti esiti negativi
condo la categorizzazione interna- a breve ed a lungo termine sul neurosviluppo.
zionale.
Sono state ricercate ed analizzate Le diete vegetariane sono carenti in
le evidenze scientifiche specifica- ferro, zinco e vitamina B12 e la camente relative, per quanto riguarda renza è tanto maggiore quanto più
il fattore di esposizione, alle diete la dieta è restrittiva, massima quindi
nelle diete vegane e macrobiotiche
vegetariane.
È stata inclusa una LG di buona qua- (qualità delle evidenze alta).
lità metodologica (Criteri di Grilli per
Raccomandazioni
il documento di Consenso = 3/3).1
Nella sezione “9.3.5 Infants on
plant-based or vegan diets”, la LG riporta che le diete vegetariane non
apportano quantità sufficienti di
ferro se non si assumono cereali, latte o altri alimenti fortificati. Le diete
vegane, oltre ad essere carenti in
ferro, comportano anche un insufficiente apporto di vitamina B12. È
necessario prestare molta attenzione alle diete vegetariane per essere
sicuri che l’apporto di ferro e zinco
siano adeguati, dal momento che il
ferro e lo zinco sono essenziali per
lo sviluppo neurocognitivo (qualità
delle evidenze alta).
Sono stati trovati uno studio osservazionale cross-sectional non con-

Non si hanno dati di sicurezza sugli effetti delle diete vegetariane/
vegane della madre nutrice sullo
sviluppo auxologico e/o psicomotorio dei lattanti allattati al seno.
Per i noti effetti a breve e lungo termine dei deficit di alcuni nutrienti
nel lattante allattato al seno, in
particolare ferro, DHA e vitamina B12, si raccomanda un attento
monitoraggio nutrizionale della
madre vegetariana/vegana che allatta al seno provvedendo alle integrazioni necessarie per evitare
che possano verificarsi esiti clinici
gravi come deficit della crescita,
anemia e deficit neurologici (raccomandazione positiva forte).
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Si raccomanda di continuare l’allattamento al seno almeno nei primi 2 anni di vita del figlio, sia se la
madre segue una dieta vegetariana sia se vegana (raccomandazione positiva forte).
Se il lattante non è allattato al
seno, o lo è solo parzialmente, si
raccomanda di non somministrare
bevande vegetali del commercio,
ma formule, anche a base di proteine vegetali come riso o soia,
adattate per lattanti (raccomandazione negativa forte).
Non si hanno dati di sicurezza
sull’alimentazione complementare priva di alimenti di origine
animale.
Le evidenze scientifiche sono costituite solo da case report o da
serie di casi.

Si raccomanda un attento monitoraggio nutrizionale del lattante,
anche dopo l’inizio dell’alimentazione complementare, provvedendo alle integrazioni necessarie
per evitare che possano verificarsi
esiti clinici gravi come deficit della crescita, anemia, deficit neurologici (raccomandazione positiva
forte).

Si raccomandano quindi periodiche e specifiche valutazioni nutrizionali soprattutto nella prima infanzia (raccomandazione positiva
forte).
Si raccomandano, inoltre, le supplementazioni di ferro, DHA e vitamina B12 e l’assunzione di alimenti fortificati con gli stessi nutrienti nei bambini che seguono una
dieta vegana e di monitorare ed
Per quanto riguarda tutta l’età eventualmente supplementare le
pediatrica, infine, le diete vegeta- assunzioni nei bambini che seguoriane devono essere considerate no una dieta LOV (raccomandazioinadeguate a garantire un corretto ne positiva forte).
sviluppo psicomotorio: le evidenze scientifiche dimostrano importanti esiti negativi a breve e lungo Bibliografia
termine sul neurosviluppo da de- 1. NHMRC’s Eat for Health Program. Infant Feeding
Guidelines 2012. https://www.breastfeeding.
ficit di nutrienti, specificamente
asn.au/system/files/NHMRC%20infant%20feeding%20guidelines%202012_0.pdf
ferro, zinco e vitamina B12.
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DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE E DIETE VEGETARIANE
Key point
Sono disponibili dati sulla maggiore frequenza di soggetti con
DCA fra coloro che seguono una
dieta vegetariana ed allo stesso
tempo una maggiore frequenza di
soggetti vegetariani fra coloro che
sono affetti da un DCA, ma nessun
rapporto causale tra i due fenomeni può essere posto con certezza.
I risultati sono però tutti coerenti
nell’indicare una forte associazione, statisticamente significativa,
tra vegetarianismo e DCA, nonché
tra vegetarianismo ed altri disturbi
psichici come bassa autostima, ansia personale e sociale.
Nella maggior parte dei casi la
dieta vegetariana viene intrapresa
successivamente all’inizio del disturbo alimentare, avvalorando la
tesi che in questi casi la dieta vegetariana sarebbe una scelta deliberata volta a contenere l’apporto calorico, e collegata al tentativo, degli
anoressici, di mascherare la reale
natura della restrizione alimentare.
A differenza dagli adulti vegetariani, gli adolescenti vegetariani e
soprattutto le ragazze semi-vegetariane (che evitano solo le carni
rosse), sono a rischio di DCA. Questi soggetti spesso associano vari
metodi tipici dei DCA per ridurre il
peso e controllarlo, come l’uso di
lassativi ed il vomito; possono avere anche ideazioni suicidarie.
Al momento non è definito se i figli di madri vegetariane abbiano
maggiore possibilità di sviluppare
disturbi alimentari, mentre è noto
invece, che figli di madri con DCA
sono a rischio per pattern dietetici
patologici.
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Considerata l’alta prevalenza registrata, deve essere attentamente
considerata l’opportunità che sia
effettuato un monitoraggio in rapporto a segnali premonitori di DCA
in pazienti di età pediatrica ed adolescenziale che iniziano a seguire
all’improvviso una dieta vegetariana in famiglie che non seguono
questo modello alimentare. (raccomandazione positiva forte).
I Disturbi della Condotta Alimentare (DCA) sembrano essere associati
alle diete vegetariane come risulta
da alcuni studi osservazionali.
Le ricerche sul rapporto tra diete
vegetariane e DCA in età evolutiva
risentono di notevoli problemi metodologici1,2:
1. I campioni studiati hanno un range di età molto ampio,
2. i questionari usati per i DCA potrebbero non essere adatti ai vegetariani perché standardizzati
su popolazioni onnivore,
3. non sono reperibili studi su soggetti di età inferiore a 12 anni,
4. la popolazione vegetariana è un
gruppo composito ed è difficile
selezionare campioni omogenei,
5. la definizione dell’essere vegetariano è molto varia e non sempre
è ben specificata nella descrizione della metodologia. In particolare viene spesso inserita la
categoria di “semivegetariani” e
cioè soggetti che eliminano solo
la carne rossa e quindi non realmente da inserire nel gruppo dei
vegetariani.
Alcuni autori sostengono che i
soggetti più a rischio per DCA non
sono i veri vegetariani ma gli pseudo-vegetariani, cioè persone che

eliminano dalla dieta solo alcuni alimenti quali, fra i più tipici, la carne
rossa1,3,4,5.
Gli studi sulla relazione fra DCA e
diete vegetariane cercano di valutare sia l’incidenza di vegetariani
tra soggetti con DCA, per verificare
se sia superiore a quella riscontrata nei soggetti non affetti da DCA,
sia l’incidenza di DCA in gruppi di
persone vegetariane confrontate
con soggetti onnivori, nonché le
caratteristiche personologiche dei
vegetariani con e senza disturbi del
comportamento alimentare.
Esistono alcune evidenze empiriche
della concorrenza di vegetarianismo
e condotte anoressiche6,7, ma nessun rapporto causale tra i due fenomeni può essere posto con certezza.
La percentuale di vegetariani tra
i soggetti con DCA, adolescenti e
giovani adulti, varia a seconda degli
studi dal 45% al 52%3,8,9,10 e risulta
più alta rispetto a quella riscontrata
nei gruppi di controllo di onnivori.
Le motivazioni alla dieta vegetariana, sono differenti a seconda che
si tratti di soggetti con DCA o vegetariani non-DCA. Nello studio di
Bardone-Cone et al. (2012)9 la metà
delle donne con DCA riferiva di avere scelto la dieta vegetariana per ottenere un calo ponderale. Rispetto
all’outcome l’autrice ha riscontrato
un minor numero di vegetariani
nei soggetti che avevano avuto una
completa remissione ed un maggior numero in coloro che avevano
il disturbo alimentare ancora in atto.
Infine, le pazienti percepivano che il
loro disturbo alimentare era collegato al vegetarianismo in quanto tale
dieta aveva permesso loro di perdere peso.

POSITION PAPER SIPPS - FIMP - FIMA - SIMP

Nella maggior parte dei casi la dieta Bibliografia
vegetariana viene intrapresa suc- 1. Timko CA, Hormes JM, Chubski J. Will the real
vegetarian please stand up? An investigation of
cessivamente all’inizio del disturbo
dietary restraint and eating disorder symptoms
alimentare3,9,11, avvalorando la tesi
in vegetarians versus non-vegetarians. Appetite
2012,;58(3):982-90.
che la dieta vegetariana sarebbe
2. Fisak B, Peterson RD, Tantleff-Dunn S, Molnar JM.
collegata al tentativo degli anoressiChallenging previous conceptions of vegetarianism and eating disorders. Eat Weight Disord
ci di mascherare la reale natura della
2006;11(4):195-200.
4,6,7,10, 12,13
restrizione alimentare
.
3. O’ Connor MA, Touyz SW, Dunn SM, Beumont PJ.
Vegetarianism in anorexia nervosa? A review of
Comportamenti alimentari anomali
116 consecutive cases. Med J Aust. 1987;147(11sono stati individuati con significa12):540-542.
tiva maggiore frequenza da più au- 4. Klopp SA, Heiss CJ, Smith HS. Self-reported vegetarianism may be a marker for college women
tori, utilizzando strumenti standarat risk for disordered eating. J Am Diet Assoc.
4,14-16
dizzati di rilevamento dei DCA
.
2003;103(6):745-747.
CL, Mcguire MT, Neumark-Sztainer D, Story
In uno studio17 è stata riscontrata 5. Perry
M. Characteristics of vegetarian adolescents in a
una significativa maggiore presenmultiethnic urban population. J Adolesc Health.
2001;29(6):406-16.
za di vomito ed un maggior uso di
6. Lindeman M, Stark K, Latvala K. Vegetarianlassativi tra i vegetariani in un camism and eating-disordered thinking. Eat Disord
2000;8:157-165.
pione di età superiore a 12 anni.
7. Sullivan V, Damani S Vegetarianism and Eating
Tuttavia alcuni studi non confermaDisorders Partners in Crime? Eur Eat Disorders Rev
2000;8:263-266.
no il rapporto tra restrizione diete8. Zuromsky KL, Witte TK, Smith AR et al. Increased
tica nei soggetti DCA e vegetarianiprevalence of vegetarianism among women with
eating pathology. Eat Behav 2015;19:24-7.
smo o sostengono che il problema
9. Bardone-Cone AM, Fitzsimmons-Craft EE, Harriguardi solo limitate popolazioni
ney MB, Maldonaldo CR et al. The inter-relacon specifiche caratteristiche2,18.
tionships between Vegetarianism and Eating
Disorders among females. J Acad Nutr Diet
L’eziopatogenesi dei DCA è com2012;112(8):1247-1252.
plessa ed è riconducibile a fattori 10. Kadambari R, Cowers S, Crisp A. Some correlates
of vegetarianism in anorexia nervosa. Int J Eat Disbiologici, sociali e psicologici che
ord 1986;5(3):539-544.
interagiscono e si potenziano fra 11. Van Winckel M, Vande Velde S, De Bruyene R, Van
Biervliet S.Clinical practice: vegetarian infant and
loro19.
child nutrition. Eur J Pediatr 2011;170:1489-94.
Al momento non è definito se fi- 12. Martins Y, Pliner P, O’Connor R. Restrained eating
among vegetarians: does a vegetarian eating
gli di madri vegetariane abbiano
style mask concerns about weight? Appetite
maggiore possibilità di sviluppare
1999;23:145-154.
disturbi alimentari, mentre è noto, 13. Gilbody SM, Kirk S, Hill AJ Vegetarianism in young
women: another means of weight control? Int J
invece, che figli di madri con DCA
Eat Disord 1999;26(1):87-90
sono a rischio per pattern diete- 14. Robinson-O’Brien R, Perry CL, Wall MM, et al. Adolescent and young adult vegetarianism: better ditici alterati20,21. In particolare, nel
etary intake and weight outcomes but increased
campione esaminato da Easter et
risk of disordered eating behaviors. J Am Diet As2009;109(4):648-655
al.20, i figli di madri con anoressia 15. soc
Baş M, Karabudak E, Kiziltan G. Vegetarianism and
o bulimia avevano un punteggio
eating disorders: association between eating attitudes and other psychological factors among
significativamente alto al rilevaTurkish adolescents. Appetite 2005;44(3):309-315.
mento di schemi dietetici di tipo 16. Trautmann J, Rau S I, Wilson MA, Walters C. Vegetarian students in their first year of college: are
“vegetariano attento alla salute”.
they at risk for restrictive or disordered eating beSembrerebbe, quindi, che madri
haviors? College Student Journal, 01463934, 2008
Part A, Vol. 42, N. 2.
con disturbi dell’alimentazione
17. Neumark-Sztainer D, Story M, Resnik MD, Blum
possano orientare fin dalla primisRW. Adolescent vegetarians. A behavioural profile
of a school-based population in Minnesota. Arch
sima infanzia i figli verso forme di
Adolesc Med Aus 1997;151(8):883-8.
diete restrittive, tra le quali quelle 18. Pediatr
Forestell CA, Spaeth AM, Kane SA. To eat or not
di tipo vegetariano.
to eat red meat. A closer look at the relationship

between restrained eating and vegetarianism in
college females. Appetite 2012;58:319-325
19. Gritti A. Psicopatologia dei disturbi del comportamento alimentare dell’età evolutiva. Idelson-Gnocchi. Napoli 2016.
20. Easter A, Naumann U, Northstone K et al. A Longitudinal Investigation of Nutrition and Dietary Patterns in Children of Mothers with Eating Disorders.
J Pediatr. 2013;163(1):173-8.

Le diete vegetariane possono
promuovere un DCA?
I DCA sono più frequenti nei soggetti che seguono le diete vegetariane?
Per rispondere ai quesiti sono stati
considerati i pazienti in età pediatrica ed adolescenziale fino ai 21 anni
di età, secondo la categorizzazione
internazionale.
Relativamente al quesito “Le diete
vegetariane possono promuovere un
Disturbo della Condotta Alimentare?”
sono stati considerati anche studi su
pazienti adulti che seguivano la dieta,
vegetariana e non, ininterrottamente
dell’infanzia o dall’adolescenza.
Sono stati inclusi un Documento
di Consenso (Consensus sui DCA
2012 dell’ISS1) e cinque studi cross
-sectional (Bardone-Cone et al.
20122, Bas et al. 20053, Forestell et al.
20124, Lindemann et al. 2000 studio
15, Perry et al. 20026), tutti di buona qualità metodologica (Criteri di
Gritti per il documento di Consenso
= 3/3. Punteggio Newcastle Ottawa
Scale per gli studi cross-sectional
≥6/7).
Due revisioni narrative pertinenti
sono state escluse perché datate e
di bassa qualità metodologica.
Nella sezione “Interiorizzazione
dell’ideale di bellezza legato alla
magrezza, preoccupazione per il
peso, diete e immagine corporea
negativa”, il Documento dell’ISS valuta, tra i fattori di rischio per i DCA,
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il ruolo delle diete e del dieting, perché quest’ultimo, in numerosi studi,
è risultato fortemente associato ai
DCA e soprattutto alla Bulimia Nervosa (BN). Mentre per la BN si può
dimostrare che il dieting precede
l’esordio del disturbo, per l’Anoressia Nervosa (AN) il dieting può
essere con meno facilità separato
dall’inizio della sintomatologia del
disturbo.
In particolare, l’adozione di una
dieta vegetariana sembra associarsi ad un aumentato rischio di comportamenti bulimici e la presenza
di comportamenti vegetariani
pregressi sembra essere associato
a un aumentato rischio di comportamenti non salutari di controllo
del peso.
Nello studio di Lindemann et al.
(2000, studio 1) sono stati valutati
i sintomi dei DCA e le motivazioni
della scelta del cibo in 118 ragazze
di 16-18 anni di cui 15 (12,70%)
vegetariane,
somministrando
l’EAT (Eating Attitudes Test di 26
item- score da 1 a 6, sui comportamenti alimentari, soddisfazione
per il proprio corpo ed attitudine
ai DCA) l’FCQ test (Food Choice
Questionnaire - 9 item, per le motivazioni delle scelte alimentari). I
risultati dello score EAT mostrano
che il 20% dei vegetariani aveva
un punteggio superiore al cut-off
di 20 contro il 3,90% dei non vegetariani (score ottenuti: non vegetariani 6,01±6,93, vegetariani =
11,53±13,17 (p<0,01).
Perry et al. (2000) hanno rilevato
misurazioni antropometriche, stato socio demografico, scelta del
cibo, controllo del peso, determinanti di salute e prevalenza di
DCA in 4796 adolescenti, 50,20%
maschi e 49,80% femmine, di età
11-16 anni (media = 14,90) studiati
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a scuola nell’anno scolastico 199899 utilizzando un questionario
contenente item relativi alla dieta. Il
5,80% degli adolescenti, pari a 262
ragazzi, sono risultati vegetariani, e
di questi 73,70% erano femmine e
il 47,50% caucasici. Le percentuali
di ragazzi che si erano recati dal
medico di famiglia per DCA sono
state superiori fra i vegetariani che
fra i non vegetariani [vegetariani
8,50%, non vegetariani 3,10%, OR
= 2,72 (IC 95% = 1,71-4,34)].
Nello studio di Bas et al. (2005) è
stata valutata la relazione tra vegetarianismo, DCA (EAT-26 ≥20), autostima, ansia sociale ed ansia psico-sociale su 1205 adolescenti (1721 anni). I maschi vegetariani avevano punteggi significativamente
più alti rispetto ai non vegetariani
negli score EAT-26 (17,25±11,18 vs
9,38±6,60), dieting (6,50±7,65 vs
2,55±3,87) e oral control (6,13±4,67
vs 3,20±3,19) (p<0,05).
Le femmine vegetariane avevano
score significativamente più alti
delle non vegetariane nell’EAT-26
(22,04±13,62 vs. 11,38±8,28), dieting (10,35±9,58 vs. 4,41±5,30)
e oral control (7,78±5,13 vs.
3,33±3,51) State-Trait Anxiety
Inventory (STAI 51,39±7,28 vs
47,29±5,13) (p<0,05).
Negli adolescenti vegetariani c’era quindi maggiore prevalenza di
DCA, bassa autostima, maggiore
tratto di ansia personale e sociale.
Nello studio di Bardone-Cone et al.
(2012) sono state reclutate consecutivamente 93 ragazze con DCA
(età ≥16 anni) e 67 ragazze come
gruppo controllo.
La dieta ed i disturbi sono stati rilevati con diversi questionari validati: SCID per DCA (AN, BN), e EDNOS,
Eating Disorder Examination- Que-

stionnaire (EDE-Q; sotto-scale: moderazione, preoccupazioni alimentari, sul peso, vergogna) e parte
dell’Eating Disorders Longitudinal
Interval Follow-up Evaluation (LIFE
EAT II) sono stati usati per i dati
psicologici ed i pattern comportamentali di completa guarigione.
È stato valutato il tasso di vegetarianismo (passato e corrente), le
motivazioni e l’età d’inizio sia nei
pazienti con che senza DCA, che
infine nei pazienti con differenti
stadi di gravità. È importante sottolineare peraltro che nei “vegetariani” erano compresi anche i semi-vegetariani, che mangiano pesce o pollame, ma non carni rosse.
L’associazione dieta vegetariana-DCA era del 68%.
Il 51,6% (n = 48) degli affetti da
DCA era classificato come “sempre
vegetariano” rispetto all’11,9% (n=
8) non affetto da DCA (p<0,001)
Il 23,7% (n = 22) degli affetti da DCA
era classificato come “attualmente
vegetariano” rispetto al 6,0% (n= 4)
non affetto da DCA (p= 0,003).
Gli “attualmente vegetariani” differivano anche rispetto allo stato
della malattia, rappresentando il
33% dei casi di DCA in atto, il 13%
dei parzialmente guariti e solo il
5% dei completamente guariti.
Dopo la correzione per età, l’epoca
d’inizio della dieta vegetariana non
differiva tra casi (DCA) e controlli, né
tra i parzialmente guariti ed i completamente guariti (rispettivamente, p=0,351 e 0,105).
Infine, Forestell et al. hanno valutato
quali modelli alimentari e quali caratteristiche della personalità sono
associati ai vari sottotipi di vegetariani, semivegetariani e non vegetariani e quali fattori sono presi in considerazione nella scelta degli alimenti.
Gli autori hanno somministrato a
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240 ragazze i questionari Personality (NEO-FFI) e General Eating Habits
(GEH) (1. vegano; 2. latto-vegetariano; 3. ovo-vegetariano; 4. pesco-vegetariano; 5. semi-vegetariano; 6.
flessitariano; e 7. onnivoro). Per valutare il mantenimento del pattern
dietetico, dopo un anno sono state
contattate le prime 99 ragazze che
avevano dichiarato una qualunque
forma di restrizione relativa alla carne rossa, ma di queste, solo 63 hanno risposto (63,60%).
I risultati relativi ai vari esiti hanno
messo in evidenza differenze di
comportamento nei sottogruppi
vegetariano, pesco-vegetariano, semi-vegetariano, flessiteriani (coloro
che seguono un modello di alimentazione di tipo vegetariano, senza
rinunciare ad alimentarsi sporadicamente di proteine animali) rispetto agli onnivori nei seguenti campi:
apertura (p<0,01), ricerca della varietà (p<0,01), neofobia alimentare
(p<0,01).
Mentre le scelte alimentari dei semi-vegetariani e dei flessiteriani
erano motivate dal controllo del
peso, le scelte alimentari dei vegetariani e dei pesco-vegetariani
erano motivate da preoccupazioni
etiche.

Conclusioni

Raccomandazioni

I disturbi dell’alimentazione in
età evolutiva sono numerosi e
si presentano in forme cliniche
differenti a seconda dell’età. Attualmente sono carenti i dati su
soggetti al di sotto di 12 anni e su
quelli di sesso maschile.
Relativamente ai quesiti mancano
studi prospettici di coorte o trial
controllati randomizzati. I dati
della letteratura su pazienti in età
pediatrica ed adolescenziale sono
limitati a studi cross-sectional dai
quali non è possibile stabilire un
nesso di causalità tra diete vegetariane e DCA. I risultati sono
però tutti coerenti nell’indicare
una forte associazione, statisticamente significativa, tra vegetarianismo e DCA, nonché tra vegetarianismo ed altri disturbi, come
bassa autostima, ansia personale
e sociale.
In tutti gli studi la prevalenza di
DCA è significativamente maggiore tra i vegetariani rispetto ai
non vegetariani (qualità delle evidenze moderata).

Considerata l’alta prevalenza registrata, i fattori di rischio correlati all’età adolescenziale e l’importanza della diagnosi precoce, deve
essere attentamente considerata
l’opportunità di un monitoraggio
in rapporto a segnali premonitori
di DCA da parte dei professionisti
che si occupano di pazienti di età
pediatrica ed adolescenziale che
seguano una dieta vegetariana
(raccomandazione positiva forte)
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DIETE VEGETARIANE ED IMPATTO NELLE DIVERSE ETÀ
Key point
Gravidanza
- Nei Paesi industrializzati l’apparente diffondersi di diete che
eliminano grandi gruppi di alimenti, pone le donne gravide
ed i feti a rischio di carenze di
specifici nutrienti, specialmente
vitamina B12, ferro e DHA e tale
rischio è maggiore per le donne
che seguono un modello alimentare vegano.
- Il trattamento post-carenziale
con vitamina B12 non permette
il totale recupero delle funzioni
neurologiche e possono svilupparsi, a lungo termine, ritardi
già esaminati nella sezione
SVILUPPO NEURO-COGNITIVO
E DIETE VEGETARIANE; per tale
ragione le donne che decidano
di seguire una dieta vegetariana anche durante la gravidanza, devono essere seguite da
personale esperto, monitorate
e supplementate, sia durante la
gravidanza che durante il periodo dell’allattamento.
Primo anno di vita: allattamento ed alimentazione complementare
- Nei primi mesi di vita non si può
escludere che diete vegetariane/vegane della madre nutrice,
non supplementate, comporti-

Gravidanza

no gravi esiti clinici sullo svilupconfrontino soggetti vegetariapo auxologico e/o psicomotorio
ni (di qualunque tipo) con onnidei bambini allattati al seno;
vori che seguano diete bilanciastessi rischi si possono evidente come la dieta mediterranea.
ziare successivamente, nel se- - Lo stile di vita sano, associato
condo semestre, in lattanti che
a un’alimentazione con limitaassumano un’alimentazione
zione, ma senza esclusione di
complementare esclusivamenalimenti di origine animale, può
te vegetariana non adeguataavere un effetto preventivo per
mente supplementata.
lo sviluppo di eccesso ponderale, rispetto ad abitudini alimenPrima e seconda infanzia
tari e stili di vita non controllati.
- Anche negli anni successivi è - Negli adolescenti vegetariani
sempre necessario prestare
vanno attentamente monitorati
attenzione, specialmente nei
gli apporti di ferro, iodio, vitamibambini che seguono le diete
na D e B12, devono essere esepiù restrittive come quelle veguiti opportuni controlli ematogane, alla necessità di supplechimici ed, eventualmente, conmentazione con vit B12, ferro e
sigliata una supplementazione,
DHA nonché all’apporto di calprestando attenzione alla poscio e zinco; è necessario altresì
sibilità che le scelte vegetariane
assicurarsi che il consumo di
sottendano e mascherino un
proteine sia ben bilanciato per
DCA, che frequentemente esorcomposizione aminoacidica.
disce proprio in questa età.
- È assolutamente necessario evi- - È necessario porre particolare
tare regimi alimentari ‘restritattenzione anche all’aumentativi’ in età pediatrica ed adoleto rischio di carenza marziale
scenziale, senza specifiche connelle adolescenti menstruate.
sulenze e controlli nutrizionali, - Negli adolescenti vegani, e soper l’aumentato rischio di esiti
prattutto nelle femmine che
negativi a breve e lungo termine
potrebbero andare incontro a
in queste delicate fasi di svilupuna gravidanza, va sempre efpo.
fettuata la supplementazione
con vitamine B12, D e sale iodaAdolescenza
to, ma vanno anche controllate
- Per la fascia di età dell’adoleeventuali carenze marziali.
scenza, non esistono studi che

solo hanno effetti sulla donna, ma
anche sul feto. Ovviamente, per la
La gravidanza è un periodo della particolare situazione fisiologica,
vita particolarmente fragile poiché non esistono RCT per valutare gli efcarenze o eccessi alimentari non fetti di carenze di specifici nutrienti
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in gravidanza, ma vi sono evidenze
che testimoniano gli effetti negativi
sulla donna e sul feto di modelli dietetici incompleti. Nei Paesi industrializzati non è un insufficiente apporto
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energetico che pone a rischio le
donne gravide ed i loro feti, ma il
diffondersi di diete che eliminano
grandi gruppi di alimenti, con le
conseguenti carenze di specifici
nutrienti. I nutrienti maggiormente a rischio di insufficiente intake
nelle diete vegetariane sono vitamina B12, ferro e DHA.
Sono disponibili diversi studi che
si sono focalizzati sugli effetti
della carenza di questi singoli nutrienti, sia sulla durata della gravidanza, che sullo sviluppo psico-fisico del neonato.
Vitamina B12
Sembra che la carenza di vitamina
B12, anche prima del concepimento, esponga le donne gravide ad
un fattore di rischio indipendente
di pre-eclampsia e aborto spontaneo. Inoltre i neonati hanno un
rischio maggiore di avere un basso
peso alla nascita e difetti del tubo
neurale1,2.
Le complicanze a carico del sistema nervoso comprendono anche
l’ipotonia muscolare, l’apatia, la
demielinizzazione delle cellule
nervose fino all’atrofia cerebrale3.
Purtroppo il trattamento con vitamina B12 non sempre permette
il totale recupero delle funzioni
neurologiche poiché, a lungo termine, può manifestarsi un ritardo
nello sviluppo cognitivo e del linguaggio, nonché un minore livello di intelligenza fluida, ridotta
memoria a breve termine e ridotta
vigilanza3-5.
Vi sono diversi case-report6-11 e diverse revisioni10-16 che riportano
gli stessi effetti a lungo termine
della mancanza di vitamina B12.

DHA

il pesce dalla loro dieta, quindi
anche nelle LOV, può essere un
periodo di particolare rischio per
lo sviluppo di carenze di ferro, vitamina B12 e DHA e tale rischio
è maggiore per le donne che seguono un modello alimentare vegano.
Per gli altri nutrienti (calcio, iodio,
zinco, ecc.) si rimanda al capitolo
FABBISOGNI, APPORTI DIETETICI,
CRITICITÀ NUTRIZIONALI E SUPPLEMENTAZIONI NELLE DIVERSE
DIETE VEGETARIANE ED ETÀ.

Gli acidi grassi essenziali, oltre che
essere parte delle membrane cellulari, influenzano la crescita dei neuroni, dei dendriti e la trasmissione
neuronale17,18, quindi si comprende
facilmente che un’assunzione ottimale di ALA e DHA è necessaria
per il corretto sviluppo del cervello
e delle sue funzioni. Pertanto la carenza di AGE in gravidanza, come si
può osservare in donne che non assumono pesce e che non prendono
supplementi, può produrre danni
strutturali e permanenti al cervello Bibliografia
del feto19-22.
1. Finkelstein JL, Layden AJ, Stover PJ. Vitamin B-12
and perinatal health. Adv Nutr 2015;6:552-563.
Sebbene non sia stata dimostrata
2. Molloy AM, Kirke PN, Brody LC et al. Effects of folate
una relazione fra supplementaand vitamin B12 deficiencies during pregnancy on
fetal, infant, and child development. Food Nutr Bull
zione con LC-PUFA durante la gra2008;29: S101–S111; discussion S112–S115.
vidanza e sviluppo cognitivo del 3. Dror DK and Allen LH. Effect of vitamin B12 deficiency on neuro-development in infants: current
bambino23,24, diversi studi hanno
knowledge and possible mechanisms. Nutr Rev
riscontrato che ad alte assunzioni
2008;66:250-255.
di pesce durante la gravidanza cor- 4. Louwman MW, Van Dusseldorp M, Van De Vijver FJ,
et al. Signs of impaired cognitive function in adorispondevano migliori prestaziolescents with marginal cobalamin status. Am J Clin
ni cognitive nei figli a diverse età,
Nutr 2000;72:762-769.
V. VitaminB-12status of pregnant Indian
anche dopo correzione per i fattori 5. Bhate
women and cognitive function in their 9-year- old
confondenti19-22,25.
children. Food Nutr. Bull. 2008;29:249-254.
Ferro
Le donne gravide omnivore sono a
rischio di sviluppare carenza marziale, e il rischio è maggiore se la donna
segue un’alimentazione vegetariana
o vegana, a causa della minore biodisponibilità del ferro assunto.
La relazione fra assunzione di ferro in gravidanza e sviluppo neuro-cognitivo del neonato è ben
nota perché il ferro è coinvolto
nella produzione di numerosi enzimi del metabolismo cerebrale26
e pertanto una sua carenza può
facilmente produrre alterazioni27.
In conclusione, la gravidanza nelle
donne vegetariane che escludano

6. Bravo JP, Ibarra CJ, Paredes MM. Hematological
and neurological compromise due to vitamin B12
deficit in infant of a vegetarian mother: case report.
Rev Chil Pediatr. 2014;85(3):337-43. doi: 10.4067/
S0370-41062014000300010.
7. Weiss R, Fogelman Y, Bennett M. Severe vitamin
B12 deficiency in an infant associated with a maternal deficiency and a strict vegetarian diet. J Pediatr
Hematol Oncol. 2004;26(4):270-1.
8. Kocaoglu C, Akin F, Caksen H, et al. Cerebral atrophy
in a vitamin B12-deficient infant of a vegetarian
mother. J Health Popul Nutr. 2014;32(2):367-71.
9. Sadowitz PD, Livingston A, Cavanaugh RM. Developmental regression as an early manifestation
of vitamin B12 deficiency. Clin Pediatr (Phila).
1986;25(7):369-71.
10. Graham SM, Arvela OM, Wise GA. Long-term
neurologic consequences of nutritional vitamin
B12 deficiency in infants. J Pediatr. 1992;121(5 Pt
1):710-4.
11. Mathey C, Di Marco JN, Poujol A, et al. Failure to
thrive and psychomotor regression revealing vitamin B12 deficiency in 3 infants. Arch Pediatr.
2007;14(5): 467-71. Epub 2007 Apr 6.
12. Pawlak R, Lester SE, Babatunde T. The prevalence
of cobalamin deficiency among vegetarians assessed by serum vitamin B12: a review of literature. Eur J Clin Nutr. 2014;68(5):541-8. doi: 10.1038/
ejcn.2014.46. Epub 2014 Mar 26.
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13. Ashkenazi S, Weitz R, Varsano I, et al. Vitamin B12 deficiency due to a strictly vegetarian diet in adolescence. Clin Pediatr (Phila)
1987;26:662–3.
14. Bar-Sella P, Rakover Y, Ratner D. Vitamin B12 and
folate levels in long-term vegans. Isr J Med Sci
1990;26:309–12.
15. Sadowitz PD, Livingston A, Cavanaugh RM. Developmental regression as an early manifestation of vitamin B12 deficiency. Clin Pediatr (Phila)
1986;25:369–71.
16. Stollhoff K, Schulte FJ. Vitamin B12 and brain development. Eur J Pediatr 1987;146:201–5.
17. Innis,S.M. Dietary (n-3) fatty acids and brain development. J. Nutr. 2007;137, 855–859.
18. McCann, J.C., and Ames, B.N. Is docosahexaenoic
acid, an n–3long-chain polyunsaturated fatty acid,
required for development of normal brain function? An overview of evidence from cognitive and
behavioural tests in humans and animals. Am. J.
Clin. Nutr 2005;82, 281–295.
19. Daniels JL, Longnecker MP, Rowland AS, et al. Fish
intake during pregnancy and early cognitive development of offspring. Epidemiology 2004;15,
394–402.
20. Boucher O, Burden MJ, Muckle G, et al. Neurophysiologic and neurobehavioral evidence of beneficial
effects of prenatal ω-3fatty acid intake on memory function at school age. Am J Clin Nutr.2011;93,
1025–1037.

Le diete vegetariane possono influire sullo sviluppo del feto (parto prematuro, peso alla nascita,
percentuale di abortività, sviluppo neuromotorio del feto, ecc)?
È stato incluso un documento di
Consensus1, di buona qualità metodologica.
Contraddicendo le conclusioni
dell’American Dietetic Association del
2009, il documento riporta che le
donne vegetariane possono andare incontro a problemi di carenza di
zinco, vitamina B12 e ferro, mentre da
tali diete può risultare una maggiore
assunzione di folati e magnesio. Poichè la gravidanza è un periodo della
vita in cui la dieta influenza non solo
lo stato di salute della donna, ma
anche quello del nascituro, nel documento si raccomanda un’attenta
valutazione nutrizionale (livello di
evidenze e forza della raccomandazione riportati: 3A).
Sono stati inoltre inclusi 5 studi osser-
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vazionali (Campbell et al. 1995, North
2000, Shaeen et al. 2009, Rasmussen
et al. 2014, Grigier et al. 2014) tutti
studi di coorte prospettici ed uno
solo retrospettivo con punteggio secondo la Newcastle-Ottawa Scale di
6/7 per gli studi di coorte.2-6
Nello studio prospettico di coorte di
Campbell et al. (1995) 92 donne gravide Hindu (52% vegetariane e 41%
onnivore), e 52 donne europee sono
state seguite per la durata della gravidanza. Sono stati misurati i livelli di
zinco e rame nel sangue, nelle urine
e nel cuoio capelluto ad intervalli regolari. L’outcome principale era costituito dall’età gestazionale e dal peso
alla nascita. Il 34% dei nati da madri
Hindu aveva un peso inferiore al 10°
percentile vs il 6% delle donne europee. Nessuna associazione tra i livelli
di rame e zinco e peso alla nascita è
stata riscontrata.
Lo studio di North et al. del 2000 è
uno studio prospettico di coorte che
coinvolge 7.298 bambini per valutare
l’eventuale associazione tra modelli
dietetici materni in gravidanza ed insorgenza di ipospadia. Le madri vegetariane avevano un OR di 4,99 (IC 95%
2,10-11,88) di avere un figlio con ipospadia rispetto alle madri onnivore.
Lo studio di Grieger et al. del 2014
è uno studio retrospettivo che aveva l’obiettivo di valutare l’eventuale
associazione tra differenti pattern
dietetici nei 12 mesi precedenti il
concepimento, la crescita fetale e
la frequenza di nascita pretermine.
La dieta vegetariana non è stata associata a nessun outcome, mentre la
dieta con alto contenuto di grassi,
zuccheri, e cibi take-away è associata agli esiti con un adjusted OR=
1,54; 95% CI: 1,10-2,15; (p=0,011).4
Lo studio di Rasmussen del 20145 è
uno amplissimo studio di coorte su
60.000 donne danesi. Obiettivo era

di valutare l’eventuale associazione
tra diversi modelli dietetici materni
in gravidanza e parto pretermine
spontaneo ed indotto. Tra i diversi
modelli esaminati un’associazione
consistente dose-risposta è stata osservata solo tra Western diet e parto
pretermine, con un OR di 1,30 (95%
CI: 1,13- 1,49) (maggiore aderenza
alla Western diet, maggior rischio di
parto prematuro).
Conclusioni
La gravidanza è un periodo della vita
in cui la dieta influenza non solo lo
stato di salute della donna ma anche
quello del nascituro, tuttavia è necessario rimarcare l’importanza dello
stato nutrizionale prima del concepimento, o perlomeno in epoca periconcezionale, con particolare riguardo al BMI ed ai livelli di ac. folico.
Numerosi risultano gli studi di tipo
osservazionale con i quali, nei tempi più recenti, è stata indagata la
qualità dei fattori di esposizione, i
cosiddetti Maternal Dietary Pattern
(MDP). I comportamenti alimentari
delle gravide sono stati valutati con
l’utilizzo del FFQ e, grazie a sistemi
di elaborazione statistica, è stato
anche valutato l’effetto dei vari alimenti nella dieta (Principal Component Analysis). All’interno di numerosi studi sono stati individuati fino
a 7 MDP potenzialmente correlati ad
outcome non solo materni, ma anche feto-neonatali di vario genere.
L’analisi dei dati tuttavia è complicata dal fatto che la composizione effettiva di questi MDP mostra uno o
alcuni gruppi di alimenti presenti in
maggior misura, non è stato trovato
nessun MDP costituito in modo netto esclusivamente da cibi vegetali
con l’esclusione totale di alimenti di
origine animale (qualità delle evi-
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denze molto bassa).
L’unico studio osservazionale, prospettico di coorte è quello di Northet al. (2000) nel quale vi era un OR
di 4,99 (IC 95% 2,10-11,88) di aver un
bambino con ipospadia nelle madri
vegeteriane rispetto alle madri con
una dieta onnivora (qualità delle evidenze bassa).
Raccomandazioni
Non vi sono in letteratura studi
metodologicamente robusti, o studi di intervento che associno i MDP
esclusivamente vegetariani con
outcome come parto prematuro,
basso peso alla nascita, percentuale di aborto. Non esistono quindi
dati di sicurezza sulle diete vegetariane/vegane rispetto a questi
outcome.
È tuttavia documentato che le donne vegetariane possono andare incontro a problemi di carenza di zinco, vitamina B12 e ferro, mentre da
tali diete può risultare una maggiore assunzione di folati e magnesio.
Pertanto, se le donne decidono di
continuare a seguire tali abitudini
alimentari anche durante la gravidanza, è necessario che vengano seguite da personale esperto
e monitorate sia durante la gravidanza che durante il periodo
dell’allattamento per essere eventualmente supplementate con i
nutrienti carenti.
Si raccomanda un’attenta valutazione nutrizionale (raccomandazione forte).
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Prima e seconda infanzia

anni ‘90 del secolo che una dieta
anche vegana, purché ben pianificata, può consentire una normale
crescita ed un normale sviluppo
del bambino. Vale la pena di sottolineare, per la sua importanza
centrale, il concetto di “ben pianificata”. È assolutamente necessario,
per salvaguardare il benessere del
minore, evitare ogni forma di “faida-te” nell’attuazione di un regime
alimentare pur sempre restrittivo
su di un organismo delicato ed in
via di sviluppo, sul quale le conseguenze di scelte alimentari non
evidence-based possono risultare
pericolose. In ogni caso le diete
vegetariane devono essere supplementate con vitamine e minerali.
Nella Tabella sottostante vengono
riportati, modificati, i consigli nutrizionali suggeriti dallo European
Journal of Pediatrics e rivolti a genitori che decidano di intraprendere
un modello vegetariano per il figlio
durante l’età pre-scolare5.

Nell’ambito delle diete vegetariane,
sia per i modelli LOV che per il modello vegano, è indispensabile porre
molta attenzione ad alcuni nutrienti
critici.
Il modello vegano richiede sempre, ed ancor di più in condizioni
cliniche caratterizzate da aumento
del fabbisogno (ad es. nel periodo
dell’alimentazione complementare),
un’adeguata supplementazione con
vitamina B12, ferro e DHA.
In entrambe le tipologie di dieta Consigli nutrizionali in bambini
vegetariani in età prescolare e
vegetariana, ma in particolare nelle
prescolare5
diete vegane, è importante, inoltre,
Fornire un adeguato counseling nutrizionale
prestare attenzione all’intake di calcio e zinco ed al consumo di fonti Garantire un adeguato apporto di calcio,
assumendo latticini o bevande supplemenproteiche ben bilanciate per com- tate con tale micronutriente
posizione aminoacidica1.
Verificare la densità calorica degli alimenti
Tenuto conto della minore utilizzaLimitare l’assunzione di prodotti alimentari
bilità delle proteine vegetali (circa non lavorati (bassa digeribilità rispetto
l’85%), numerosi studi suggeriscono ad alimenti cotti o fermentati e maggiore
di aumentare l’intake proteico dei difficoltà di ingestione a causa dei muscoli
ancora non sviluppati complebambini vegani. Si consiglia pertan- masticatori
tamente)
to un aumento del 30-35% rispetto
Macinare la frutta secca per evitare il soffoai LARN nei bambini tra 6 mesi e due camento
anni, del 20-30% nei bambini tra 2 e
Assicurare fonti di vitamina B12 realmente
6 anni, del 15-20% per i bambini ol- disponibile nella dieta
tre i 6 anni2.
Compilare periodicamente un diario aliSia l’American Academy of Pediatrics3 mentare dei 7 giorni, la cui valutazione
che l’American Dietetic Association4 deve essere effettuata da un nutrizionista
hanno sostenuto sin dalla fine degli esperto in nutrizione pediatrica
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Primi 6 mesi di vita e secondo semestre di vita
Un lattante alimentato al seno
da madre a dieta vegetariana,
rispetto ad un lattante alimentato al seno da madre a dieta onnivora, presenta differenze nello
sviluppo auxologico e/o psicomotorio?
L’alimentazione complementare
priva di prodotti animali è fattore
di rischio per differente sviluppo
auxologico o psicomotorio?
Si rimanda ai capitoli CRESCITA STATURO-PONDERALE DEI BAMBINI
CHE SEGUONO UNA DIETA VEGETARIANA e SVILUPPO NEURO-COGNITIVO E DIETE VEGETARIANE
Adolescenza
L’età dello sviluppo puberale, escludendo il primo anno di vita, è quella
della maggior crescita corporea ed
è caratterizzata da importanti cambiamenti endocrino-metabolici.
Pertanto è molto importante che in
questa fase della vita sia assicurato
un corretto apporto nutrizionale sia
dal punto di vista quantitativo che
qualitativo. Per valutare l’adeguatezza e l’eventuale superiorità di
scelte alimentari vegetariane, più o
meno spinte, in età pre-adolescenziale e adolescenziale occorre tenere conto di diversi aspetti, quali:
1. lo sviluppo antropometrico e puberale;
2. il corretto apporto di macro e
micronutrienti, con particolare
riferimento a energia, ferro, iodio,
vitamina D, vitamina B12. Le supposte criticità di questi nutrienti
nei vegetariani sono analoghe
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per tutti i periodi della vita, tuttavia bisognerebbe tenere conto
degli specifici fabbisogni dell’età
puberale;
3. un eventuale assetto metabolico
più favorevole in chi segue un’alimentazione vegetariana rispetto
alla prevenzione di malattie cronico-degenerative e, in particolare, rispetto alle patologie cardiovascolari;
4. la possibilità che le scelte vegetariane sottendano e mascherino un DCA che frequentemente
esordisce in età adolescenziale.
La ricerca scientifica è ancora scarsa rispetto agli eventuali benefici o
carenze che queste scelte potrebbero comportare, e questo è particolarmente vero per l’età dell’adolescenza. Le principali difficoltà in
una analisi della letteratura sono di
seguito riportate.
• In diversi lavori non si differenzia
la fascia di età della adolescenza
da quella dell’infanzia o dall’età
adulta.
• Spesso si parla semplicemente di
diete vegetariane senza fare differenza tra quelle LOV, latto-vegetariane, ovo-vegetariane e vegane che presentano gradi di criticità differenti per vari nutrienti.
• La numerosità dei campioni presi
in esame nei diversi lavori scientifici appare spesso limitata.
Date queste premesse, appare veramente difficile valutare l’appropriatezza e i possibili benefici di diete vegetariane più o meno spinte
nell’età adolescenziale. Tuttavia si
possono forse delineare delle linee
di tendenza a cui fare riferimento
nella pratica clinica. Dai lavori più
attendibili per numerosità, i valori
antropometrici dei soggetti vegetariani sono nel range di normalità o
leggermente migliori (più alti e più

magri) rispetto a popolazioni di riferimento di onnivori6,7.
Quanto allo sviluppo puberale, l’età
del menarca sembra non differire
tra ragazze vegetariane e onnivore,
mentre in alcuni studi, sarebbe stato
dimostrato un moderato ritardo puberale (sempre comunque nei limiti
di norma) nel gruppo dei vegetariani, associato ad un’altezza inferiore.
Sull’apporto calorico i dati sono
contrastanti, tuttavia esso è risultato significativamente inferiore nei
ragazzi vegetariani in un caso rispetto a un gruppo di controllo di
onnivori8 e in un altro rispetto agli
standard di riferimento6.
Ferro. La carne rappresenta una
importante fonte di ferro altamente biodisponibile, pertanto è particolarmente interessante valutare
una eventuale carenza di questo
nutriente tra i ragazzi vegetariani.
Anche quando l’intake totale di ferro non è risultato diverso tra vegetariani e onnivori, gli studi hanno
registrato valori più bassi di Hb, o di
ferritina, o di volume corpuscolare
medio fra i vegetariani.
Zinco. Risultati analoghi erano riferibili allo zinco.
Iodio. Per quanto lo iodio sia riconosciuto come importante per lo
sviluppo fisico e neurologico anche nell’adolescente, non esistono
studi nei ragazzi vegetariani relativi all’apporto di questo nutriente.
I vegetariani potrebbero essere a
maggior rischio di carenza in quanto non consumatori di pesce e, nel
caso dei vegani, anche di latticini.
L’utilizzo di sale iodato, consigliabile a tutta la popolazione, diventa
pertanto fondamentale nei ragazzi
vegetariani.
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Vitamina D. Poiché questa vitamina
è presente in particolare nel pesce,
tuorlo d’uovo e nei latticini, i ragazzi vegani possono essere carenti,
soprattutto se poco esposti al sole
o di pelle scura. Il periodo di rapida
crescita adolescenziale potrebbe
porli a maggior rischio. È stato osservato un intake di vitamina D e di
calcio due volte più basso nei vegetariani rispetto al gruppo di controllo, e la concentrazione ematica
di 25 OH vitamina D era due volte
inferiore nei vegetariani. Lo stesso autore9 ha dosato l’osteocalcina
(marker di deposizione ossea) negli
stessi soggetti notando una significativa carenza nei vegetariani. La
supplementazione con vitamina
D è necessaria nei bambini e negli
adolescenti vegani e opportuna nei
vegetariani.
Vitamina B12. Poiché l’apporto di
questa vitamina è esclusivamente
dovuto ad alimenti di origine animale, vi sono delle serie preoccupazioni che soggetti vegetariani, e in
particolare vegani, possano essere
a rischio di importanti carenze. Le
manifestazioni cliniche di deficit di
vitamina B12 possono arrivare ad
anemie e manifestazioni neurologiche anche molto gravi. Per l’età
dell’adolescenza, anche in questo
caso, non vi è una sufficiente documentazione scientifica. I risultati dei
pochi studi disponibili5,10 in questa
fascia di età non mostrano differenze statisticamente significative in
quanto eseguiti tutti in soggetti che
ricevevano una supplementazione
di questa vitamina, quindi con livelli di B12 anche superiori a quanto
raccomandato.
In conclusione, gli studi sugli intake
alimentari di macro e micronutrienti negli adolescenti dovrebbero es-

sere aggiornati in quanto carenti
e datati. Seguendo il principio di
precauzione, negli adolescenti vegetariani, indipendentemente dal
tipo di regime seguito, andrebbero
attentamente monitorati gli apporti di ferro, iodio, vitamina D e B12,
eseguiti degli opportuni controlli
ematochimici ed, eventualmente,
consigliata una supplementazione.
La supplementazione con vitamina B12 negli adolescenti vegani va
sempre eseguita, ma soprattutto
deve essere eseguita nelle femmine
che potrebbero andare incontro a
una gravidanza, a causa del già citato possibile danno da carenza anche nel feto.
Per quanto riguarda l’efficacia preventiva delle diete vegetariane sulle NCDs, i lavori sono pochi e datati,
spesso senza distinzione di età né
di chiara definizione di tipologia
delle varie scelte vegetariane.
Inoltre il confronto con gruppi di
controllo di onnivori viene sempre
proposto con soggetti che non seguono alimentazioni controllate e
definibili come salutari.
Al di là di scelte vegetariane fatte
per motivi ideologici quindi prive
di presupposti scientifici, un approccio ragionevole al problema
potrebbe essere quello proposto
dal gruppo di Sabaté10 che correla
l’eccesso ponderale (ma potrebbe
essere anche un altro esito) in bambini e adolescenti con la tipologia
e la frequenza di cibi consumati.
La conclusione del lavoro è che “la
regolare assunzione di specifici cibi
vegetali previene il sovrappeso in
bambini e adolescenti”.
Infine, anche se la maggioranza degli adolescenti vegetariani non ha
DCA11, vi sono diverse segnalazioni12-14 di una associazione tra scelte
vegetariane e questi disturbi e che

l’età dell’adolescenza è quella di più
frequente esordio di questa patologia.
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CONCLUSIONI
Nei lavori scientifici, la definizione
di “dieta vegetariana” è spesso semplicistica e non chiarisce il modello
alimentare realmente seguito. Ciò
porta a risultati contaminati da modelli alimentari più completi (ad es.
semivegetariani o pesco-vegetariani, definiti erroneamente come
vegetariani) mascherando carenze
nutrizionali, che sono invece presenti nelle forme più spinte di diete
come la LOV (e le sue varianti ovo
vegetariana e latto vegetariana) o
la vegana.
Le diete LOV (con le varianti) e vegana in età pediatrica, stando all’evidenza scientifica attuale, se confrontate con la Dieta Mediterranea,
non hanno effetti preventivi sulle
NCD. Il modello LOV ha effetto sulla
prevenzione ed il trattamento del
DM2 in età adulta, mentre la dieta vegana sembra avere un effetto
protettivo nei confronti del cancro
della prostata in età adulta.
Non esistono dati sull’effetto protettivo della dieta vegetariana o
vegana nei confronti delle malattie
trasmissibili in età pediatrica.
Per ovvie ragioni etiche non esistono dati sugli effetti sui bambini delle diete vegetariana/vegana
non supplementate in gravidanza
ed allattamento, né sullo sviluppo
neuro-cognitivo dei bambini, ma vi
sono numerosissimi studi che hanno analizzato gli effetti della carenza dei singoli nutrienti.
Da tali studi si deduce che le diete
LOV e vegana sono inadeguate al
corretto sviluppo neuro-psico-motorio del bambino. In particolare
la carenza di vitamina B12, DHA e
ferro che può ad esse conseguire,
180

dello alimentare.
Inoltre, i soggetti che seguono delle diete vegetariane in periodi della
vita particolarmente stressanti da
un punto di vista metabolico, come
gravidanza, allattamento e infanzia
fino a 3 anni o adolescenza, devono essere monitorati con maggiore
attenzione per essere certi del sodIn conclusione, la dieta vegana non disfacimento del bisogno di tutti i
deve essere raccomandata in età nutrienti, eventualmente con magpediatrica perché priva di vitamina giore supplementazione o con l’inB12 e carente di DHA, ferro, vitami- tegrazione con altri alimenti.
na D e calcio. Se viene consigliata
deve assolutamente essere inte- Chi per motivi religioni o scelta etica
grata con tutti i nutrienti su citati. I adottasse tali regimi dietetici deve,
bambini, che seguono questa dieta, nell’interesse del nascituro/bambidevono essere attentamente moni- no/adolescente, seguire un approtorati nella loro crescita e nel loro priato regime di supplementazione
sviluppo generale.
e di costante counselling dietetico.
è in grado di provocare danni irreversibili al sistema nervoso, come
è ben documentato dai numerosi
casi clinici pubblicati in letteratura.
Se possibile, queste integrazioni devono iniziare già durante la pianificazione della gravidanza, in epoca
preconcezionale.

La dieta LOV e le sue varianti risultano carenti di vitamina B12, DHA,
ferro e, a volte, anche di vitamina
D e calcio. Pertanto, seppur più ricca di nutrienti rispetto alla vegana,
anche questa dieta ha necessità di
essere monitorata ed integrata con
i nutrienti carenti.
Alla luce dei documentati rischi posti dalle diete LOV (e sue varianti) e
vegana e della pressoché assenza
totale di prevenzione delle NCD,
se confrontate con la Dieta Mediterranea, le diete vegetariane faida-te non sono raccomandate alle
donne gravide o nutrici e a lattanti,
bambini ed adolescenti. A coloro
che comunque volessero seguire o
far seguire ai figli tale modello alimentare devono essere somministrati tutti i supplementi necessari,
vitamina B12 in primis, ed attentamente monitorati. In particolare i
genitori devono essere informati
sui rischi a cui possono andare incontro i figli seguendo questo mo-
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Perinatale, firmatarie del Position
Paper, raccomandano una dieta che
comprenda tutti i gruppi alimentari
e ritiene che la Dieta Mediterranea,
basata sul consumo prevalente di
molti alimenti vegetali e sull’uso limitato di prodotti animali, sia il modello alimentare ideale per assicurare salute ai bambini ed agli adulti.
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APPENDICE
ALIMENTI “SPECIALI” UTILIZZATI SOPRATTUTTO NELLE
DIETE VEGETARIANE
Le alghe
Le alghe sono un genere di alimento molto usato nelle diverse tipologie di diete vegetariane. Il loro uso
fresco è molto limitato, per ovvi
problemi di coltivazione e conservazione, per cui vengono consumate soprattutto nella forma essiccata. La composizione in nutrienti
delle alghe è varia e riportarla in
tabelle è ulteriormente complessa perché non tutte sono presenti
nei testi ufficiali di composizione
degli alimenti ed allo stesso tempo
la composizione risente molto del
luogo di coltivazione, delle modalità di conservazione, e del modo di
cottura. Ne sono particolarmente
influenzati l’apporto di proteine e
quello di iodio.

bruna originaria del Giappone
L’alga viene coltivata in Giappone
(Saccharina japonica), ed in Bretagna (Laminaria digitata). Vive poco
sotto la superficie dell’acqua e viene raccolta a mano.
È ricca di polisaccaridi e minerali,
ferro, calcio, iodio, magnesio, PUFA,
polifenoli e fuco xantine, acido alginico (che depura l’intestino grazie alle sue proprietà adsorbenti e
gelificanti), ed è una buona fonte
di acido glutammico (responsabile
del gusto umami) (Tabella 1). Viene
usata come base per zuppe e minestre, ed ammorbidisce i legumi
secchi e le verdure fibrose, rendendole più digeribili. Viene usata anche come intensificatore del sapore
nella preparazione del Seitan.
Negli ultimi anni si è assistito ad
una diminuzione del consumo di
alga Kombu, troppo ricca in iodio,
a favore delle alghe Nori e Wakame,
relativamente più povere1.

Nori (Porphyra tenera) – Alga rossa
originaria dei mari asiatici.
L’alga, coltivata in Giappone, Corea, Cina ed Europa (dov’è nota col
nome di “lattuga di mare”), viene
raccolta e lavata in acqua di mare,
triturata, pressata e trasformata in
fogli sottili essiccati in camere ad
aria calda. I fogli sono utilizzati per
la preparazione del sushi, dell’involtino Maki e dell’onigiri (polpette di
riso), ed infine per insaporire zuppe
e minestre.
Il contenuto in ferro biodisponibile dell’alga nori, fresca, essiccata e
tostata è rispettivamente di 19,00,
22,60, e 26,20 mg/100 g (peso secco) ed è superiore a quello di tutti
gli altri alimenti di origine vegetaKombu (Saccharina japonica) - Alga le2. La composizione in nutrienti è
Wakame (Undaria pinnatifida)
Alga bruna originaria del Giappone
lunga fino ad un metro e mezzo, viene raccolta in primavera, scottata in
acqua bollente ed essiccata, si usa
per fare insalate, e le foglie, seccate
ulteriormente in forno sono sbriciolate sul riso integrale, nelle minestre
di cereali, sulle verdure stufate; essa
inoltre ammorbidisce le fibre degli
alimenti insieme ai quali viene cotta e risulta quindi molto utile nella
cottura dei legumi.
Contiene una discreta quantità di
proteine e di carboidrati, ed è ricca
di calcio, vitamine del gruppo B, vitamina C, magnesio e ferro, iodio e
sale (Tabella 1).

riportata nella Tabella 2.
L’alga Nori sembra avere un’azione
antiinfiammatoria ed antiossidante3. Inoltre nei bambini giapponesi
in età prescolare 3-6 anni, queste
alghe sembrano influenzare positivamente i valori di pressione arteriosa, migliorando la prognosi delle
malattie dovute all’ipertensione in
età adulta4.
Tradizionalmente queste alghe
vengono proposte perché sembrano facilitare la digestione, essere
ricche di ω-3, regolare i livelli di colesterolo e ridurre le LDL e la stipsi.
Spirulina (Arthrospira platensis) –
Cianobatterio erroneamente ritenuto un’alga azzurra.
Tradizionalmente viene proposta
nello stress psico-fisico o in situazioni debilitanti, nelle alimentazioni
vegetariane, e nelle diete ipocaloriche o squilibrate. La quantità che si
può assumere per gli adulti è di 5
grammi al giorno.
Per la Spirulina sono stati condotti studi che hanno dimostrato una
sua attività immunostimolante ed
antivirale (attiva i macrofagi, le cellule NK, le cellule T, le cellule B, e stimola la produzione di interferone
gamma) in pazienti affetti da Epatite C5. Nei pazienti affetti da HIV la
supplementazione con spirulina ha
dimostrato una buona capacità immunostimolante, antiossidante e di
riduzione dei livelli di colesterolo6.
Prodotti a base di cereali
e legumi
Bulgur
Il Bulgur (Triticum turgidum durum)
è un grano duro integrale, germogliato e cotto a vapore, seccato e
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quindi spezzato in frammenti più
grossi di quelli del couscous. Le pezzature grandi sono usate per brodi e
minestre, le piccole per le insalate.
La sua composizione in nutrienti è
riportata nella Tabella 2.
Poiché contiene molte fibre, non
deve essere usato durante lo svezzamento vegetariano e vegano.
Contiene buone quantità di minerali
come magnesio (164 mg/100 g), potassio, ferro (2,46 mg/100 g) e fosforo,
se viene preparato con cotture a vapore, mentre con la bollitura queste
quantità si riducono drasticamente.
Le vitamine presenti sono la B1, la
B2, la B3 (o PP) (5,11 mg/100 g) e vitamina B5 o acido pantotenico (1,04
mg/100 g) che si riducono durante
la cottura (la B3 è più termoresistente, mentre le altre sono più labili ed
idrosolubili). Le capacità antiossidanti del Bulgur resistono alla cottura a microonde ed al trattamento
industriale7-8.
Germogli
Il germoglio è la germinazione di un
seme posto in ambiente adeguatamente tiepido, con acqua a sufficienza. I semi più frequentemente
utilizzati sono quelli di cereali e legumi ed in particolare di soia, grano,
erba medica, fagioli, lenticchie, ceci,
piselli, cavoli, finocchi, porri. I germogli contengono amidi che vengono scissi in zuccheri semplici e sono
fonte di energia per la costruzione
della pianta e per la struttura della
lignina e della cellulosa, ed hanno
un sapore dolce. La germogliazione
elimina i fitati, scinde le proteine in
aminoacidi più facilmente assimilabili dall’uomo ed i grassi in glicerolo
ed acidi grassi. I germogli in generale sono ricchi di vitamine, B2, B3,
vitamina A (retinolo equivalente) e
vit. C9. La composizione nutrizionale
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è riportata nella Tabella 2. I germogli
sono di solito consumati crudi, o saltati in padella ed usati per i bambini
per il gusto dolciastro.
I germogli, peraltro, per le condizioni calde ed umide in cui vengono
cresciuti, sono ideali per la crescita
di batteri come Salmonella, Listeria
ed E. coli e quindi non possono essere consumati crudi per il rischio di
inquinamento batterico. Secondo
l’FDA e l’EFSA i bambini, gli anziani,
le donne in gravidanza, non devono
mangiare germogli crudi, ma solo
cotti10-11.
Gomasio
Il termine Gomasio deriva dalla traduzione di due parole giapponesi:
Goma (sesamo) e Shio (sale) quindi
sale al sesamo. La preparazione è di
solito casalinga, si utilizzano semi di
sesamo tostati in una padella di ghisa e sale marino integrale. Il rapporto tra semi di sesamo e sale di solito
è di 5:1, ma si può arrivare anche a
15:1.
I semi ed il sale possono essere mescolati con le alghe Kelp o Dulse, o
con semi oleosi come lino, canapa e
girasole.
Viene proposto per ridurre l’uso del
sale nelle persone ipertese, per ridurre le fermentazioni intestinali,
viene consigliato nelle diete carenziali perché contiene gli acidi grassi
del sesamo, per la maggior parte
MUFA e PUFA12. La composizione in
nutrienti è riportata nella Tabella 2.
Miso
Il Miso è ottenuto dalla fermentazione dei fagioli di soia gialla in acqua
e sale marino, si presenta come una
pasta densa e compatta, è molto
usato nella cucina giapponese e
viene utilizzato per preparare brodi
e minestre, o come condimento. La

composizione è riportata nella Tabella 2.
Il prodotto finale varia molto come
gusto, colore e composizione a causa della soia utilizzata o dei cereali
aggiunti, orzo o riso. Per il suo ricco
contenuto in sodio il Miso non deve
essere usato nello svezzamento.
Seitan
Il Seitan, tipico alimento della cucina
giapponese e macrobiotica, viene
definito sostituto della carne. A base
di farina di grano, la parola deriva dal
giapponese Sei e Tan e significa sostituto delle proteine. In pratica è un
sottoprodotto della farina di grano
(integrale o raffinata) ottenuto separando l’amido e la crusca dal glutine
prima con un impasto, poi lavando
con acqua calda e fredda. Può essere preparato in casa o acquistato
già preparato (in questo caso bisogna porre attenzione aggiuntiva alle
eventuali aggiunte di additivi e conservanti).
Per la sua ricchezza in glutine non è
adatto ai celiaci. Viene considerata
una fonte di proteine alternativa, ma
è fortemente carente di lisina e quindi deve essere abbinato con legumi
(ceci, fagioli, lenticchie).
Il Seitan (per la composizione vedi
Tabella 2) ha un contenuto variabile di proteine, carboidrati e grassi,
secondo il grano e la farina di partenza. Il prodotto è carente di vitamina B12, ma anche di ferro, che è
in forma ferrosa e legato all’acido
fitico13. Infine nella cottura alla piastra brucia facilmente e produce
quindi acrilammidi in superficie.
Poiché viene cotto con salsa di
soia, tamari e sale, è sconsigliato
agli ipertesi, ma anche durante lo
svezzamento.
Fu (seitan essicato)
Il Fu o Seitan secco è prodotto dal
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glutine del grano, prima cotto nel
forno a temperatura media e quindi
seccato. Viene consigliato reidratato
e poi tagliato a cubetti, quindi aggiunto nelle minestre, lessato, cotto
a vapore, al forno oppure fritto in abbondante olio14, per questo motivo
nonché sempre per la ricchezza in
sale non ne è consigliabile l’uso per i
bambini al di sotto dei due anni.
Shoyu (soia fermentata)
La salsa di soia fermentata dall’Aspergillus orizae (detto Koji), di colore scuro, è ottenuta dalla farina di
fagioli di soia cotti a vapore e chicchi
di grano, tostati e macinati in farina.
Dopo alcuni giorni di fermentazione, si aggiunge il sale, e si continua la
fermentazione per sei-dodici mesi,
in base al sapore che si vuole ottenere. L’impasto ottenuto viene mescolato spesso per favorire l’azione del
Koji, quindi si separa la parte liquida
da quella solida e si sottopone a pastorizzazione per fermare la fermentazione residua. L’idrolisi enzimatica
delle proteine della soia e del frumento produce acido glutammico,
responsabile del gusto umami tipico
di questa salsa.
Per la composizione vedi Tabella 3.
I polisaccaridi contenuti nella salsa
di Shoyu possono ridurre l’assorbimento dei grassi15 e aumentare l’assorbimento del ferro16.
La salsa Shoyu deve essere assunta
con attenzione, perché sono stati
descritti casi di avvelenamento per
eccesso di consumo di sale, anche
se questi sono casi limite17-18, ed è in
corso di studio la valutazione dell’eventuale effetto carcinogenetico19.

anni. Nella preparazione industriale viene spesso aggiunto frumento
quindi non é adatto ai celiaci.
La composizione in nutrienti è riportata nella Tabella 3 e non sono riportati rischi da eccesso di consumo.
Tahin o burro di sesamo
Il Tahin, detto anche burro di sesamo,
è una crema di semi di sesamo bianco (esistono anche rossi e neri) delicatamente tostati e frullati con olio
di semi di sesamo. Il sesamo bianco
è più ricco di calcio, quello rosso di
ferro. Il burro di sesamo viene usato
in ricette sia dolci che salate.
La composizione dei semi di sesamo
è riportata nella Tabella 3. Sesamina
e sesamolina, contenuti nei semi di
sesamo, sembrano avere un ruolo
nella riduzione della pressione sanguigna e dei livelli di colesterolo nel
sangue. Il sesamo può essere allergizzante20.

Tempeh
Il Tempeh si ottiene dai i fagioli di
soia gialla, prima ammorbiditi in
acqua a temperatura ambiente, poi
sminuzzati in piccoli pezzi, infine
scottati. Vengono quindi fatti fermentare con un fungo Rhizopus oligosporus e farina di riso o di soia che
agiscono come starter ed innescano
una fermentazione che dura di solito
24 ore. L’azione lipolitica e proteolitica innescata dal fungo produce metaboliti in grado di inibire lo sviluppo
di altre muffe e batteri, ed essendo
un prodotto fermentato è facile da
digerire.
Il Tempeh è ricco di proteine vegetali e viene considerato dai vegetariani, una sorta di “bistecca vegetale”.
Tamari
Contiene molto sodio perché viene
Il Tamari, salsa di soia gialla, deriva conservato in salamoia e la sua comdalla soia gialla fatta fermentare con posizione è riportata nella Tabella 3.
funghi Aspergillus per almeno tre Sono stati segnalati casi di gastroe-

nterite importante per l’uso di tempeh non pastorizzato per inquinamento da Salmonella enterica Paratyphi B varianti L (+) tartrato (+)21.
Tofu
Il Tofu si ottiene dal liquido spremuto dalle fave di soia.
I valori nutrizionali del Tofu dipendono dal procedimento usato per la
sua separazione.
La bevanda ottenuta dalla frantumazione delle fave di soia, precedentemente tenute in ammollo,
quindi dalla loro bollitura, colatura e
filtraggio, viene fatta cagliare come
il formaggio con succo di limone.
Si ottengono tipi di Tofu diversi secondo il caglio che si usa: cloruro di
calcio (morbido e tenero), cloruro
di magnesio più compatto, ma delicato anche se non troppo dolce,
glucono delta lattone (più vellutato,
morbido, cremoso e leggermente
acido). Per ottenere il Tofu classico
a panetti (detto anche secco), la cagliata viene pressata per eliminare il
liquido e trasformata in parallelepipedi compatti.
In Oriente si usa Tofu più fresco, morbido, delicato, con la consistenza di
un budino. Viene usato spesso nei
fine pasto. Se si estrae una maggiore quantità di acqua, la consistenza
diventa più solida, si formano dei panetti, di consistenza molle elastica e
di sapore un poco acido. Infine se si
estrae molta acqua, la consistenza
diventa compatta, elastica e si taglia
a pezzi o si sbriciola. Questa è la forma più venduta in Occidente ed è
detta a volte anche Tofu secco.
Il Tofu fresco può anche essere fatto
fermentare e conservato in salamoia, (questo metodo di conservazione
lo può arricchire di sale) oppure mescolato con verdure (aglio, basilico,
verdure miste, pomodori, …) ed aro-
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mi appena si è formata la cagliata. In
questo modo variano molto il sapore e le qualità nutrizionali. La quantità di sale può arrivare fino a 630
mg ogni 100 g di prodotto. Esistono
anche il Tofu di lenticchie e quello di
canapa.
Il contenuto di nutrienti varia secondo il tipo di prodotto utilizzato (vedi
Tabella 3) e quello in micronutrienti
varia in base al tipo di caglio usato,
ad esempio il cloruro di magnesio
aumenta il magnesio, ma abbassa il
calcio.
Il tofu deve essere preparato con
un ammollo adeguato e cotto nel
modo giusto per eliminare alcuni
antinutrienti come i fitati, che possono ridurre l’assorbimento di minerali, come calcio, zinco e ferro, e un
inibitore della tripsina che riduce la
digestione delle proteine.
Il Tofu contiene anche isoflavonoidi della soia (genisteina ed altri), da
20 a 25 mg di isoflavoni per 100 g di
Tofu. Gli isoflavonoidi hanno effetti
positivi sull’apparato cardiovascolare22-23, sulla riduzione del rischio di
tumori alla mammella24, di tumori dell’apparato digerente25 e della
prostata26.
Risulta molto semplice produrre il
Tofu in casa, ma bisogna stare molto
attenti ed osservare una pulizia scrupolosa, perché sono stati descritti
negli Stati Uniti episodi, seppur sporadici, di intossicazione da tofu di
produzione casalinga27-28.
Alimenti per vegetariani di tipo
industriale
Infine, occorre considerare attentamente l’introduzione nella dieta dei
bambini vegetariani e vegani, per
tutta la durata dell’infanzia e dell’adolescenza, di alimenti di produzione industriale certificati per vege-

184

tariani. Bisogna spiegare ai genitori
che anche questi alimenti, seppure
esenti da prodotti di derivazione
animale, contengono sale, zucchero
ed additivi in quantità non definite
se non per autocertificazione. Quindi i genitori vegetariani che usano
prodotti veg di tipo industriale devono essere in grado di leggere e
comprendere le etichette presenti
sui prodotti.
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TABELLE
Le tabelle sono tratte e modificate da:
• http://www.bda-ieo.it/wordpress/?page_id=9 (1)
• http://www.valori-alimenti.com/ (2)
• http://nut.entecra.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html (3)
• https://www.fatsecret.it/calorie-nutrizione/ (4)
Tabella 1. Composizione in nutrienti delle alghe di uso più comune
ALGHE
Proteine Totali, g
Grassi, g
Carboidrati, g
Fibra , g
Calcio, mg
Ferro, mg
Zinco, mg
Iodio, μg*
Sodio mg
Vitamina A
Retinolo eq., µg
Retinolo, µg
β –carotene eq., µg
Vitamina D, IU
Vitamina B12, µg

Wakame (1)
12,40
2,40
tr
47,10
660
11,60
1,70
42
3220

Kombu (1)
7.10
1,60
tr
58,70
900
12,70
6,20
2353
1830

Nori (1)
30,70
1,50
tr
44,40
430
19,60
6,40
16
790

86,00
0,00
515
0,00
0,00

57
0,00
340
0,00
0,00

2485
0,00
14910
0,00
0,00

Spirulina (4)
31,84
4,01
52,39
5,60
12,00
2,79
0,20
1,0 0
575
570 IU
0,00
Vitamina A,RAE, µg 3
0,00
0,00
0,00

* Teas J, Pino S, Critchley AT, Braverman LE: Variability of iodine content in common commercially available edible seaweeds. Thyroid 2004, 14:836-841.

Tabella 2. Composizione in nutrienti di alcuni alimenti particolari derivati da cereali e legumi
Proteine totali, g
Grassi, g
Carboidrati, g
Fibra, g
Calcio, mg
Ferro, mg
Zinco, mg
Sodio mg
Vitamina A IU
Retinolo eq., µg
Retinolo, µg
β –carotene eq., µg
Vitamina D, IU
Vitamina B12, µg

Bulgur (2) Germogli di soia (3)
12,29
6,20
1,33
1,40
75,87
3,00
18,30
1,10
35
48
2,46
1,00
1,93
1,20
17

30

9
0,00
0,00
5
0,00
0,00

0,00
24
0,00
144
0,00
0,00

Gomasio (4)
21,18
46,96
9,94
6,50
670
5,82
0,00
Media 788 ma
variabile in base alla
preparazione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Miso (1)
13,30
6.,20
23,50
5,4
73
4,20
3,30

Seitan (4)
32,54
0,80
5,97
0,60
5,20
142

3.650 mg

29 mg

0,00
9
0,00
54
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Tabella 3. Composizione in nutrienti di alcuni alimenti derivati da cereali o legumi
COMPOSIZIONE
Proteine totali, g
Grassi, g
Carboidrati, g
Fibra, g
Calcio, g
Ferro, g
Zinco, g
Sodio, mg
Vitamina A IU
Retinolo eq., µg
Retinolo, µg
β –carotene eq., µg
Vitamina D, IU
Vitamina B12, µg
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Shoyu (1)
5,20
0,10
7,70
0,80
17
2,00
0,40
5715

Tamari (1)
10,50
0,10
4,80
0,80
20
2,40
0,40
5586

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tahin (1)
21
59,67
6
0
975
14,55
7,75
0.10
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tempeh (1)
20,70
6,40
6,40
4,10
120
3,60
1,80
9
5
0,00
30
0,00
0,00

Tofu (1)
8,10
4,80
0,70
1,20
105
5,40
0,80
7
85
9
0,00
54
0,00
00,0
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GRADE
EVIDENCE PROFILE SEMPLIFICATO
Outcome

N° di studi

Disegno

Livello qualità complessiva

1. I bambini sottoposti ad una dieta vegetariana presentano
una modalità di crescita diversa da quella dei bambini a dieta
comprensiva di prodotti animali?
2. Da quanti anni o mesi di vita si può iniziare una dieta vegetariana senza effetti collaterali sulla crescita?

16 nella RS + 2

Studi osservazionali
cross-sectional o prospettici

Molto bassa (studi osservazionali con incoerenza dei
risultati ed incertezza sulla diretta trasferibilità)

3. Esiste una diversa morbilità fra bambini e /o adulti che seguono
una dieta vegetariana o mista per le malattie non trasmissibili?

a. 6 su Diabete
b.	4 su diete vegane e 9 su diete vegetariane.
Esiti: Morte, Tumori, Cardiovascolare, Ictus
c. 1 su Endocrinopatie
d. 4-67 su Esiti surrogati

a.
b.

RCT, trial, cluster RCT
Coorte

a. Moderata
b. Molto bassa (studi osservazionali con incoerenza dei
risultati ed incertezza sulla diretta trasferibilità)

c.
d.

Coorte
Cross-sectional

c. Bassa
d. Molto bassa (studi osservazionali ed incertezza sulla
diretta trasferibilità)

4. Esiste una diversa morbilità fra bambini che seguono una dieta
vegetariana per le malattie trasmissibili?

a. 1 su esiti clinici
b. 4 su esiti surrogati

a. 1 coorte
b. 1 RCT, 3 di coorte

a. Bassa
b. Moderata

5. Le diete vegetariane sono adeguate per consentire un corretto e
fisiologico sviluppo neuro-cognitivo?
Lo sviluppo neuro-cognitivo è diverso nei bambini a dieta vegetariana da quelli che seguono una dieta con prodotti animali?

2

Cross-sectional e
prospettico

Molto bassa sulle diete vegetariane e vegane

6. Le diete vegetariane possono promuovere un disturbo del
comportamento alimentare?
I disturbi del CA sono più frequenti nei soggetti che seguono le
diete vegetariane?

5

Studi osservazionali
cross-sectional

Moderata (associazione intervento-outcome forte,
ovvero con rischio relativo/OR >2, sulla base di prove
concordanti provenienti da due o più studi osservazionali, senza alcun fattore di confondimento plausibile
(+1 livello)

7. Le diete vegetariane possono influire sullo sviluppo del feto
(parto prematuro, peso alla nascita, percentuale di abortività,
sviluppo neuromotorio del feto, ecc)?

5

4 Studi prospettici ed
1 retrospetivo

Molto bassa (studi osservazionali ed incertezza sulla
diretta trasferibilità)
Bassa per l’outcome ipospadia

8. Un lattante alimentato al seno da madre a dieta vegetariana,
rispetto ad un lattante alimentato al seno da madre onnivora
nei primi 6 mesi di vita , presenta differenze nello sviluppo
auxologico e/o psicomotorio?

6

Case report e Case series

Molto bassa

9. Lo svezzamento privo di prodotti animali è fattore di rischio per
apporti inadeguati di nutrienti?

21

Case report e Case series

Molto bassa

0

Qualità delle evidenze alta sui deficit dei singoli
nutrienti

SINTESI DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE

Position paper SIPPS diete vegetariane/vegane - Analisi e valutazione delle Linee Guida
Linea Guida

Valutazione metodologica
Multidisciplinarietà del panel

Ricerca sistematica
delle evidenze

Grading delle raccomandazioni

Valutazione complessiva LG

AU 2012 _infant_feeding_guidelines

SÌ

SÌ

SÌ

Buona qualità metodologica

AU 2013 n55_australian_dietary_guidelines

SÌ

SÌ

SÌ

Buona qualità metodologica

AU 2012 preventive activity redbook

SÌ

SÌ

SÌ

Buona qualità metodologica

Belgian consensus-statement on growing-up milks 2014

NS

SÌ

NO

//

Consensus HELP Human Early Life Prevention. SIPPS 2016

SÌ

SÌ

SÌ

Buona qualità metodologica

Consensus DCA ISS 2012

SÌ

SÌ

SÌ

Buona qualità metodologica

EFSA 2012 proteine

SÌ

NO

NO ma le raccomandazioni sono ben motivate

Buona qualità metodologica

EFSA 2013 infant e children

SÌ

NO

NO ma le raccomandazioni sono ben motivate

Buona qualità metodologica

NAT/ENA/FISPGHAN Consensus 2015 Follow-Up Formula

NO

SÌ

NO ma le raccomandazioni sono ben motivate

Buona qualità metodologica

NHLBI Expert Panel 2012 cardiovascular risk

NO

SÌ

SÌ

Buona qualità metodologica

NICE 2015 Healthy weight NG7

SÌ

SÌ

SÌ

Buona qualità metodologica

SNLG-Regioni – 2015 Linee Guida di prevenzione oncologica

SÌ

SÌ

SÌ

Buona qualità metodologica

SOGC_GL_2015 Canadian Adolescent Pregnancy Guidelines

SÌ (non nella stesura,
ma nella revisione)

SÌ

SÌ

Buona qualità metodologica

USPSTF 2015 Screening iron deficiency

SÌ

SÌ

SÌ

Buona qualità metodologica

World Cancer Research Fund. Food, Nutrition, Physical Activity, and the
Prevention of Cancer: a Global Perspective 2007 - 2017

SÌ

SÌ

SÌ

Buona qualità metodologica
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Crescita
Linea Guida
AU 2012 _infant_feeding_guidelines
AU 2013 n55_australian_dietary_guidelines
AU 2012 preventive activity redbook
EFSA 2012 proteine
EFSA 2013 infant e children
NAT/ENA/FISPGHAN Consensus 2015
Follow-Up Formula
NICE 2015 Healthy weight NG7
USPSTF 2015 Screening iron deficiency

Valutazione metodologica
Multidisciplinarietà del panel
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

Ricerca sistematica delle evidenze
SÌ
SÌ
SÌ
NO
NO

Grading delle raccomandazioni
SÌ
SÌ
SÌ
NO ma le raccomandazioni sono ben motivate
NO ma le raccomandazioni sono ben motivate

Valutazione complessiva LG
Buona qualità metodologica
Buona qualità metodologica
Buona qualità metodologica
Buona qualità metodologica
Buona qualità metodologica

NO

SÌ

NO ma le raccomandazioni sono ben motivate

Buona qualità metodologica

SÌ
SÌ

SÌ
SÌ

SÌ
SÌ

Buona qualità metodologica
Buona qualità metodologica

AMSTAR
1. È stato
descritto
un disegno
di studio “a
priori”?

Revisione
Sistematica

Schürmann 2017 SÌ
Saunders 2013
(PUFA) Non RS
Pawlak 2017
(ferro) Non RS

Studio
Dagnelie
1989
Van
Dusseldorf
1992

2. La selezione
degli studi e
l’estrazione dei
dati sono state
eseguite “in
doppio”?

3. È stata
sviluppata
una ricerca
esaustiva
della letteratura?

4. Lo stato della
pubblicazione (ad
es. letteratura grigia)
costituiva un criterio
di inclusione?

5. È stato
fornito un
elenco degli
studi inclusi
ed esclusi?

6. Sono state
descritte le
caratteristiche
degli studi
inclusi?

7. È stata valutata e documentata la qualità
scientifica degli
studi inclusi?

8. La determinazione
della qualità degli studi
inclusi è stata usata
in modo appropriato
al fine di formulare le
conclusioni della RS?

9. Sono stati
utilizzati metodi
appropriati per
l’accorpamento
dei risultati dei
vari studi?

10. È stata
verificata la
probabilità di
bias di pubblicazione?

11. È stato
dichiarato il
TOTALE
conflitto di
interessi?

NO

SÌ

NO

NO

SÌ

NO

SÌ

SÌ

NO

SÌ

Newcastle Quality Assessment Scale - COHORT STUDIES
Selezione
Selezione
Accertamento
Rappresentatività della
della coorte non
dell'esposizione
coorte esposta
esposta

Dimostrazione che l'outcome di
interesse non è presente all'inizio
dello studio

Comparabilità
Outcome
Comparabilità delle coorti
Valutazione
sulla base del disegno o
dell'outcome
dell'analisi

Il follow-up è stato abbastanza lungo affinchè
l'outcome si verifichi?

Adeguatezza del
follow-up delle
coorti

1

1

1

0

1

1

1

1

1

Unclear

1

1

unclear

1

1

1

Newcastle Quality Assessment Scale - CROSS-SECTIONAL STUDIES
Selezione
Rappresentatività del Numerosità
Studio
Non rispondenti
Accertamento dell'esposizione
campione
campionaria
Laskowska-Klita 2011 Unclear
1
1
Unclear
Rona 1987
1
1
1
Unclear
Miller 1991
1
1
1
Unclear
Thane 2000
1
Unclear
1
Unclear
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Comparabilità
Comparabilità dei gruppi, i fattori
confondenti sono controllati
1
1
0
1

Outcome
Valutazione
dell'outcome
1
1
1
1

Test statistico
1
1
1
1
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Malattie non trasmissibili
Linea Guida
AU 2012 _infant_feeding_guidelines
AU 2013 n55_australian_dietary_guidelines
AU 2012 preventive activity redbook
NHLBI Expert Panel 2012 cardiovascular risk
NICE 2015 Healthy weight NG7
SNLG-Regioni – 2015 Linee Guida di prevenzione
oncologica
USPSTF 2015 Screening iron deficiency
WHO 2016 Preventing disease through healthy environments
World Cancer Research Fund. Food, Nutrition, Physical
Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective 2007 - 2017

Valutazione metodologica
Multidisciplinarietà del panel
SÌ
SÌ
SÌ
NO
SÌ

Ricerca sistematica delle evidenze
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

Grading delle raccomandazioni
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

Valutazione complessiva LG
Buona qualità metodologica
Buona qualità metodologica
Buona qualità metodologica
Buona qualità metodologica
Buona qualità metodologica

SÌ

SÌ

SÌ

Buona qualità metodologica

SÌ

SÌ

SÌ

Buona qualità metodologica

SÌ

SÌ

Livelli di evidenze

Buona qualità metodologica

SÌ

SÌ

Livelli di evidenze

Buona qualità metodologica

AMSTAR

Revisione
Sistematica

Dinu 2016
Rinaldi 2016
(DM2) Non RS
Riley 2016
Wang 2015
Sabatè 2015
Non RS

3. È stata
sviluppata
una ricerca
esaustiva
della letteratura?

4. Lo stato della
pubblicazione (ad
es. letteratura grigia)
costituiva un criterio
di inclusione?

5. È stato
fornito un
elenco degli
studi inclusi
ed esclusi?

6. Sono state
descritte le
caratteristiche
degli studi
inclusi?

7. È stata valutata e documentata la qualità
scientifica degli
studi inclusi?

8. La determinazione
della qualità degli studi
inclusi è stata usata
in modo appropriato
al fine di formulare le
conclusioni della RS?

9. Sono stati
utilizzati metodi
appropriati per
l’accorpamento
dei risultati dei
vari studi?

10. È stata
verificata la
probabilità di
bias di pubblicazione?

11. È stato
dichiarato il
TOTALE
conflitto di
interessi?

NO

NO

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

9

SÌ
SÌ
SÌ
NO
Manca 1. ricerca in doppio, 2. ricerca per
letteratura grigia, 3. valutazione qualitativa degli studi.

NO

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

9

1. È stato
descritto
un disegno
di studio “a
priori”?

2. La selezione
degli studi e
l’estrazione dei
dati sono state
eseguite “in
doppio”?

SÌ
SÌ
SÌ
Manca 1. Ricerca in doppio, 2. Ricerca per
letteratura grigia, 3. Valutazione qualitativa
degli studi.

Yokoyama 2014
SÌ
(diabete)
Farmer 2014
Non RS (BMI)
Yokoyama 2014
SÌ
(blood pressure)
Glick-Bauer
2014 Non RS
Vandenplas
SÌ
2013
ESCLUSE
Beilin 1988
Non RS Non
aggiornata
Yang 2016 Non
strettamente
pertinente
Wu 2016 Non
strettamente
SÌ
pertinente
Battaglia
2016 Non
SÌ
strettamente
pertinente
Kahleova 2015
Non RS (DM2)
Ajala 2013
(DM2) Le analisi
conclusive non
comprendono
solo le diete
vegetariane.

SÌ

SÌ

NO

NO

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

9

SÌ

SÌ

NO

NO

SÌ

NO

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

8

SÌ

SÌ

NO

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

NO

SÌ

9

SÌ

NO

NO

NO

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

8

SÌ

SÌ

NO

NO

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

9
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Revisione
Sistematica

1. È stato
descritto
un disegno
di studio “a
priori”?

Trepanowski
2015 Non RS
Li 2013 Non RS
Pilis 2014
Non RS Non
strettamente
pertinente
Orlich 2014
Non RS. Non
aggiornata
Smedslund
2010 Non sulla
morbidità ma
sul controllo dei
sintomi
Yang 2016 Non
strettamente
SÌ
pertinente
Wu 2016 Non
strettamente
SÌ
pertinente
Saunders 2013
(PUFA) Non RS
(su adulti)
Huang (2015 Su
SÌ
adulti)

Studio
Demmer
2016
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2. La selezione
degli studi e
l’estrazione dei
dati sono state
eseguite “in
doppio”?

3. È stata
sviluppata
una ricerca
esaustiva
della letteratura?

4. Lo stato della
pubblicazione (ad
es. letteratura grigia)
costituiva un criterio
di inclusione?

5. È stato
fornito un
elenco degli
studi inclusi
ed esclusi?

6. Sono state
descritte le
caratteristiche
degli studi
inclusi?

7. È stata valutata e documentata la qualità
scientifica degli
studi inclusi?

8. La determinazione
della qualità degli studi
inclusi è stata usata
in modo appropriato
al fine di formulare le
conclusioni della RS?

9. Sono stati
utilizzati metodi
appropriati per
l’accorpamento
dei risultati dei
vari studi?

10. È stata
verificata la
probabilità di
bias di pubblicazione?

11. È stato
dichiarato il
TOTALE
conflitto di
interessi?

SÌ

NO

NO

NO

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

8

SÌ

SÌ

NO

NO

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

9

NO

SÌ

NO

NO

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

8

Assessment risk of bias
Randomizzazione Mascheramento Cecità

Drop-out e perdite al follow-up

Coerenza del reporting

Altri potenziali bias Valutazione metodologica complessiva

Basso rischio

Basso rischio

Basso rischio

Basso rischio

Alto rischio

Basso rischio

Buona qualità

POSITION PAPER SIPPS - FIMP - FIMA - SIMP

Malattie trasmissibili
Linea Guida

Valutazione metodologica
Multidisciplinarietà del panel

Ricerca sistematica delle evidenze

Grading delle raccomandazioni

Valutazione complessiva LG

AMSTAR

Revisione Sistematica

1. È stato
descritto
un disegno
di studio “a
priori”?

2. La selezione degli studi
e l’estrazione
dei dati sono
state eseguite
“in doppio”?

3. È stata
sviluppata
una ricerca
esaustiva
della letteratura?

4. Lo stato della
pubblicazione
(ad es. letteratura
grigia) costituiva
un criterio di
inclusione?

5. È stato
fornito un
elenco degli
studi inclusi
ed esclusi?

6. Sono state
descritte le
caratteristiche
degli studi
inclusi?

7. È stata valutata e documentata la qualità
scientifica degli
studi inclusi?

8. La determinazione
della qualità degli studi
inclusi è stata usata
in modo appropriato
al fine di formulare le
conclusioni della RS?

9. Sono stati
utilizzati metodi
appropriati per
l’accorpamento
dei risultati dei
vari studi?

Vandenplas 2013

SÌ

SÌ

SÌ

NO

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

Studio
Esclusi
Link 2008
Perdita al
follow-up
>20%

10. È stata
verificata
la probabilità di
bias di
pubblicazione?
NO

11. È stato
dichiarato il
TOTALE
conflitto di
interessi?
SÌ

9

Newcastle Quality Assessment Scale - COHORT STUDIES
Selezione
Selezione
Accertamento
Rappresentatività della
della coorte non
dell'esposizione
coorte esposta
esposta

Dimostrazione che l'outcome di
interesse non è presente all'inizio
dello studio

Comparabilità
Outcome
Comparabilità delle coorti
Valutazione
sulla base del disegno o
dell'outcome
dell'analisi

Il follow-up è stato abbastanza lungo affinchè
l'outcome si verifichi?

Adeguatezza del
follow-up delle
coorti

1

1

1

Unclear

0

1

1

1

Neurosviluppo
Linea Guida

Valutazione metodologica
Multidisciplinarietà del panel
SI

AU 2012 _infant_feeding_guidelines

Studio
Esclusi
Dwyer 1980

Studio
Esclusi
Sanders 1988

Ricerca sistematica delle evidenze
SI

Grading delle raccomandazioni
SI

Newcastle Quality Assessment Scale - CROSS-SECTIONAL STUDIES
Selezione
Comparabilità
Rappresentatività del Numerosità
Comparabilità dei gruppi, i fattori
Non rispondenti
Accertamento dell'esposizione
campione
campionaria
confondenti sono controllati

Outcome
Valutazione
dell'outcome

0

1

1

1

1

0

Valutazione complessiva LG
Buona qualità metodologica

Test statistico
1

Newcastle Quality Assessment Scale - COHORT STUDIES
Selezione
Selezione
Accertamento
Rappresentatività della
della coorte
dell'esposizione
coorte esposta
non esposta

Dimostrazione che l'outcome di
interesse non è presente all'inizio
dello studio

Comparabilità
Outcome
Comparabilità delle coorti
Valutazione
sulla base del disegno o
dell'outcome
dell'analisi

Il follow-up è stato abbastanza lungo affinchè
l'outcome si verifichi?

Adeguatezza del
follow-up delle
coorti

1

0

1

1

1

0

1

0
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DIETE VEGETARIANE IN GRAVIDANZA ED IN ETÀ EVOLUTIVA

Disturbi del Comportamento Alimentare
Linea Guida
Consensus DCA ISS 2012

Valutazione metodologica
Multidisciplinarietà del panel
SÌ

Esclusi
AAP 2016 Eating disorders

Clinical Report

Ricerca sistematica delle evidenze Grading delle raccomandazioni
SÌ
SÌ

Valutazione complessiva LG
Buona qualità metodologica

AMSTAR
1. È stato
descritto
un disegno
di studio “a
priori”?

Revisione
Sistematica

2. La selezione
degli studi e
l’estrazione dei
dati sono state
eseguite “in
doppio”?

3. È stata
sviluppata
una ricerca
esaustiva
della letteratura?

4. Lo stato della
pubblicazione (ad
es. letteratura grigia)
costituiva un criterio
di inclusione?

5. È stato
fornito un
elenco degli
studi inclusi
ed esclusi?

6. Sono state
descritte le
caratteristiche
degli studi
inclusi?

7. È stata valutata e documentata la qualità
scientifica degli
studi inclusi?

8. La determinazione
della qualità degli studi
inclusi è stata usata
in modo appropriato
al fine di formulare le
conclusioni della RS?

9. Sono stati
utilizzati metodi
appropriati per
l’accorpamento
dei risultati dei
vari studi?

10. È stata
verificata la
probabilità di
bias di pubblicazione?

11. È stato
dichiarato il
TOTALE
conflitto di
interessi?

Escluse
Sullivan 2000
Revisione
narrativa e non
aggiornata
Van Vinckel 2011
Revisione
narrativa e non
aggiornata
Torgersen 2015
Non pertinente
Potter-Dunlop
2012
Non pertinente,
bassa qualità
metodologica

Studio

Newcastle Quality Assessment Scale - COHORT STUDIES
Selezione
Selezione
Accertamento
Rappresentatività della
della coorte non
dell'esposizione
coorte esposta
esposta

Dimostrazione che l'outcome di
interesse non è presente all'inizio
dello studio

Comparabilità
Outcome
Comparabilità delle coorti
Valutazione
sulla base del disegno o
dell'outcome
dell'analisi

Il follow-up è stato abbastanza lungo affinchè
l'outcome si verifichi?

Adeguatezza del
follow-up delle
coorti

Esclusi
Ester Non
pertinente
Fairburn
Non Pertinente
Forestell
2012

Studio
Bas 2005
Forestell 2012
Lindemann 2000
studio 1
Perry 2002
Bardone Cone 2012
Esclusi
Zuromomsky 2015
Martins 1999
Timko 2012
Lindemann 2000
studio 2
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Newcastle Quality Assessment Scale - CROSS-SECTIONAL STUDIES
Selezione
Rappresentatività del Numerosità
Non rispondenti
Accertamento dell'esposizione
campione
campionaria
1
1
1
1
1
1
1
1

Comparabilità
Comparabilità dei gruppi, i fattori
confondenti sono controllati
0
0

Outcome
Valutazione
dell'outcome
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
0

1
1
1

1
1
0

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

Test statistico
1
1

POSITION PAPER SIPPS - FIMP - FIMA - SIMP

Gravidanza
Linea Guida
Consensus HELP Human Early Life
Prevention. SIPPS 2016

Valutazione metodologica
Multidisciplinarietà del panel

Ricerca sistematica delle evidenze

Grading delle raccomandazioni

Valutazione complessiva LG

Sì

Sì

Sì

Buona qualità metodologica

AMSTAR

Revisione
Sistematica

Escluse
Xuyang Chen
2016
Piccoli 2015

Studio
Campbell
1985
Grigier
North 2000
Rasmussen

1. È stato
descritto
un disegno
di studio “a
priori”?

2. La selezione
degli studi e
l’estrazione dei
dati sono state
eseguite “in
doppio”?

3. È stata
sviluppata
una ricerca
esaustiva
della letteratura?

4. Lo stato della
pubblicazione (ad
es. letteratura grigia)
costituiva un criterio
di inclusione?

5. È stato
fornito un
elenco degli
studi inclusi
ed esclusi?

6. Sono state
descritte le
caratteristiche
degli studi
inclusi?

7. È stata valutata e documentata la qualità
scientifica degli
studi inclusi?

8. La determinazione
della qualità degli studi
inclusi è stata usata
in modo appropriato
al fine di formulare le
conclusioni della RS?

SI

NO

NO

CAN'T ANSWER

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

CAN'T ANSWER

NO

SI

NO

NO

9. Sono stati
utilizzati metodi
appropriati per
l’accorpamento
dei risultati dei
vari studi?
NOT
APPLICABILE
NOT
APPLICABILE

10. È stata
verificata la
probabilità di
bias di pubblicazione?

11. È stato
dichiarato il
TOTALE
conflitto di
interessi?

NO

SI

3/11

NO

NO

3/11

Newcastle Quality Assessment Scale - COHORT STUDIES
Selezione
Selezione
Accertamento
Rappresentatività della
della coorte non
dell'esposizione
coorte esposta
esposta

Dimostrazione che l'outcome di
interesse non è presente all'inizio
dello studio

Comparabilità
Outcome
Comparabilità delle coorti
Valutazione
sulla base del disegno o
dell'outcome
dell'analisi

Il follow-up è stato abbastanza lungo affinchè
l'outcome si verifichi?

Adeguatezza del
follow-up delle
coorti

1

1

1

2

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1

1

1
1

2
2
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ELENCO DEGLI ACRONIMI
5-HT

5-idrossi-triptamina

AA

Acido Arachidonico

AAP	American Academy of
Pediatrics
ADHD	Attention-Deficit/Hyperactivity
Disorder - Disturbo da Deficit
di Attenzione/ Iperattività
AGE

Acidi Grassi Essenziali

AI

Assunzione adeguata

ALA

Acido Alfa-Linoleico

ALT

Alanina-Amino-Transferasi

AMSTAR	Assessment of Multiple
Systematic Reviews

DALYs	Disability-Adjasted Life Years
– Anni persi a causa di una
malattia per disabilità o morte
DARE	Database of Abstract of Review
of Effectiveness
DBP	vitamin D Binding Protein –
proteina legante la vitamina D
DHA	Docosahexaenoic acid - Acido
Docosaesaenoico
DNA

Acido desossiribonucleico

DOHaD	Developmental Origins of
Health and Diseases – origini
evolutive di salute e malattie
ECD

Electrochemical detection

APLV	Allergia alle Proteine del Latte
Vaccino

EFSA	European Food Safety
Authority

AST	Aspartato-Amino-Transferasi

ELISA	Enzyme-Linked
Immunosorbent Assay –
saggio immuno-assorbente
legato ad un enzima

AUC	Area Under the Curve – area
sotto la curva
BAI	Beck Anxiety Inventory – Scala
di valutazione del livello di
ansia

EMA	European Medicines Agency

BDP	Bronchopulmonary Dysplasia –
displasia broncopolmonare

ENALIA	Encuesta National de
ALimentación en la población
Infantil y Adolescente
– Indagine nazionale
sull’alimentazione della
popolazione infantile e degli
adolescenti

BEE

EPA

BAP	Biological Antioxidant Potential
– potenziale antiossidante
biologico

Barriera Emato-Encefalica

BMI	body mass index – indice di
massa corporea
BSID	Bayley Scales of Infant
Development – scale di Bayley
dello sviluppo infantile
CAA

Aminoacidi Concorrenti

CATs	Critically Appraised Topics
– argomenti affrontati
criticamente
CDSR 	Cochrane Database of
Systematic Reviews
CF

Fibrosi cistica

CMA

 anadian Medical Association
C
– associazione medica
canadese

CMA
Canadian Medical Association
infobase Infobase

Acido Eicosapentaenoico

ESPGHAN	European Society for Paediatric
Gastroenterology Hepatology
and Nutrition – Società
Europea di Gastroenterologia,
Epatologia e Nutrizione
Pediatrica
FA	Food Allergy – allergia
alimentare
FEV1	Forced Expiratory Volume –
volume espiratorio forzato
FFA	free fatty acids – acidi grassi
liberi
FIMP 	Federazione Italiana Medici
Pediatri
FVC	Forced Vital Capacity – capacità
vitale forzata

COX2

ciclossigenasi 2

FXR	Farnesoid X Receptor –
recettore nucleare Farnesoide
X

CYP

citocromo P450

G6PD
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Glucosio 6-P-Deidrogenasi

GABA	Gamma-AminoButirric Acid –
acido γ-amminobutirrico
GC/MS	Gas Chromatography–
Mass Spectrometry
– gascromatografiaspettrometria di massa
GFR	Glomerular Filtration Rate –
tasso di filtrazione glomerulare
GLUT2/8	Glucose Transporter 2 / 8 –
trasportatore di glucosio 2 / 8
GNs

Gingeroli

GOS

Galatto-Oligosaccaridi

GPR120	G Protein-coupled Receptor
120- Proteina G accoppiata al
recettoire 120
GRADE	Grading of Recommendations
Assessment and Evaluation
HDNB	Haemorragic Disease of
the NewBorn – malattia
emorragica del neonato
HELENA 	Healthy Lifestyle in Europe
by Nutrition in Adolescence –
Indagine europea sulle corrette
abitudini alimentari durante
l’adolescenza
HLA	Antigene leucocitario umano
HMPC 	Committee on Herbal
Medicinal Products
HNF-4α	fattore nucleare epatocitario
-4α
HOPE	Heart Outcomes Prevention
study
Evaluation
HOPE-TOO	Heart Outcomes Prevention
Evaluation -- The Ongoing
Outcomes
HPLC	Cromatografia liquida ad alta
prestazione
HPLC-FD	High-Performance Liquid
Chromatography with
Fluorescence Detection –
cromatografia liquida ad alta
performance con rilevazione a
fluorescenza
IAVR 	Infezioni delle Alte Vie
respiratorie
IBVR 	Infezioni delle Basse Vie
respiratorie
ID	Iron Deficiency – deficit di ferro

CONSENSUS SIPPS - FIMP - SIMA

IDA	Iron Deficiency Anemia –
anemia ferropriva

MICI	Malattia Infiammatoria Cronica
Intestinale

IDE	Iron Deficient Erythropoiesis –
eritropoiesi ferro carente

MLT

IDEFICS	Identification and prevention
of Dietary- and lifestyleinduced health EFfects In
Children and infantS
IF

Fattore intrinseco

Melatonina

MRSA	Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus
– Staphylococcus aureus
meticillino resistenti
MT1

recettore melatonina 1

MT1/2/3	Recettore Melatonina 1/2/3

IFALD	Intestinal Failure-Associated
Liver Disease – epatopatia
associata a insufficienza
intestinale

MT2

IL-10

NADH	Nicotinamide Adenin
Dinucleotide (forma ridotta)

Interleuchina 10

IMAO	Inibitore delle MonoamminoOssidasi
iNos	Inducible Nitric Oxyd
Synthetase – sintetasi
inducibile dell’ossido nitrico

Recettore Melatonina 2

NAD	Nicotinammide-AdeninDinucleotide (forma ossidata)

NADP	Nicotinamide AdeninDinucleotide-fosfato (forma
ossidata)

NZ
New Zealand Guidelines
Guideline Group – gruppo
Group	neozelandese per le linee
guida
OMA

Otite Media Acuta

OMAR

Otite Media Acuta Ricorrente

OMS	Organizzazione Mondiale della
Sanità
OSAS	Obstructive Sleeping Apnoea
Syndrome – sindrome delle
apnee ostruttive del sonno
PCR

Proteina C Reattiva

PD	Parkinson’s Disease – malattia
di Parkinson
PDI	Psychomotor Development
Index – indice di sviluppo
psicomotorio

NADPH	Nicotinamide AdeninDinucleotide-fosfato (forma
ridotta)

PEG	Percutaneous Endoscopic
Gastrostomy – gastrostomia
endoscopica percutanea

KQ	Key Question – Domanda
Chiave

NAFLD	nonalcoholic fatty liver disease
– steatosi epatica non alcolica

PG1

Prostaglandina 1

PG3

Prostaglandina 3

LA

Acido linoleico

NAS

N-acetil-5-HT

PGE1

Prostaglandina E1

LARN	Livelli di Assunzione di
Riferimento per i Nutrienti e
l’energia per la popolazione
italiana

NASc

NAFLD Activity Score

PGE2

Prostaglandina E2

PGF2α

Prostaglandina F2α.

KO

Knock Out

LC/MS	liquid chromatography-mass
spectrometry – cromatografia
liquida-spettrometria di massa
LC-PUFA	Long Chain- Polyunsaturated
Fatty Acid – acidi grassi insaturi
a lunga catena
LDL	Low Density Lipoproteins –
lipoproteine a bassa densità
LES	Lupus Eritematoso Sistemico
LG

Linee Guida

LM

Latte materno

LV

Latte vaccino

LXR	Liver X receptor – recettore
epatico degli ossisteroli
MA

Meta-analisi

MC

Malattia celiaca

NASH	Nonalcoholic steatohepatitis –
steatoepatite non alcolica
NCD 	Non Communicable Disease –
malattia non trasmissibile

PIVKA	Protein Induced by Vitamin K
Deficiency – proteina indotta
da deficit di vitamina K

NCHS	National Center for Health
Statistics – centro nazionale
per le statistiche sanitarie

PLS	Pediatra di Libera Scelta –
pediatra di famiglia

NF-kB	Nuclear Factor Kappa-lightchain-enhancer of activated
B cells – fattore nucleare di
aumento delle catene leggere
k delle cellule B attivate
NHANES	National Health and Nutrition
Examination Survey – sistema
di sorveglianza nazionale per
lo studio della salute e della
nutrizione
NICE	National Institute for Health
and Care Excellence – istituto
nazionale per la salute e
l’eccellenza delle cure

MDI	Mental Developmental Index –
indice di sviluppo mentale

NK

Natural Killer

NMDA

N-metil-D-aspartato

MeSH	Medical Subject Heading
– intestazione di soggetto
medico

NOAEL	No Observed Adverse Effect
Level – livello senza effetti
avversi osservabili

PNLG	Programma Nazionale per le
Linee Guida
PPAR	Peroxysome ProliferatorActivated Receptor – recettore
attivato dai proliferatori dei
perossisomi
PRL

Prolattina

PT	Tempo di Protrombina o
Tempo di Quick
PTH

Paratormone

PUFA	polyunsaturated fatty acids –
acidi grassi polinsaturi
RAR

Riduzione Assoluta del Rischio

RCSS 	Revisione Critica SemiSistematica
RCT	Randomized Controlled
Trial – studio controllato
randomizzato
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RDA	Recommended Daily
Allowance – dose giornaliera
raccomandata
RIA	Radio Immuno Assay –
dosaggio radioimmunologico
RNA

Acido Ribonucleico

ROP	Retinopathy Of Preterm –
retinopatia del pretermine
RORα1/α2	Retinoid-Related Orphan
Receptor Alpha – recettore
orfano α collegato ai retinoli
RR

Rischio relativo

RS

Revisioni Sistematiche

RZRβ	Retinoid Z Receptor – recettore
Z dei retinoli

SNC

sistema nervoso centrale

SREBP-1c	Sterol Receptor Element
Binding Protein-1c – elemento
proteico 1c legante il recettore
degli steroli
SVCT1	Sodium-Dependent Vitamin C
Transporter 1/2 – trasportatore
della vitamina C sodiodipendente
T3

Triiodiotironina

T4

Tirosina

TAS	Total Antioxidant Status – Stato
Totale Antiossidante
TBC

TuBerColosi

TfR2

Recettore 2 della Transferrina

UNESCO	United Nations Educational,
Scientific and Cultural
Organization
UNICEF	United Nations International
Children’s Emergency Fund –
Fondo delle Nazioni Unite per
l’infanzia
UNU	United Nation University –
Università delle Nazioni Unite
UPLCUltra performance liquid
MS/MS 	chromatography - tandem
mass spectrometer –
cromatografia liquida ad ultra
prestazione-spettrometria di
massa

SBS	Short Bowel Syndrome –
sindrome dell’intestino corto

TH	Total Hydroperoxide –
Idroperossido Totale

USPSTF	United States Preventive
Services Task Force – Task force
dei servizi di prevenzione degli
Stati Uniti

SGA	Small for Gestational Age –
piccolo per l’età gestazionale

TIBC	Total Iron Binding Capacity –
capacità totale di legare il ferro

UVB	UltraViolet B rays – raggi
ultravioletti tipo B

SIGN	Scottish Intercollegiate
Guidelines Network – rete
scozzese delle linee guida
intersocietarie

TRMP7	Transient receptor potential
cation channel, subfamily M,
member 7

VDR	Vitamin D Receptor – Recettore
per la vitamina D

SINU	Società Italiana di Nutrizione
Umana
SIP

Società Italiana di Pediatria

SLC23A1	Solute carrier family 23
member 1

TRP

Triptofano

TRPM7	Transient Receptor Potential,
subfamily M, member 7 –
membro 7 della sottofamiglia
M dei recettori potenziali
transitori

SLC23A2	Solute carrier family 23
member 2

UHPLC- Ultra-High Performance
MS/MS 	Liquid Chromatographytandem Mass Spectrometer
– cromatografia liquida ad
ultra-alta prestazione con
spettrometria di massa in
tandem

SM

UI

SLC23A1/A2	Solute carrier family 23
member A1/A2 – membro
A1/A2 della famiglia 23 di
trasportatori solubili
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Sindrome Metabolica

Unità Internazionali

VIS	Vitamine Integratori
Supplementi
VKDB	Vitamin K Deficiency Bleeding
– Emorragia da deficit fi
Vitamina K
VLDL	Very Low Density Lipoproteins
– Lipoproteina e densità molto
bassa
WAO	World Allergology
Organization
WHO

World health organization

WtHR	Waist to Height Ratio –
Rapporto circonfernza
addominale/altezza

CONSENSUS SIPPS - FIMP - SIMA

INTRODUZIONE
Il Ministero della Salute definisce
integratori e supplementi “prodotti alimentari destinati ad integrare
la comune dieta e che costituiscono
una fonte concentrata di sostanze
nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto
nutritivo o fisiologico, in particolare,
ma non in via esclusiva, aminoacidi,
acidi grassi essenziali, fibre ed estratti
di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”.1
Secondo i dati di Euromonitor International, nel 2014 sono stati spesi
11,3 miliardi di euro per l’acquisto
di vitamine e integratori alimentari. Le vitamine in particolare hanno
coperto una quota del 26,5% sul totale delle vendite. Insieme a Germania, Francia, Regno Unito e Russia
l’Italia è uno dei primi cinque Paesi
dove tale mercato è più rappresentato.2
Giunta alla seconda edizione, l’indagine sull’industria degli integratori alimentari in Italia (Centro Studi
FederSalus) ha fotografato l’attuale
realtà commerciale e la tendenza
del consumatore: secondo dati aggiornati al 18 luglio 2017, il 62% della popolazione adulta ha assunto
almeno un integratore alimentare
nell’ultimo anno; nel periodo maggio 2016 - maggio 2017 la vendita
di integratori alimentari in farmacie, supermercati e parafarmacie ha
registrato un sensibile incremento
(6,4%), con una spesa complessiva
di 2,8 miliardi di euro.3
Nonostante il consumatore abbia
un ruolo sempre più attivo e protagonista nelle scelte d’acquisto, il
medico e il farmacista restano un
riferimento importante: il 35% dei
consumatori chiede consiglio al

medico e la stessa percentuale si affida invece al parere del farmacista.
Il Panel di esperti dell’Academy of
Nutrition and Dietetics raccomanda
l’assunzione di vitamine e micronutrienti preferibilmente attraverso una dieta sana ed equilibrata.4
Tuttavia, in alcuni casi (ad es. con la
vitamina D) la supplementazione si
rende necessaria per favorire un’adeguato apporto che la dieta non
garantirebbe.5
Il consumatore, sempre più attratto
da sirene mediatiche, accorda a integratori e supplementi (vitamine,
minerali, ω-3, probiotici, prebiotici, sinbiotici) proprietà salutistiche
spesso non legittimate dalla Medicina Basata sulle Evidenze (EBM).
In ambito medico fare di più non
significa fare meglio in quanto prescrivere “integratori” senza una reale necessità comporta costi (non
solo economici) per la società, la famiglia e il bambino. Ancora una volta l’unica strada percorribile rimane
quella in salita, tracciata dall’EBM.
A tal proposito è doveroso chiedersi quale sia il razionale nella prescrizione di tali prodotti in età evolutiva.
Per alcuni aspetti la letteratura
scientifica risulta carente di documentazione relativa a condizioni
in cui sia realmente necessaria la
supplementazione di vitamine e
micronutrienti, al dosaggio ed agli
eventuali effetti avversi. Tra le rare
eccezioni va annoverata la vitamina
D, largamente trattata in numerose
pubblicazioni scientifiche, per la cui
supplementazione il Pediatra dispone già di Linee Guida.6
Oltre alle supplementazioni spesso
richieste dai genitori (vitamine del
gruppo B, C D, calcio, ferro, pappa
reale) sono recentemente emersi,
sul panorama scientifico e com-

merciale, sul panorama scientifico
e commerciale prodotti a base di
zenzero, curcuma, triptofano e melatonina.
A fronte di quanto esposto, si è reso
quindi necessario affrontare la trattazione delle principali vitamine e
micronutrienti utilizzati comunemente dal Pediatra o acquistati dalle famiglie senza una chiara indicazione clinica.
Per ogni integratore e supplemento
il Panel di esperti ha realizzato un
aggiornamento puntuale sulle indicazioni cliniche per il loro utilizzo, i
relativi dosaggi e gli eventuali effetti collaterali.
La finalità di tale Consensus è pertanto quella di guidare il Pediatra
sull’utilizzo evidence-based nella
pratica clinica di vitamine, integratori e supplementi.
Bibliografia

1. http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.
jsp?area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=integratori
2. http://www.federsalus.it/news.php?id=1385
3. http://www.federsalus.it/archivio_news.php?cat=Dati%20di%20Mercato
4. Dietary Supplements. http://www.eatright.org/
Public/content.aspx?id=7918
5. Ward E. Addressing nutritional gaps with multivitamin and mineral supplements. Nutr J
2014;13:72.
6. Holick MF, et al. Endocrine Society. Evaluation,
treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2011;96:1911-30.
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STRUTTURA DEL
DOCUMENTO
Il documento viene proposto come
strumento pratico e aggiornato per
il Pediatra generalista (PLS, specialista ambulatoriale o ospedaliero) ed
è stato strutturato in modo da consentire tre livelli di consultazione
1. nei Key points, nella Sintesi
delle raccomandazioni e nei
Good Practice Points sono riportate solo le indicazioni pratiche conclusive relative ai vari
capitoli ed ai vari quesiti
2. i capitoli trattano l’argomento
in extenso.
3. Box, Appendici e Quesiti, sviluppati come “argomenti valutati criticamente” (CATs), in base
alla ricerca, all’analisi ed alla sintesi delle evidenze scientifiche
disponibili, offrono approfondimenti di interesse specifico.

METODOLOGIA E
STRATEGIA DI RICERCA
Sono stati definiti gli argomenti ed i
quesiti ai quali si intende dare risposta con il documento.
La ricerca bibliografica è stata basata su un principio di selezione gerarchica, secondo la metodologia
validata per la stesura dei CATs.
In primis sono state ricercate le sintesi di evidenze, Linee Guida (LG)
evidence-based e Revisioni Sistematiche (RS).
La ricerca è stata poi completata,
secondo il principio di saturazione teoretica, con gli Studi Primari
pubblicati successivamente a quelli
inclusi nelle RS e con quelli considerati rilevanti.
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Criteri generali d’inclusione:
- limite temporale
per le Linee Guida, le Revisioni e
le Revisioni sistematiche: ultimi
5 anni
per gli studi primari: dalla chiusura della bibliografia delle revisioni
sistematiche. In mancanza di revisioni sistematiche: nessun limite
-
lingua di pubblicazione: nessun
limite
- popolazione:
donne in gravidanza, madre nutrice, bambini e ragazzi in età
pediatrica ed adolescenziale.
In linea con i criteri internazionali, convenzionalmente è
considerato termine dell’età
adolescenziale il pieno raggiungimento dell’età adulta, corrispondente a 21 anni.
Solo per esiti a lungo termine
ed in mancanza di studi in età
pediatrica, sono stati inclusi studi su adulti.
- tipologia di studi:
Clinical Trial, Meta-Analysis,
Practice Guideline, Randomized
Controlled Trial, Review, Controlled Clinical Trial, Guideline, Multicenter Study, Survey, Case-Control Study, Retrospective Study,
Pragmatic Clinical Trial, Cohort
Study, Longitudinal Study, Observational Study, Government
Publications
- pertinenza al quesito clinico
- validità metodologica, valutata in
base ai criteri minimi descritti nel
capitolo “Analisi delle evidenze
scientifiche”
La strategia di ricerca è stata discussa e concordata tra i metodologi.
La ricerca e la valutazione delle evidenze scientifiche sono state fatte
almeno in doppio; in caso di discordanza la decisione è stata pre-

sa dopo discussione collegiale tra i
metodologi.
Ricerca delle Linee Guida
1. BD Linee Guida: NICE, SIGN,
National Guideline Clearinghouse, CMA Infobase, NZ Guideline
Group, Prodigy, PNLG
Parole chiave. “dietary supplements”[MeSH Terms] OR “vitamins”[MeSH
Terms]
2. PubMed http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed
3. Società scientifiche, Ministero
della Salute
www.sinu.it.
http://sip.it/
https://www.sipps.it/
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_867_allegato.pdf
http://www.siematologia.it/linee-guida
http://www.aieop.org/web//?q=lineeguida.html
Parole chiave. Linee Guida, Consensus, Position Paper, Vitamine, Integratori, Supplementi
Ricerca delle Revisioni Sistematiche e degli studi primari
1. Banche dati di Revisioni Sistematiche.
Cochrane Library, CDSR – Cochrane Database of Systematic
Reviews,
DARE – Database of Abstract of
Review of Effects
in Cochrane Reviews, Other Reviews, Trials
Parole chiave. MeSH descriptor:
vitamin supplement”, “dietary
supplements”[MeSH Terms], “vitamins”[MeSH Terms], “vitamin
K”, “memories disorder”, vitamin*
AND appetite, (vitamin* OR sup-
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plement*) AND adolescent. Publication Year from 2012 to 2017
(Word variations have been searched), (vitamin* OR supplement*) AND sport, “magnesium”
2. PubMed http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed
Parole chiave:
Fattori d’esposizione (somministrazione di vitamine, integratori
e supplementi con dosaggi superiori ai LARN)
vitamin*, mineral supplements,
supplement*, “vitamins”[All
Fields], “vitamins”[MeSH Terms],
vitamin[Text Word], “dietary
supplements”[MeSH Terms], supplement[Text Word], “dietary supplements”[All Fields], “supplement”[All Fields], supplementation[All
Fields]), iron, ferrous compounds,
ferric compounds, “iron”[MeSH
Terms] OR “iron”[All Fields] OR
“ferrous compounds”[MeSH
Terms] OR (“ferrous”[All Fields]
AND “compounds”[All Fields]) OR
“ferrous compounds”[All Fields]
OR “ferric compounds”[MeSH
Terms] OR (“ferric”[All Fields] AND
“compounds”[All Fields]) OR “ferric
compounds”[All Fields], vitamin
D, “vitamin d”[MeSH Terms],
“vitamin d”[All Fields], “ergocalciferols”[MeSH Terms], “ergocalciferols”[All Fields], ascorbic acid,
vitamin C, ((“ascorbic acid”[MeSH
Terms] OR (“ascorbic”[All Fields]
AND “acid”[All Fields]) OR “ascorbic acid”[All Fields]) OR (“ascorbic
acid”[MeSH Terms] OR (“ascorbic”[All Fields] AND “acid”[All Fields])
OR “ascorbic acid”[All Fields] OR
“vitamin c”[All Fields]))fluor[All
Fields], “Vitamin K”[Mesh], “Vitamin K Deficiency”[Mesh], “lutein”[-

MeSH Terms], “lutein”[All Fields],
anti-bacterial agents”[Pharmacological Action], “anti-bacterial
agents”[MeSH Terms], “anti-bacterial”[All Fields],”agents”[All
Fields], “anti-bacterial agents”[All
Fields], “antibiotic”[All Fields], “therapy”[Subheading], “therapy”[All
Fields], “therapeutics”[MeSH
Terms], “therapeutics”[All Fields],
“Micronutrients”[Mesh], “magnesium”[MeSH Terms], “magnesium”[All Fields], “immunologic factors”[Pharmacological Action] OR
“adjuvants, immunologic”[Pharmacological Action] OR “immunologic factors”[MeSH Terms] OR
(“immunologic”[All Fields] AND
“factors”[All Fields]) OR “immunologic factors”[All Fields] OR “immunomodulators”[All Fields] OR
“adjuvants, immunologic”[MeSH
Terms] OR (“adjuvants”[All Fields]
AND “immunologic”[All Fields])
OR “immunologic adjuvants”[All
Fields], “propolis”[MeSH Terms]
OR “propolis”[All Fields], “iron deficiency anaemia”[All Fields] OR
“anemia, iron-deficiency”[MeSH
Terms] OR (“anemia”[All Fields]
AND “iron-deficiency”[All Fields])
OR “iron-deficiency anemia”[All
Fields] OR (“iron”[All Fields] AND
“deficiency”[All Fields] AND “anemia”[All Fields])

- “immunity”[MeSH Terms]
OR immunity[Text Word] OR
“infection”[MeSH Terms] OR
infection[Text Word] OR “respiratory tract infections”[MeSH Terms] OR (“respiratory”[All Fields]
AND “tract”[All Fields] AND
“infections”[All Fields]) OR “respiratory tract infections”[All Fields]
OR “epidemiology”[Subheading]
OR “epidemiology”[All Fields] OR
“morbidity”[All Fields] OR “morbidity”[MeSH Terms] OR “otitis media”[MeSH Terms] OR (“otitis”[All
Fields] AND “media”[All Fields])
OR “otitis media”[All Fields]
- (“avitaminosis”[MeSH Terms]
OR “avitaminosis”[All Fields] OR
(“vitamin”[All Fields] AND “deficiencies”[All Fields]) OR “vitamin
deficiencies”[All Fields])
- “Memory Disorders”[Mesh], “Specific Learning Disorder”[Mesh],
“Learning Disorders”[Mesh]
- “Sweating”[Mesh], “sweat”[MeSH
Terms] OR “sweat”[All Fields],
“Dyskinesias”[Mesh], “sleep wake
disorders”[MeSH Terms], “sleep”[All Fields], “wake”[All Fields],
“disorders”[All Fields], “sleep
wake disorders”[All Fields], “sleep
disorders”[All Fields], “sleep”[MeSH Terms], PANDAS[All Fields],
“TIC”[Journal], “tic”[All Fields], “tics”[MeSH Terms], “tics”[All Fields]
- adolescen* OR “sports”[MeSH
Terms] OR sport[Text Word]

Confronto (Livelli di assunzione
raccomandati o diverse modalità di somministrazione)

Stringhe di ricerca:

Esiti
- “obesity”[MeSH Terms] OR obesity[Text Word]
- “dental caries”[MeSH Terms]
- “prevention and control”[Subheading]
- appetit* OR “appetite”[MeSH Terms] OR appetite[Text Word]

1. (vitamin* OR mineral supplements OR supplement*) AND (“obesity”[MeSH Terms] OR obesity[Text
Word])
2. (“vitamins”[MeSH Terms] OR
vitamin[Text Word] OR “dietary
supplements”[MeSH Terms] OR
supplement[Text Word] OR “die-
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3.
4.

5.

6.

7.

tary supplements”[All Fields] OR
tary supplements”[All Fields] OR
“supplement”[All Fields]) AND
“supplement”[All Fields]) AND
(“obesity”[MeSH Terms] OR obesi(appetit* OR “appetite”[MeSH Terty[Text Word])
ms] OR appetite[Text Word])
(“Vitamin K”[Mesh] OR “Vitamin K
I. Filters activated: Controlled
Deficiency”[Mesh]) AND “prevenClinical Trial, Randomized
tion and control”[Subheading]
Controlled Trial, Pragmatic Clinical Trial, published in the last
fluor[All Fields] AND (“dental caries”[MeSH Terms] OR “prevention
5 years
and control”[Subheading]) AND
8. (“lutein”[MeSH Terms] OR “lutein”[All Fields]) AND (“dietary
((Practice Guideline[ptyp] OR Guideline[ptyp] OR systematic[sb] OR
supplements”[MeSH Terms] OR
Review[ptyp] OR Meta-Analysi(“dietary”[All Fields] AND “sups[ptyp]) AND “2007/08/23”[PDat]
plements”[All Fields]) OR “dietary
: “2017/08/19”[PDat] AND (“infansupplements”[All Fields] OR “supt”[MeSH Terms] OR “child”[MeSH
plement”[All Fields]) AND ((Clinical Trial[ptyp] OR Controlled CliniTerms] OR “adolescent”[MeSH
cal Trial[ptyp] OR Observational
Terms]))Filters activated: Meta-Analysis, published in the last 10
Study[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp] OR Multicenter
years, Child: birth-18 years.
Study[ptyp]) AND (“infant”[MeSH
fluor[All Fields] AND (“dental
Terms] OR “child”[MeSH Terms]
caries”[MeSH Terms] OR “prevention and control”[Subheading])
OR “adolescent”[MeSH Terms]))
AND ((Clinical Trial[ptyp] OR
9. ((“anti-bacterial agents”[Pharmacological Action] OR “anControlled Clinical Trial[ptyp] OR
ti-bacterial agents”[MeSH
Observational Study[ptyp] OR
Terms] OR (“anti-bacterial”[All
Randomized Controlled Trial[ptyp] OR Multicenter Study[ptyp])
Fields] AND “agents”[All Fields])
AND (“infant”[MeSH Terms] OR
OR “anti-bacterial agents”[All
“child”[MeSH Terms] OR “adoleFields] OR “antibiotic”[All Fields])
scent”[MeSH Terms]))
AND (“therapy”[Subheading]
(vitamin* OR mineral supplemenOR “therapy”[All Fields] OR
ts OR supplement*) AND (appetit*
“therapeutics”[MeSH Terms] OR
OR “appetite”[MeSH Terms] OR
“therapeutics”[All Fields])) AND
appetite[Text Word])
(“avitaminosis”[MeSH Terms]
I. Filters activated: Guideline,
OR “avitaminosis”[All Fields] OR
Meta-Analysis, Systematic Re(“vitamin”[All Fields] AND “defiviews, Practice Guideline. Clear
ciencies”[All Fields]) OR “vitamin
all to show 1765 items
deficiencies”[All Fields])
II. Filters activated: Controlled
10. (“vitamins”[MeSH Terms] OR
Clinical Trial, Randomized
vitamin[Text Word] OR “dietary
Controlled Trial, Pragmatic Clisupplements”[MeSH Terms] OR
nical Trial, published in the last
supplement[Text Word] OR “dietary supplements”[All Fields] OR
5 years.
“supplement”[All Fields]) AND
(“vitamins”[MeSH Terms] OR
(appetit* OR “appetite”[MeSH Tervitamin[Text Word] OR “dietary
ms] OR appetite[Text Word])
supplements”[MeSH Terms] OR
11. (“lutein”[MeSH Terms] OR “lusupplement[Text Word] OR “die-
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tein”[All Fields]) AND (“dietary
supplements”[MeSH Terms] OR
(“dietary”[All Fields] AND “supplements”[All Fields]) OR “dietary
supplements”[All Fields] OR “supplement”[All Fields])
12. ((“anti-bacterial agents”[Pharmacological Action] OR “anti-bacterial agents”[MeSH
Terms] OR (“anti-bacterial”[All
Fields] AND “agents”[All Fields])
OR “anti-bacterial agents”[All
Fields] OR “antibiotic”[All Fields])
AND (“therapy”[Subheading]
OR “therapy”[All Fields] OR
“therapeutics”[MeSH Terms] OR
“therapeutics”[All Fields])) AND
(“avitaminosis”[MeSH Terms]
OR “avitaminosis”[All Fields] OR
(“vitamin”[All Fields] AND “deficiencies”[All Fields]) OR “vitamin
deficiencies”[All Fields])
13. ((“vitamins”[Pharmacological
Action] OR “vitamins”[MeSH Terms] OR “vitamins”[All Fields] OR
“vitamin”[All Fields]) AND supplementation[All Fields]) AND (“infant”[MeSH Terms] OR “child”[MeSH Terms] OR “adolescent”[MeSH
Terms]) AND ((“anti-bacterial
agents”[Pharmacological Action]
OR “anti-bacterial agents”[MeSH
Terms] OR (“anti-bacterial”[All
Fields] AND “agents”[All Fields])
OR “anti-bacterial agents”[All
Fields] OR “antibiotic”[All Fields])
AND (“therapy”[Subheading] OR
“therapy”[All Fields] OR “therapeutics”[MeSH Terms] OR “therapeutics”[All Fields]))
14. (“Memory Disorders”[Mesh]
AND ((“1997/01/01”[PDAT] :
“2017/12/31”[PDAT]) AND (“child”[MeSH Terms:noexp] OR (“infant”[MeSH Terms] OR “child”[MeSH Terms] OR “adolescent”[MeSH
Terms])))) AND (“Micronutrients”[Mesh] AND ((“1997/01/01”[PDAT]
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: “2017/12/31”[PDAT]) AND
(“child”[MeSH Terms:noexp]
OR (“infant”[MeSH Terms]
OR “child”[MeSH Terms] OR
“adolescent”[MeSH Terms]))))
AND ((“1997/01/01”[PDAT] :
“2017/12/31”[PDAT]) AND (“child”[MeSH Terms:noexp] OR “adolescent”[MeSH Terms]))
15. “Memory Disorders”[Mesh]
AND (“2007/07/16”[PDat] :
“2017/07/12”[PDat] AND (“infant”[MeSH Terms] OR “child”[MeSH
Terms] OR “adolescent”[MeSH
Terms]))
I. Filters activated: published in
the last 10 years, Child: birth-18 years. Guidelines, Systematic Reviews, Clinical Trial
16. “Dietary Supplements”[Mesh]
AND “Specific Learning Disorder”[Mesh]
17. “Learning Disorders”[Mesh] AND
“Micronutrients”[Mesh]
18. ((“Micronutrients”[Mesh] OR “Dietary Supplements”[Mesh]) AND
“Learning Disorders”[Mesh]) OR
“Specific Learning Disorder”[Mesh]
19. “Sweating”[Mesh] AND (“magnesium”[MeSH Terms] OR “magnesium”[All Fields])
20. ((“sweat”[MeSH Terms] OR “sweat”[All Fields]) AND (“magnesium”[MeSH Terms] OR “magnesium”[All
Fields])) AND
21. (“Movement Disorders”[Mesh] OR
“Dyskinesias”[Mesh]) AND “Magnesium”[Mesh]
22. (“sleep wake disorders”[MeSH
Terms] OR (“sleep”[All Fields] AND
“wake”[All Fields] AND “disorders”[All Fields]) OR “sleep wake disorders”[All Fields] OR (“sleep”[All
Fields] AND “disorders”[All Fields])
OR “sleep disorders”[All Fields])
AND (“magnesium”[MeSH Terms] OR “magnesium”[All Fields])

AND (“child”[MeSH Terms] OR
“child”[All Fields] OR “children”[All
Fields])
23. ((“magnesium”[MeSH Terms] OR
“magnesium”[All Fields]) AND
supplementation[All Fields]) AND
(“sleep”[MeSH Terms] OR “sleep”[All Fields])
24. (“magnesium”[MeSH Terms] OR
“magnesium”[All Fields]) AND
PANDAS[All Fields]
25. ((“TIC”[Journal] OR “tic”[All
Fields]) OR (“tics”[MeSH Terms]
OR “tics”[All Fields])) AND (“magnesium”[MeSH Terms] OR “magnesium”[All Fields])
26. (“immunologic factors”[Pharmacological Action] OR “adjuvants,
immunologic”[Pharmacological
Action] OR “immunologic factors”[MeSH Terms] OR (“immunologic”[All Fields] AND “factors”[All
Fields]) OR “immunologic factors”[All Fields] OR “immunomodulators”[All Fields] OR “adjuvants,
immunologic”[MeSH Terms] OR
(“adjuvants”[All Fields] AND “immunologic”[All Fields]) OR “immunologic adjuvants”[All Fields])
AND recurrent[All Fields] AND
(“respiratory tract infections”[MeSH Terms] OR (“respiratory”[All
Fields] AND “tract”[All Fields] AND
“infections”[All Fields]) OR “respiratory tract infections”[All Fields]
OR (“respiratory”[All Fields] AND
“infections”[All Fields]) OR “respiratory infections”[All Fields])
27. ((“respiratory tract infections”[MeSH Terms] OR (“respiratory”[All
Fields] AND “tract”[All Fields]
AND “infections”[All Fields]) OR
“respiratory tract infections”[All
Fields]) OR (“otitis media”[MeSH
Terms] OR (“otitis”[All Fields] AND
“media”[All Fields]) OR “otitis media”[All Fields]) OR (“epidemiology”[Subheading] OR “epidemiolo-

gy”[All Fields] OR “morbidity”[All
Fields] OR “morbidity”[MeSH
Terms])) AND ((“iron”[MeSH
Terms] OR “iron”[All Fields]) OR
(“ferrous compounds”[MeSH
Terms] OR (“ferrous”[All Fields]
AND “compounds”[All Fields]) OR
“ferrous compounds”[All Fields])
OR (“ferric compounds”[MeSH
Terms] OR (“ferric”[All Fields]
AND “compounds”[All Fields]) OR
“ferric compounds”[All Fields]))
AND ((Clinical Trial[ptyp] OR
Guideline[ptyp] OR Meta-Analysis[ptyp] OR Practice Guideline[ptyp] OR Randomized Controlled
Trial[ptyp] OR systematic[sb])
AND (“2015/01/01”[PDAT] :
“2017/12/31”[PDAT]))
28. (“respiratory tract infections”[MeSH Terms] OR (“respiratory”[All
Fields] AND “tract”[All Fields]
AND “infections”[All Fields]) OR
“respiratory tract infections”[All
Fields]) OR (“otitis media”[MeSH
Terms] OR (“otitis”[All Fields] AND
“media”[All Fields]) OR “otitis media”[All Fields]) OR (“epidemiology”[Subheading] OR “epidemiology”[All Fields] OR “morbidity”[All
Fields] OR “morbidity”[MeSH
Terms]) AND (“vitamin d”[MeSH
Terms] OR “vitamin d”[All Fields]
OR “ergocalciferols”[MeSH Terms]
OR “ergocalciferols”[All Fields])
AND ((Clinical Trial[ptyp] OR
Guideline[ptyp] OR Meta-Analysis[ptyp] OR Practice Guideline[ptyp] OR Randomized Controlled
Trial[ptyp] OR systematic[sb])
AND (“2015/01/01”[PDAT] :
“2017/12/31”[PDAT]) AND (“infant”[MeSH Terms] OR “child”[MeSH Terms] OR “adolescent”[MeSH
Terms]))
29. ((“respiratory tract infections”[MeSH Terms] OR (“respiratory”[All
Fields] AND “tract”[All Fields] AND
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“infections”[All Fields]) OR “respiratory tract infections”[All Fields])
OR (“epidemiology”[Subheading]
OR “epidemiology”[All Fields] OR
“morbidity”[All Fields] OR “morbidity”[MeSH Terms]) OR (“otitis media”[MeSH Terms] OR (“otitis”[All
Fields] AND “media”[All Fields])
OR “otitis media”[All Fields])) AND
((“ascorbic acid”[MeSH Terms]
OR (“ascorbic”[All Fields] AND
“acid”[All Fields]) OR “ascorbic
acid”[All Fields]) OR (“ascorbic acid”[MeSH Terms] OR (“ascorbic”[All
Fields] AND “acid”[All Fields]) OR
“ascorbic acid”[All Fields] OR “vitamin c”[All Fields])) AND ((Clinical
Trial[ptyp] OR Guideline[ptyp] OR
Meta-Analysis[ptyp] OR Practice
Guideline[ptyp] OR Randomized
Controlled Trial[ptyp] OR systematic[sb]) AND (“2015/01/01”[PDAT] :
“2017/12/31”[PDAT]))
30. ((“respiratory tract infections”[MeSH Terms] OR (“respiratory”[All
Fields] AND “tract”[All Fields] AND
“infections”[All Fields]) OR “respiratory tract infections”[All Fields])
OR (“epidemiology”[Subheading]
OR “epidemiology”[All Fields] OR
“morbidity”[All Fields] OR “morbidity”[MeSH Terms]) OR (“otitis media”[MeSH Terms] OR (“otitis”[All
Fields] AND “media”[All Fields])
OR “otitis media”[All Fields])) AND
(“propolis”[MeSH Terms] OR “propolis”[All Fields]) AND ((Clinical
Trial[ptyp] OR Guideline[ptyp] OR
Meta-Analysis[ptyp] OR Practice
Guideline[ptyp] OR Randomized
Controlled Trial[ptyp] OR systematic[sb]) AND (“2015/01/01”[PDAT] :
“2017/12/31”[PDAT]))
31. ((“iron deficiency anaemia”[All
Fields] OR “anemia, iron-deficiency”[MeSH Terms] OR (“anemia”[All
Fields] AND “iron-deficiency”[All
Fields]) OR “iron-deficiency ane-

206

mia”[All Fields] OR (“iron”[All
Fields] AND “deficiency”[All Fields]
AND “anemia”[All Fields]) OR “iron
deficiency anemia”[All Fields])
AND (“child”[MeSH Terms] OR
“child”[All Fields] OR “children”[All
Fields])) AND ((Guideline[ptyp]
OR Meta-Analysis[ptyp] OR
Practice Guideline[ptyp] OR
Review[ptyp] OR systematic[sb]) AND “2012/08/13”[PDat] :
“2017/08/11”[PDat])
32. ((“iron deficiency anaemia”[All
Fields] OR “anemia, iron-deficiency”[MeSH Terms] OR (“anemia”[All
Fields] AND “iron-deficiency”[All
Fields]) OR “iron-deficiency anemia”[All Fields] OR (“iron”[All
Fields] AND “deficiency”[All
Fields] AND “anemia”[All Fields])
OR “iron deficiency anemia”[All
Fields]) AND (“child”[MeSH
Terms] OR “child”[All Fields]
OR “children”[All Fields])) AND
((Randomized Controlled Trial[ptyp] OR Clinical Trial[ptyp])
AND (“2015/01/01”[PDAT] :
“2017/12/31”[PDAT]))
33. (vitamin* OR mineral supplements
OR supplement*) AND (adolescen*
OR “sports”[MeSH Terms] OR sport[Text Word])
I. Filters activated: Meta-Analysis,
Practice Guideline, Systematic
Reviews, published in the last 5
years, Child: birth-18 years.
II. Filters activated: Controlled
Clinical Trial, Multicenter Study, Randomized Controlled
Trial, Publication date from
2015/01/01 to 2017/12/31, Humans, Child: birth-18 years.
34. (“vitamins”[MeSH Terms] OR
vitamin[Text Word] OR “dietary
supplements”[MeSH Terms] OR
supplement[Text Word] OR “dietary supplements”[All Fields] OR
“supplement”[All Fields]) AND

(adolescen* OR “sports”[MeSH Terms] OR sport[Text Word])
I. Filters activated: Meta-Analysis,
Practice Guideline, Systematic
Reviews, published in the last 5
years, Child: birth-18 years
II. Filters activated: Controlled
Clinical Trial, Multicenter Study, Randomized Controlled
Trial, Publication date from
2015/01/01 to 2017/12/31,
Child: birth-18 years.
3. Ricerca manuale

ANALISI DELLE EVIDENZE
SCIENTIFICHE
L’analisi e la valutazione delle evidenze sono state fatte in base a
checklist e criteri validati.
Per le LG sono stati considerati i seguenti criteri minimi di validità: multidisciplinarietà del panel, ricerca
delle evidenze, grading delle raccomandazioni1.
L’analisi delle RS è stata fatta utilizzando lo strumento validato AMSTAR (Assessment of Multiple Systematic Reviews)2. Criterio minimo di
validità: punteggio ≥5.
Per gli RCT sono stati utilizzati i criteri di valutazione per gli studi d’intervento delle Users’ Guide to the Medical Literature3 completati con l’analisi
per altri eventuali bias mediante lo
strumento validato della Cochrane
Collaboration denominato “Assessment of Risk of Bias”4.
Per gli studi osservazionali sono state utilizzate le checklist Newcastle
Ottawa Scales per gli studi di coorte,
caso-controllo e cross-sectional5. Criterio minimo di validità: assenza di
bias rilevanti.

CONSENSUS SIPPS - FIMP - SIMA

LIVELLI DI EVIDENZA E GRADING DELLE RACCOMANDAZIONI
Schema delle raccomandazioni GRADE6,7,8
Livello qualità
Significato
Alto grado di confidenza nei
Alta
risultati
Discreto grado di confidenza nei
Moderata
risultati
Bassa

I risultati sono poco credibili

Molto bassa

I dati esaminati sono totalmente
inaffidabili

Conseguenza
È molto improbabile che ulteriori studi possano
cambiare la fiducia nella stima di effetto
È probabile che ulteriori studi possano confermare
o cambiare la fiducia nella stima di effetto
È necessaria ulteriore ricerca per ottenere
stime affidabili sugli effetti positivi e negativi
dell’intervento
Non è possibile fare affidamento sulle stime di
effetto disponibili

Criteri per l’aumento (upgrading) o la diminuzione (downgrading) del giudizio di qualità (alta,
moderata, bassa, molto bassa) delle prove
Tipo di prove

Studio controllato e randomizzato = alta
Studio osservazionale = bassa
Qualsiasi altro tipo di informazione = molto basso
A.
1. Limiti gravi (-1 livello) o molto gravi (-2 livelli) nella qualità di conduzione dello studio
Diminuzione 2. Incoerenza nei risultati tra studi diversi sullo stesso quesito (-1 o -2 livelli)
della categoria 3. Alcune (-1 livello) o importanti (-2 livelli) incertezze circa la diretta trasferibilità dei risultati
di attribuzione
(directness)
(es. da “alta” a 4. Imprecisione o dati insufficienti (sparse data) (-1 o -2 livelli)
“moderata”)
5. Possibilità di pubblicazione selettiva dei dati (publication e reporting bias) (-1 o -2 livelli)
1. Associazione intervento-outcome forte, ovvero con rischio relativo >2 (<0,5), sulla base
B.
di prove concordanti provenienti da due o più studi osservazionali, senza alcun fattore di
Aumento della
confondimento plausibile (+1 livello)
categoria di
2. Associazione intervento-outcome molto forte, ovvero con rischio relativo >5 (<0,2) (+2
attribuzione
livelli)
(es. da “bassa” 3. Presenza di un gradiente dose-risposta (+1 livello)
a “moderata”) 4. Tutti i possibili fattori di confondimento che avrebbero potuto alterare le stime di effetto
avrebbero ridotto l’effetto che si osserva (+1 livello)
Valutazioni della forza della raccomandazione
Forte raccomandazione a favore
dell’intervento
Debole raccomandazione a favore
dell’intervento
Debole raccomandazione contro
l’intervento
Forte raccomandazione contro l’intervento

Determinanti della forza della
raccomandazione
1) Bilancio tra effetti desiderabili e
non desiderati
Una differenza ampia tra l’entità
degli effetti desiderati e quella degli effetti non desiderati conferisce
forza a una raccomandazione (pro
o contro l’intervento). Se la differenza è piccola, la raccomandazione è
debole.

2) Qualità della prova
Maggiore è la qualità della prova,
più forte è una raccomandazione.
3) Valori e preferenze
Quanto più divergono i valori attribuiti e le preferenze o quanto maggiore è l’incertezza in merito a essi,
tanto maggiore è la possibilità che
la raccomandazione sia debole.
4) Costi (allocazione di risorse)
Più alti sono i costi di un intervento
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(cioè maggiori le risorse consuma- Bibliografia
R, Magrini N, Penna A, et al. Practice
te), minore è la possibilità di consi- 1. Grilli
guidelines developed by specialty societderare forte una raccomandazione.
ies: the need for a critical appraisal. Lancet
Good Practice Points
Buone prassi raccomandate sulla base dell’esperienza clinica del
gruppo estensore del documento.
Per le revisioni di tutti i tipi di studi
epidemiologici (da quelli ecologici
a quelli prospettici) si dà particolare
peso ai risultati confermati da studi
replicati in popolazioni diverse10.
Tra i criteri utilizzati per l’attribuzione del livello di prova sono stati
considerati: il tipo di studio (con un
peso rilevante attribuito agli studi
prospettici), la mancata o ridotta
eterogeneità tra gli studi, la loro
buona qualità, l’esistenza di una
relazione dose-risposta e, infine, la
plausibilità biologica dell’associazione.
In sintesi, il panel ha classificato le
prove disponibili in tre livelli: “convincenti”, “probabili”, “limitate” e “improbabilI”.
Le prove convincenti e probabili
sono alla base delle raccomandazioni.
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2000;355(9198):103-6.
2. Shea BJ, Hamel C, Wells GA, et al. AMSTAR is a reliable and valid measurement tool to assess the
methodological quality of systematic reviews. J
Clin Epidemiol 2009:62:1013–20.
3. Guyatt GH, Rennie D, Meade MOCook DJ. Users’Guides to the Medical Literature: A manual for
Evidence-based Clinical Practice. J Med Libr Assoc
2002;90(4):483.
4. Higgins JPT, Green S (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions [updated March 2011]. Chichester: Wiley-Blackwell,
2011.
5. Wells GA, Shea B, O’Connell D, et al.. The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of
nonrandomised studies in meta-analyses. http://
www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/
oxford.asp
6. Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, et al. GRADE Working Group. Going from evidence to recommendations. BMJ 2008;336:1049-51.
7. Schünemann HJ, Oxman AD, Brozek J, et al. GRADE
Working Group. Grading quality of evidence and
strength of recommendations for diagnostic tests
and strategies. BMJ 2008;336:1106-10.
8. Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, et al. GRADE working group. Incorporating considerations of resources use into grading recommendations. BMJ
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SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI
L’eccesso di supplementazione
di vitamine aumenta il rischio di
sovrappeso/obesità?

delle evidenze alta).
La VKDB tardiva riguarda essenzialmente bambini affetti da
atresia delle vie biliari. La minore incidenza di VKDB tardiva (0,1
casi/100.000) è stata riportata con
la profilassi intramuscolare alla nascita. Al contrario, la profilassi giornaliera è risultata associata a una
maggiore incidenza di VKDB.
Tra gli schemi di profilassi orale, quello settimanale ha comportato la minor incidenza di VKDB tardiva (0 casi
osservati in una coorte di 396.000
neonati sottoposti a profilassi) (qualità delle evidenze moderata).

Le evidenze attualmente disponibili sono costituite da studi
cross-sectional, clinici ed epidemiologici, che hanno valutato l’associazione tra i livelli delle vitamine ed il BMI. Non ci sono dati su
eventuali supplementazioni vitaminiche. L’analisi non sempre tiene
conto di eventuali fattori confondenti (es. introito calorico, attività
fisica, pattern dietetico) ed i risultati sono discordanti. Non è quindi possibile dimostrare un nesso
causale né una sicura associazione RACCOMANDAZIONE
tra l’eccesso di supplementazione
vitaminica e l’insorgenza di obesità La malattia emorragica del neonato è un’evenienza rara ma che
(qualità delle evidenze bassa).
può comportare esiti neurologici permanenti. Le prove di efficaRACCOMANDAZIONE
cia sulla profilassi con vitamina
Non si hanno dati sul rischio di K sono positive e coerenti per
obesità correlato ad un eccesso cui se ne raccomanda la somdi supplementazione vitaminica. ministrazione a tutti i neonati,
Per quanto attualmente noto su indipendentemente dal tipo di
altri possibili effetti, in assenza allattamento (raccomandazione
di specifiche indicazioni i livelli positiva forte).
di assunzione non devono supe- Per quanto riguarda la modalità
rare quelli raccomandati (racco- di somministrazione, attualmente
mandazione negativa forte).
si consiglia la sola profilassi intramuscolo alla nascita per il miglior
rapporto costo/efficacia. (raccoBisogna somministrare vitami- mandazione positiva debole)
na K a tutti i bambini allattati al
seno?
È veramente necessaria la supLa malattia emorragica del neona- plementazione di fluoro per os o
to (VKDB o HDNB), sia precoce che è altrettanto efficace per via totardiva, è un’evenienza rara. Una pica? E fino a quando?
RS di RCT e studi osservazionali
hanno dimostrato l’efficacia della Gli studi inclusi in tutte le RS prese
profilassi con vitamina K (qualità in esame sono stati condotti su pa-

zienti di età inferiore a 16 anni, con
un periodo di follow-up di almeno
2 anni.
Le evidenze disponibili sulla supplementazione di fluoro per os
sono attualmente costituite da
una RS di buona qualità metodologica, esclusa perché antecedente al 2012, e da una revisione di
aggiornamento di bassa qualità
metodologica. I risultati non sono
quindi conclusivi.
Per quanto riguarda altre modalità di fluoroprofilassi, RS di buona
qualità metodologica confermano
l’efficacia dell’utilizzo di dentifrici e
collutori al fluoro.
Da studi comparativi, l’applicazione di vernici di fluoro sui denti
costituisce una profilassi efficace
rispetto a non effettuare alcuna
profilassi, ma non aumenta l’efficacia della profilassi ottenibile con
l’uso regolare di dentifrici e collutori (qualità delle evidenze alta).
Le evidenze sulla fluorazione del
latte si limitano ad un solo RCT gravato da bias e con limiti sulla trasferibilità dei risultati (qualità delle
evidenze bassa).
Gli studi sulla efficacia della fluorazione delle acque sono datati,
osservazionali e gravati da bias
metodologici. I risultati sono contrastanti e sono stati registrati casi
di fluorosi (qualità delle evidenze
bassa).
RACCOMANDAZIONE
Si raccomanda la fluoro-profilassi in età evolutiva, almeno in
bambini e ragazzi di età inferiore a 16 anni (raccomandazione
positiva forte).
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Si raccomanda l’utilizzo di dentifrici e collutori al fluoro, associato a buone abitudini di igiene
orale (raccomandazione positiva forte).
L’applicazione di vernici e dispositivi a lento rilascio di fluoro
può essere raccomandata, ma
non risulta più efficace del corretto utilizzo di dentifrici e collutori (raccomandazione positiva
debole).
In bambini e ragazzi che praticano una buona fluoro-profilassi
topica non è raccomandata l’assunzione di fluoro per os (raccomandazione negativa forte).
La supplementazione per os potrebbe essere prescritta nei soggetti ad alto rischio di carie, che
non praticano una buona fluoro-profilassi locale (raccomandazione positiva debole).
Potendo utilizzare altre modalità di fluoro-profilassi, la fluorazione del latte o delle acque non
dovrebbe essere raccomandata
(raccomandazione negativa debole).
Sono utili vitamine e/o supplementi negli adolescenti?
Sono necessari integratori negli
adolescenti che praticano sport
agonistico e non?
L’analisi delle evidenze scientifiche
conferma che la supplementazione di VIS negli adolescenti sani e
senza documentate carenze non
è necessaria e può comportare
reazioni avverse a breve e lungo
termine anche gravi (qualità delle
evidenze moderata).
Le supplementazioni di VIS non
sono efficaci nell’aumentare le
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prestazioni o ridurre lo stress ossidativo nell’adolescente sano che
pratica un’attività sportiva (qualità
delle evidenze moderata).
La vitamina C sembra avere un effetto simil-ansiolitico (qualità delle
evidenze moderata).
RACCOMANDAZIONE

menti per aumentare l’appetito
nei bambini sani, senza documentate carenze, non dovrebbe essere raccomandata (raccomandazione negativa debole).
Nei bambini affetti da patologia,
la supplementazione deve essere effettuata in base alle specifiche indicazioni (raccomandazione positiva forte).
Poiché la mancanza di evidenze
scientifiche non può essere intesa come evidenza di mancata efficacia, l’assunzione di vitamine
e supplementi, pur in assenza di
documentata carenza, potrebbe essere tentata nel bambino
affetto da patologia di lunga
durata che non si alimenta correttamente (raccomandazione
positiva debole).

Gli adolescenti sani, senza documentate carenze di VIS, non
dovrebbero assumere supplementazioni vitaminiche diverse
da quelle raccomandate dalle
LG (raccomandazione negativa
debole).
Non dovrebbero essere assunte
supplementazioni con VIS dagli
adolescenti che praticano attività sportiva (raccomandazione
negativa debole).
L’auto-prescrizione di VIS non
deve aver luogo senza controllo Ci sono evidenze scientifiche
medico e con dosaggi superiori sull’utilità della supplementaai LARN per l’età (raccomanda- zione di luteina?
zione negativa forte).
La luteina e il suo isomero zeaxantina sono due carotenoidi di origine
Vitamine e supplementi aumen- vegetale che devono essere introtano l’appetito?
dotti con la dieta (frutta e verdure);
per il neonato e il lattante, la fonte
Gli studi su soggetti in età pedia- principale è rappresentata dal LM,
trica sani sono pochi e non tutti che ne contiene quantità molto vadi buona qualità metodologica. riabili, di solito proporzionali all’asNello studio incluso è risultato un sunzione alimentare materna.
aumento dell’appetito nel periodo Le evidenze attualmente dispodel trattamento, ma non dopo la nibili su un esito clinico rilevante
sospensione (qualità delle eviden- riguardano solo la prevenzione
ze moderata).
della ROP e sono limitati a 2 studi
di buona qualità metodologica.
RACCOMANDAZIONE
I risultati (incidenza di ROP) non
hanno dimostrato differenze staIn mancanza di prove di efficacia tisticamente significative (qualità
e nel rispetto dei livelli di assun- delle evidenze alta).
zione giornalieri, la sommini- Gli studi su esiti surrogati hanstrazione di vitamine e supple- no dato risultati contrastanti: c’è
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qualche dimostrazione di attività
antiossidanti importanti a livello oculare (qualità delle evidenze
moderata).
Mancano studi clinici su bambini
sani.
RACCOMANDAZIONE
In mancanza di prove di efficacia, la somministrazione di luteina non è raccomandata nei
bambini sani (raccomandazione
negativa forte).
Le prove di efficacia nei bambini
prematuri a rischio di ROP su esiti clinicamente rilevanti sono negative. C’è qualche evidenza su
esiti surrogati, come la riduzione dello stress ossidativo. Anche
limitatamente a questi pazienti
la supplementazione di luteina e
zeaxantina non dovrebbe essere
raccomandata (raccomandazione negativa debole).
È tuttavia importante assicurare
al neonato e al lattante la giusta
quantità di questo carotenoide.
Considerando che il LM è l’unica
fonte di luteina per l’allattato al
seno, è indispensabile assicurarne alla madre il giusto apporto,
mediante una corretta alimentazione, ricca di frutta e verdura
(raccomandazione positiva forte).
La somministrazione di antibiotico comporta il rischio di carenze vitaminiche?
La somministrazione di antibiotici può comportare, in particolari
condizioni cliniche, deficit vitaminici. La qualità delle evidenze è
maggiore per trattamenti di lunga

durata con antitubercolari (moderata) o antimalarici (bassa), mentre
è molto bassa per le terapie antibiotiche di breve durata per patologie acute.
I pochi studi d’intervento non hanno dimostrato un’efficacia preventiva della supplementazione vitaminica.

sitivi sull’efficacia dell’associazione
propoli-Zn nella prevenzione delle
OMAR (qualità delle evidenze moderata).
La supplementazione di vitamina
A ha comportato addirittura un
peggioramento della frequenza di
infezioni respiratorie, mentre sulla
vitamina D è dimostrata la mancanza di efficacia preventiva nei
RACCOMANDAZIONE
soggetti sani (qualità delle evidenze alta). Solo i risultati di uno stuNon è raccomandato l’utilizzo dio sembrerebbero a favore della
routinario di supplementazione somministrazione della vitamina D
vitaminica in corso di terapia an- nella prevenzione dell’OMA ricortibiotica, né al termine di essa, rente ma non delle sue complicanin assenza di deficit vitaminici ze (qualità delle evidenze moderadimostrabili clinicamente o con ta).
esami di laboratorio (raccomanRACCOMANDAZIONE
dazione negativa debole).
Ci sono VIS efficaci per “rinforzare le difese immunitarie”?
Dall’analisi delle evidenze scientifiche non si hanno prove di efficacia
preventiva di oligoelementi e vitamine sulle infezioni più comuni
in età pediatrica, specificamente
respiratorie e gastrointestinali, su
bambini sani senza carenze né
condizioni di rischio (qualità delle
evidenze alta). Per quanto riguarda
gli oligoelementi, ci sono risultati
contrastanti anche in popolazioni ad alto rischio nutrizionale, con
l’eccezione di una modesta efficacia della supplementazione con
zinco nella prevenzione primaria,
ma non nella terapia, delle infezioni delle basse vie respiratorie
in bambini provenienti da Paesi
economicamente disagiati (qualità
delle evidenze moderata).
In un solo studio di bassa numerosità sono stati ottenuti risultati po-

Le evidenze scientifiche attualmente disponibili non hanno
dimostrato un’efficacia preventiva della supplementazione di
vitamine e/o oligoelementi sulle infezioni in età evolutiva nei
soggetti sani, non affetti da carenze e senza fattori di rischio.
Non c’è quindi indicazione per
raccomandare, nei soggetti sani,
supplementazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste dalle
LG (raccomandazione negativa
forte).
Solo nei bambini affetti da
OMAR potrebbe essere suggerita una supplementazione di
1.000 UI/giorno di vitamina D
(raccomandazione positiva debole). Le evidenze attualmente
disponibili non consentono di
raccomandare
l’associazione
propoli/zinco per la profilassi
delle OMAR (raccomandazione
negativa debole).
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Ci sono supplementi che miglio- lastico (raccomandazione negarano la memoria ed il rendimen- tiva forte).
to scolastico?
È efficace la somministrazione di
magnesio in particolari disturbi
Mentre sono ben documentati gli (emicrania, ADHD, crampi noteffetti delle carenze di particola- turni delle gambe, tic, disturbi
ri nutrienti, soprattutto vitamina del sonno, sudorazione, PANB12, DHA e ferro, sullo sviluppo DAS, dismenorrea)?
neurologico (qualità delle evidenze alta), pochi sono i dati disponi- Tra le condizioni considerate non
bili sugli effetti della supplementa- si hanno evidenze sull’efficacia
zione in bambini sani, relativi alle della supplementazione di Mg
capacità di memorizzazione ed nella terapia e/o la prevenzione di
apprendimento.
sudorazione, disturbi del sonno e
Non abbiamo trovato LG eviden- PANDAS.
ce-based, nè RS, né RCT o altri studi La qualità delle evidenze sulla
clinici su questo quesito.
prevenzione dell’emicrania con
È importante, quindi, assicurare supplementazione di Mg è bassa,
un adeguato apporto di questi mentre maggiore efficacia semnutrienti mediante la corretta as- brano avere i cambiamenti dietesunzione degli alimenti che li con- tici necessari per aumentare l’astengono e prescrivendo supple- sunzione di Mg, come l’aumentato
mentazioni solo in caso di carenza consumo di grano integrale intero,
documentata oppure in condizioni noci o verdure (qualità delle evidenze moderata).
di rischio.
La supplementazione di Mg non risulta efficace nel prevenire i cramRACCOMANDAZIONE
pi notturni delle gambe (qualità
Si raccomanda di trattare e pre- delle evidenze moderata).
venire le carenze di DHA, ferro (e Le prove di efficacia della suppledi vitamina B12), in particolare mentazione di Mg nella terapia
durante lo sviluppo fetale in gra- delle esacerbazioni dell’ADHD si
vidanza e nella prima infanzia, limitano ad un solo studio non
sulla base delle appropriate in- controllato, anche se di buona nudicazioni alla supplementazio- merosità, che ha dato risultati stane al fine di garantire l’ottimale tisticamente significativi (qualità
sviluppo del SNC e delle sue per- delle evidenze bassa).
formance, anche a livello cogni- Uno studio pilota ed un case report
tivo (raccomandazione positiva danno risultati incoraggianti nelle
forte).
sindromi ticcose (qualità delle eviNel bambino sano in età scolare, denze molto bassa).
in assenza di specifiche carenze Risultati positivi e coerenti, anche
o di condizioni di rischio, non è se da studi datati e di piccola nuinvece raccomandata la supple- merosità campionaria, sembrano
mentazione di alcun nutriente esserci nella dismenorrea (qualità
specifico al fine di migliorare la delle evidenze moderata).
memoria ed il rendimento sco-
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RACCOMANDAZIONE
Nei bambini affetti da disturbi
del sonno, sudorazione eccessiva, PANDAS, con livelli di magnesemia normali, non è raccomandata la supplementazione
con Mg (raccomandazione negativa debole).
Non è raccomandata la supplementazione di Mg neppure nella
profilassi dell’emicrania (raccomandazione negativa debole),
ma sono raccomandati cambiamenti dietetici finalizzati ad aumentare l’assunzione di Mg (raccomandazione positiva debole).
Non è raccomandata la supplementazione di Mg nella profilassi e/o la terapia dei crampi notturni delle gambe (raccomandazione negativa debole).
Nelle esacerbazioni dell’ADHD e
nelle sindromi ticcose la supplementazione di Mg potrebbe essere suggerita, in alcuni casi, per
il buon profilo di sicurezza (raccomandazione positiva debole).
Una supplementazione con Mg
può essere tentata nella dismenorrea per il controllo dei sintomi e la riduzione del consumo di
farmaci (raccomandazione positiva debole).
È necessaria la supplementazione di ferro e/o lo screening
di routine per l’IDA nel lattante
sano?
Dall’analisi delle evidenze incluse
si evince che l’Europa occidentale
è un’area a bassa prevalenza di IDA
(<5%). Non ci sono prove che uno
screening di routine comporti sicuri
benefici su crescita e neurosvilup-
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po; può, al contrario, essere gravato da eventi avversi quali risultati
falsi positivi, ansia, costi per interventi inutili, disturbi gastrointestinali, interazioni con altri farmaci,
accidentale sovradosaggio (qualità delle evidenze molto bassa).
Sono ben documentati i benefici
sui parametri ematologici delle
supplementazioni di ferro nei lattanti sani con condizioni di rischio
(pretermine e di basso peso, bambini allattati al seno da madre vegetariana o divezzati con dieta vegetariana) (qualità delle evidenze
alta), anche se non ci sono chiare
evidenze di benefici su esiti a lungo termine come lo sviluppo neuro-comportamentale e la crescita
e non sono chiari timing e durata
ottimale (qualità delle evidenze
molto bassa).
RACCOMANDAZIONE
È raccomandata la somministrazione di ferro ai soggetti affetti
da IDA (raccomandazione positiva forte).
Non è raccomandata nella semplice ID e nei soggetti con ferritina bassa se l’apporto alimentare
è adeguato ed in assenza di fattori di rischio (raccomandazione
negativa debole).
L’effetto preventivo della profilassi marziale è più evidente
nelle popolazioni ad alta prevalenza di IDA e nei pazienti con
fattori di rischio: prematuri, basso peso, gravidanza, diete vegetariane o comunque carenti.
Mentre è ben nota l’efficacia della terapia marziale nei soggetti
anemici anche sugli esiti a lungo
termine come la crescita e lo sviluppo psicomotorio, ad oggi non

ci sono evidenze di alcun effetto
preventivo della profilassi.
In popolazioni a bassa prevalenza di IDA e nel neonato sano non
si raccomandano né profilassi né
screening (raccomandazione negativa debole).

soglia è frequente la possibilità di
sviluppare rachitismo carenziale.

Che cosa si intende con il termine ipovitaminosi D?
Il termine ipovitaminosi D comprende sia la condizione di deficit
che di insufficienza e si definisce
PRINCIPALI RACCOMANDAZIO- in presenza di livelli di 25(OH)D
NI SULLA PROFILASSI CON VITA- <30 ng/ml.
MINA D
La profilassi con vitamina D nel
DALLA CONSENSUS SIPPS FIMP primo anno di vita
SIP 2015 “VITAMINA D IN ETÀ PEDIATRICA”1
Perchè la profilassi con vitamina
D nel primo anno di vita?
Definizione dello stato vitamini- La profilassi con vitamina D duco D
rante il primo anno di vita è fondamentale per garantire uno stato
Come si valuta lo stato vitamini- vitaminico D adeguato e la prevenco D di un individuo?
zione del rachitismo carenziale.
Lo stato vitaminico D si valuta con
il dosaggio della 25-idrossivitami- Chi sottoporre a profilassi con
na D [25(OH)D], il metabolita epa- vitamina D?
tico della vitamina D.
Si raccomanda la profilassi con
vitamina D in tutti i bambini indiQuali livelli di 25(OH)D defini- pendentemente dal tipo di allatscono la sufficienza di vitami- tamento. Infatti, il latte materno
na D?
contiene quantità di vitamina D
Livelli di 25(OH)D ≥30 ng/ml de- insufficienti per la prevenzione del
finiscono uno stato vitaminico D deficit di vitamina D. D’altra parte
sufficiente.
un bambino alimentato con allattamento artificiale, considerando il
Quali livelli di 25(OH)D defini- fabbisogno idrico ed il contenuto
scono un quadro di insufficienza di vitamina D delle formule (circa
di vitamina D?
400 UI/L), è in grado di assumeLivelli di 25(OH)D compresi tra 20 e re un litro di latte formulato solo
29 ng/ml definiscono uno stato di quando raggiunge un peso di circa
5-6 Kg, quindi alcuni mesi dopo la
insufficienza di vitamina D.
nascita. Inoltre, al raggiungimento
Quali livelli di 25(OH)D defini- di tale peso, i lattanti vengono gescono un quadro di deficit di vi- neralmente divezzati con riduziotamina D?
ne della quota di latte formulato
Si definisce deficit di vitamina D la assunto.
presenza di livelli di 25(OH)D <20
ng/ml. Si definisce, inoltre, un deficit grave la presenza di livelli di
25(OH)D <10 ng/ml; sotto di tale
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Quale dose di vitamina D utilizzare per la profilassi nei nati a
termine?
In assenza di fattori di rischio si
raccomanda di somministrare 400
UI/die di vitamina D. In presenza di
fattori di rischio di deficit di vitamina D (tabella 4 pag. 174) possono
essere somministrate fino a 1.000
UI/die di vitamina D.
Quando iniziare la profilassi con
vitamina D e per quanto tempo
proseguirla?
Si raccomanda di iniziare la profilassi con vitamina D fin dai primi
giorni di vita. La profilassi deve essere proseguita per tutto il primo
anno di vita.
Come somministrare la vitamina D?
Si raccomanda di effettuare la profilassi con vitamina D mediante
una somministrazione giornaliera.
La somministrazione di vitamina
D2 o D3 risulta parimenti efficace.
I metaboliti e gli analoghi dei metaboliti della vitamina D (calcifediolo, alfacalcidolo, calcitriolo,
diidrotachisterolo) non devono
essere utilizzati per la profilassi del
deficit di vitamina D, salvo condizioni patologiche specifiche. Tali
metaboliti, infatti, espongono al
rischio di ipercalcemia e non sono
in grado di mantenere e/o di ripristinare le scorte di vitamina D.

re l’apporto di vitamina D somministrato attraverso l’alimentazione
(nutrizione parenterale, latte materno fortificato, formula per pretermine). Quando il neonato raggiunge un peso di 1.500 grammi e
si alimenta con alimentazione enterale totale si raccomanda un apporto di 400-800 UI/die di vitamina
D fino ad un’età post-concezionale
pari a 40 settimane.
Nel nato pretermine con peso alla
nascita superiore a 1.500 grammi
si raccomanda un apporto di 400800 UI/die di vitamina D fino ad
un’età post-concezionale pari a 40
settimane.
Dopo il compimento di un’età
post-concezionale pari a 40 settimane si consiglia di proseguire la
profilassi con vitamina D secondo
le raccomandazioni valide per i
nati a termine
La profilassi con vitamina D da 1
a 18 anni

Chi sottoporre a profilassi con
vitamina D?
Bambini ed adolescenti con fattori
di rischio di deficit di vitamina D.
Si raccomanda di valutare lo stile di
vita di bambini ed adolescenti per
correggere eventuali fattori modificabili di rischio di deficit di vitamina D, in particolare una scarsa
esposizione alla luce solare.
La dieta rappresenta una fonte trascurabile di vitamina D.
Si raccomanda di prestare partiCome effettuare la profilassi nei colare attenzione agli apporti di
nati pretermine?
vitamina D durante il periodo adoNel nato pretermine con peso alla lescenziale.
nascita inferiore a 1.500 grammi
si raccomanda un apporto di 200- Qual è l’apporto giornaliero di
400 UI/die di vitamina D. A tale vitamina D raccomandato tra
proposito è opportuno considera- 1-18 anni di vita e quali schemi
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di somministrazione si possono
utilizzare per la profilassi?
Nei soggetti a rischio di deficit, la
profilassi con vitamina D può essere effettuata mediante la somministrazione giornaliera di 600-1.000
UI/die.
È possibile comunque prendere
in considerazione, soprattutto nei
casi di scarsa compliance, la profilassi effettuata mediante somministrazione intermittente (dosi settimanali o mensili per una dose cumulativa mensile di 18.000-30.000
UI di vitamina D) a partire dal 5°-6°
anno di vita ed in particolare durante l’adolescenza.
Per quanto tempo proseguire la
profilassi con vitamina D?
Per quanto riguarda la durata della
profilassi, in caso di scarsa esposizione solare durante l’estate la
vitamina D dovrebbe essere somministrata nel periodo di tempo
compreso tra il termine dell’autunno e l’inizio della primavera (novembre-aprile). In caso di fattori
di rischio permanenti di deficit di
vitamina D, come ad esempio specifiche condizioni patologiche, la
profilassi dovrebbe
essere somministrata durante tutto l’anno.
Come effettuare la profilassi nel
soggetto obeso?
Nel bambino e nell’adolescente
obeso si consiglia la profilassi con
vitamina D alla dose di 1.000-1.500
UI/die durante il periodo compreso tra il termine dell’autunno e l’inizio della primavera (novembre-aprile). Nel soggetto obeso, infatti,
per garantire uno stato vitaminico
D adeguato sono necessari apporti
di vitamina D 2-3 volte superiori ri-
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spetto ai fabbisogni consigliati per
l’età. Nei soggetti obesi con ridotta
esposizione solare durante l’estate
si consiglia la profilassi con vitamina D durante tutto l’anno.
Nei soggetti obesi si ribadisce inoltre l’importanza di promuovere
l’esposizione alla luce solare e l’attività fisica all’aria aperta durante il
periodo estivo.
Come effettuare la profilassi nei
soggetti che assumono farmaci
interferenti con il metabolismo
della vitamina D?
I soggetti in terapia con farmaci anticomiziali (fenobarbital, fenitoina),
corticosteroidi, antifungini come il
ketoconazolo e farmaci antiretrovirali dovrebbero ricevere almeno
2-3 volte i fabbisogni giornalieri di
vitamina D raccomandati per l’età.
Quale forma di vitamina D è indicata per la profilassi?
Nonostante i pochi dati disponibili,
l’efficacia della profilassi con vitamina D2 sembra sovrapponibile a
quella con vitamina D3.
I metaboliti e gli analoghi dei metaboliti della vitamina D (calcifediolo, alfacalcidolo, calcitriolo,
diidrotachisterolo) non devono
essere utilizzati per la profilassi del
deficit di vitamina D, salvo condizioni patologiche specifiche. Tali
metaboliti, infatti, espongono al

rischio di ipercalcemia e non sono mandata essenzialmente per la
in grado di mantenere e/o di ripri- prevenzione del rachitismo carenstinare le scorte di vitamina D.
ziale.
Dopo il primo anno di vita l’eviQuando dosare i livelli di 25(OH)D? denza attuale, basata sugli studi
Non si consiglia il dosaggio routi- di associazione disponibili, sembra
nario dei livelli di 25(OH)D prima o confermare un effetto positivo deldurante la profilassi con vitamina la supplementazione con vitamina
D. Si consiglia la valutazione dei D sui processi di acquisizione della
livelli di 25(OH)D (basale ed an- massa ossea in bambini ed adonualmente) nei soggetti affetti da lescenti con deficit di vitamina D
specifiche condizioni patologiche [25(OH)D < 20 ng/ml].
o in trattamento con farmaci interferenti con il metabolismo della vi- È raccomandata la supplementatamina D che richiedono profilassi zione con vitamina D nella donna in gravidanza per ottimizzare
continuativa.
i processi di acquisizione della
Vitamina D e massa ossea
massa ossea del nascituro?
Gli studi disponibili, essenzialmenLa vitamina D è un fattore impli- te di associazione, sembrano indicato nella regolazione dei pro- care che lo stato vitaminico D macessi di acquisizione della massa terno durante la gravidanza possa
ossea?
influenzare i processi di acquisizioLa vitamina D influenza i processi ne della massa ossea del feto e del
di acquisizione della massa ossea nascituro anche nelle epoche sucsia direttamente contribuendo cessive della vita fino al raggiunalla regolazione del metabolismo gimento del picco di massa ossea.
fosfo-calcico che indirettamente Tali risultati rappresentano quindi
stimolando lo sviluppo del tessuto un’ulteriore indicazione per promuovere la profilassi con vitamina
muscolare.
D in gravidanza.
La profilassi con vitamina D deve
essere raccomandata per ottimizzare i processi di acquisizioBibliografia
ne della massa ossea?
1 Consensus SIPPS FIMP SIP 2015 “Vitamina D in età
Durante il primo anno di vita la
pediatrica” Atti XXVII Congresso Nazionale SIPPS.
RIPPS - Supplemento al numero 3 - Anno X - 2015
profilassi con vitamina D è racco-
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LE PATOLOGIE CHE POSSONO INTERFERIRE CON L’ASSORBIMENTO PER VIA ORALE
Key point
Vitamine, integratori e supplementi
vengono generalmente somministrati per via orale. L’assorbimento
dopo somministrazione per via orale dipende da numerosi fattori quali:
- estensione della superficie di assorbimento;
- vascolarizzazione intestinale;
- tempi di svuotamento gastrico;
- passaggio attraverso l’intestino
tenue;
- contemporanea assunzione di
cibo.
Lo stomaco possiede una superficie
relativamente estesa, ma la sua capacità di assorbimento è limitata
dallo spessore della mucosa e dal
breve tempo di transito. Il fattore che
limita il successivo assorbimento a
livello ileale è lo svuotamento gastrico. In particolare vi sono alimenti
– come i cibi ricchi di grassi – che rallentano lo svuotamento gastrico ed
è per questo che alcuni farmaci vanno somministrato lontani dall’assunzione dei pasti.
Nell’intestino tenue avviene la maggior parte dell’assorbimento di farmaci e vitamine perché possiede
la superficie di assorbimento più
estesa e le sue membrane mucose
sono più permeabili rispetto a quelle
gastriche. L’assorbimento a questo
livello dipende dal pH – che diviene
via via più alcalino mentre ci si avvicina all’ileo distale – dalla microflora, che può alterare alcuni farmaci o
VIS e infine dal flusso ematico, che in
caso di una sua riduzione (es. shock)
determina ridotto assorbimento. In
condizioni fisiologiche la maggior
parte dei nutrienti sono assorbiti
nell’intestino tenue e nell’ileo termi-
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nale: ad esempio, il ferro è assorbito calo ponderale e deficit di micronunel duodeno, la vitamina B12 nell’i- trienti.
leo terminale.
Diverse patologie possono causare
malassorbimento:
A limitare e regolare l’assorbimento 1. Fibrosi Cistica: si tratta di una
delle sostanze, inoltre, vi sono anche patologia a trasmissione genetidelle caratteristiche proprie delle sin- ca causata da una mutazione nel
gole sostanze:
gene CFTR presente sul cromosoma
- la biodisponibilità: dipende 7. I canali CFTR sono presenti lungo
dall’assorbimento della singola tutto il tratto gastrointestinale e una
sostanza (quando una sostanza loro alterazione causa: insufficienza
viene somministrata per os, è dif- pancreatica che provoca carenza
ficile che venga assorbita com- di lipasi e proteasi con conseguente
pletamente) e dal metabolismo di malassorbimento di lipidi e proteine, episodi di pancreatite acuta e,
primo passaggio epatico;
- la velocità di assorbimento: di- nel tempo, uno stato di pancreatite
pende dalla via di somministra- cronica ricorrente. Nel 5% dei casi si
zione e influenza il picco massimo può avere interessamento epatico,
di concentrazione plasmatica e il con cirrosi ed ipertensione portale,
tempo in cui tale picco si realizza. oppure calcolosi biliare. Infine, nei
bambini che hanno subito una reseLa digestione, l’assorbimento o il tra- zione intestinale causata dall’ileo da
sporto delle sostanze può subire al- meconio, il tratto intestinale residuo
terazioni di grado variabile in caso di potrebbe non essere sufficiente per
malassorbimento, che da un punto garantire un adeguato circolo entedi vista patogenetico vede tre diversi ro-epatico degli acidi biliari compromettendo quindi non solo la fase di
meccanismi coinvolti:
- fase pre-mucosale o luminale: ge- assorbimento di farmaci e VIS (per
neralmente le sostanze subiscono le cause citate poco fa) ma anche la
un processo di idrolisi o/o solubi- fase di eliminazione del farmaco.
lizzazione;
- fase mucosale: gli enterociti as- 2. Malattia celiaca (MC): patologia
sorbono le sostanze presenti cronica immunomediata scatenata
all’interno del lume;
dall’ingestione di alimenti contenen- fase post-assorbimento: le so- ti glutine in soggetti geneticamente
stanza nutritive sono trasporta- predisposti. Si può manifestare con
te verso gli altri distretti corporei i segni e i sintomi del malassorbiattraverso il sistema linfatico o il mento fino a quadri più subdoli e
sfumati e persino silenti. Nella MC si
circolo ematico.
In caso di una patologia che deter- può avere malassorbimento di VIS
mina malassorbimento, si viene a quali ferro, vitamina D, acido folico,
creare un carico osmotico endolu- vitamina B12, calcio, rame e zinco, di
minale che causa i sintomi tipici del grado variabile a seconda dell’entimalassorbimento quali diarrea, ste- tà dell’atrofia dei villi intestinali. Nei
atorrea, meteorismo, malnutrizione, casi più gravi si può avere anche un
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quadro di ipoalbuminemia: attenzione pertanto in caso di somministrazione di farmaci con evidenza
di concentrazioni libere superiori in
caso di ipoalbuminemia (tra questi:
penicillina, cloaxacillina, flucloxacillina, sulfametossazolo, digossina,
fenitoina e etionamide). Va sottolineato che in condizioni di stretta
aderenza alla dieta la condizione di
malassorbimento regredisce.

entità variabile a seconda del tratto
intestinale interessato. Inoltre, se il
paziente deve essere sottoposto a
intervento chirurgico di resezione
intestinale, la funzione intestinale
risulterà ulteriormente ridotta. Complicanze delle MICI comprendono:
compromissione epatica con cirrosi
biliare primitiva e compromissione
delle vie biliari (colangite sclerosante). Ciò comporta in particolare un
malassorbimento di sostanze lipo3. Malattie infiammatorie croniche solubili come le vitamine A, D, E, K e
intestinali (MICI): questo termine in- un’alterazione dei meccanismi di eliclude tre entità distinte: malattia di minazione dei farmaci, con aumenCrohn, rettocolite ulcerosa, coliti in- tato rischio di tossicità.
determinate. Tra queste la malattia
di Crohn presenta della caratteristi- 4. Sindrome dell’intestino corto
che che espongono maggiormente (SBS): si tratta di condizioni in cui
al rischio di malassorbimento, di l’intestino non è in grado di soddiSomministrazione orale
Così come per i farmaci, la somministrazione orale è il metodo più
utilizzato di somministrazione in
pediatria anche per i VIS, in quanto
è sicuro, non costoso e solitamente
ben accettato.
L’assorbimento per via orale può
essere influenzato da diversi fattori
quali l’estensione della superficie di
assorbimento, la sua vascolarizzazione, la velocità di svuotamento
gastrico e del passaggio attraverso
il piccolo intestino (a sua volta influenzata dalla motilità gastrointestinale) e la contemporanea assunzione di cibo.
Lo stomaco ha una superficie epiteliale relativamente estesa, ma il suo
spesso strato di muco e il tempo di
transito breve ne limitano la capacità di assorbimento. Dato che la
maggior parte dell’assorbimento
delle sostanze medicamentose avviene nell’intestino tenue, lo svuotamento gastrico è spesso un fatto-

re limitante la velocità del processo.
Il cibo, specialmente gli alimenti
grassi, rallenta lo svuotamento gastrico (e la velocità di assorbimento
di VIS); questo spiega perché l’assunzione di alcuni farmaci a stomaco vuoto ne aumenta l’assorbimento. Patologie caratterizzate da
un rallentato svuotamento gastrico
come la gastroparesi possono portare ad un ridotto assorbimento.
L’intestino tenue possiede la più
ampia superficie a disposizione per
l’assorbimento dei farmaci del tratto gastrointestinale e le sue membrane sono più permeabili rispetto
quelle dello stomaco. Per queste ragioni, la maggior parte dei farmaci
e VIS è assorbita principalmente nel
tenue e le sostanze acide, malgrado
la loro abilità come forma non ionizzata ad attraversare le membrane, sono assorbite più velocemente
nell’intestino rispetto allo stomaco.
Il pH intraluminale nel duodeno varia da 4 a 5, ma diviene progressiva-

sfare le richieste di assorbimento
di fluidi, macro e micronutrienti
fondamentali per le normali funzioni dell’organismo. Diverse sono
le cause che si possono associare
a questa condizione quali: atresia
intestinale, malattia di Hirschprung
estesa, ileo da meconio complicato
da occlusione intestinale, enterocolite necrotizzante (NEC– 30% dei
casi). Per questi pazienti è fondamentale un piano nutrizionale che
assicuri un adeguato apporto delle sostanze nutrienti. Nei pazienti
con SBS è possibile un’alterazione
dell’assorbimento di VIS così come
di molti farmaci, quali digossina,
idrocloritiazide, ciclosporina, cimetidina, mesalazina, levotiroxina e
contraccettivi orali.
mente più alcalino, avvicinandosi a
8 nell’ileo distale. La microflora del
tratto gastrointestinale può inattivare taluni farmaci e VIS, riducendone l’assorbimento. La riduzione del
flusso ematico (p.es., nello stato di
shock) può diminuire il gradiente
di concentrazione tra i due versanti della mucosa intestinale e ridurre
l’assorbimento che avviene solo per
diffusione passiva.
La somministrazione orale può inoltre diventare problematica quando
viene resecata una quantità significativa di piccolo intestino come ad
esempio nella SBS: maggiore è il
tratto di piccolo intestino rimosso,
maggiore è il rischio di malassorbimento del farmaco o VIS.
Due importanti parametri da valutare sono la biodisponibilità e
la velocità di assorbimento di una
sostanza. Questi dipendono in generale da: via di somministrazione,
forma farmaceutica, liposolubilità
della sostanza e, per la via orale, dal
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pH dell’ambiente e dalla costante di
dissociazione della molecola (pKa).
La biodisponibilità, ossia la percentuale della quantità di farmaco o VIS
somministrata (dose) che raggiunge la circolazione sistemica, è legata a due processi: l’assorbimento (di
fatto è impossibile che un farmaco
o VIS somministrato per via orale
venga assorbito completamente) e
il metabolismo di primo passaggio
epatico.
La velocità di assorbimento per
una stessa sostanza varia a seconda della via di somministrazione e
influenza il picco massimo di concentrazione plasmatica ottenibile
con una dose e il tempo in cui tale
picco massimo si realizza (più l’assorbimento è rapido, più alto e più
precoce è il picco di concentrazione
massima). In caso di sindromi da
malassorbimento, biodisponibilità
e velocità di assorbimento del farmaco o VIS introdotto per via orale
possono cambiare in relazione delle profonde alterazioni presenti nel
microambiente intestinale.1
In condizioni fisiologiche la maggior parte dei nutrienti, come i
carboidrati, le proteine, il sodio
e l’acqua, vengono assorbiti prevalentemente nel digiuno ed in
misura minore nell’ileo terminale
attraverso diffusione semplice o
facilitata e trasporto attivo. Il ferro
è assorbito nel duodeno con un
meccanismo di trasporto attivo attraverso il trasportatore per i metalli
divalenti (DMT). La vitamina B12, il
cui assorbimento è legato all’interazione con il Fattore Intrinseco (IF)
prodotto dalla mucosa gastrica, è
assorbita prevalentemente nell’ileo
terminale. L’assorbimento dei grassi
è subordinato alla formazione delle
micelle miste, risultato dell’azione
combinata delle lipasi pancreatiche
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e degli acidi biliari, e avviene prevalentemente nel digiuno. L’assorbimento dei sali biliari avviene con un
meccanismo di trasporto attivo prevalentemente nell’ileo terminale.
Anche i farmaci e VIS, a seconda
della loro struttura molecolare, possono essere assorbiti in tratti diversi
dell’intestino attraverso trasporto
attivo mediato da un carrier, diffusione semplice attraverso un canale
o poro, o veicolati dalle micelle miste (nel caso di sostanze liposolubili
ad alto peso molecolare, come la
vitamina K).2

attraverso l’orletto a spazzola della
membrana assorbono i prodotti digeriti dal lume intestinale veicolandoli verso lo spazio intracellulare.
Nella fase post-assorbimento i
lipidi ed altri nutrienti essenziali
vengono trasportati, per via linfatica e/o attraverso il circolo ematico (portale) verso gli altri distretti
corporei. L’alterazione, a seguito di
processi patologici, di una o più di
queste fasi, si traduce in malassorbimento.
Il carico osmotico endoluminale, derivante dall’incapacità dell’intestino
di assorbire alcuni elementi nutritivi, provoca il corredo dei sintomi tipico del malassorbimento (diarrea,
steatorrea, malnutrizione, deficit di
micronutrienti, calo ponderale, meteorismo). Occasionalmente anche
metaboliti derivanti dai processi
digestivi operati dalla flora batterica intestinale (microbiota), come
accade nei casi di overgrowth batterico, possono indurre una reazione
secretoria (diarrea) dell’intestino. A
seconda dei meccanismi coinvolti, il
malassorbimento può essere totale,
in cui vi è un’estesa alterazione della
mucosa dell’intestino tenue, oppure parziale, in cui viene interessato
selettivamente l’assorbimento di un
singolo nutriente (come nel caso
della vitamina B12 in corso di deficit
di IF).
Nel bambino diverse condizioni possono essere responsabili di sindromi
da malassorbimento, coinvolgendo
in varia associazione le fasi indicate
in precedenza. Tra le principali ricordiamo la fibrosi cistica, la malattia
celiaca, le malattie infiammatorie
croniche intestinali e la SBS.

Malassorbimento
Con il termine sindrome da malassorbimento si identifica una condizione clinica in cui sono alterati la
digestione, l’assorbimento o il trasporto di differenti nutrienti attraverso la parete intestinale. In questi
casi anche l’assorbimento delle sostanze somministrate per via orale
può essere gravemente compromesso, con conseguente mancata
efficacia e difficoltà nella corretta
gestione di condizioni morbose,
acute o croniche, da parte del pediatra.
Dal punto di vista patogenetico è
possibile schematizzare i meccanismi responsabili di malassorbimento in:
1. pre-mucosali o luminali
2. mucosali
3. post-mucosali o post-assorbimento.
Nella fase luminale avviene l’idrolisi e/o la solubilizzazione dei macronutrienti dai secreti digestivi,
dagli enzimi digestivi e dalla bile. Le
alterazioni di questa fase specifica
identificano il quadro di maldigestione (spesso associata al malas- Fibrosi cistica
sorbimento).
La causa più comune di comproNella fase mucosale gli enterociti, missione della fase luminale, a livel-
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lo d’idrolisi dei nutrienti, è rappresentata dall’insufficienza pancreatica che provoca carenza di lipasi e di
proteasi con malassorbimento di lipidi e di proteine. In età pediatrica la
causa più frequente di insufficienza
pancreatica cronica è la fibrosi cistica, malattia monogenica causata da
mutazioni nel gene CFTR presente
sul cromosoma 7. A seconda del
tipo di mutazione genetica, le manifestazioni cliniche possono variare da quadri sfumati fino alle forme
più gravi con una riduzione importante della prognosi quoad vitam. In
Italia è la più comune fra le malattie
genetiche gravi: si stima, infatti, che
la frequenza dei portatori sani della
mutazione CFTR sia 1/25.
Il trasportatore CFTR è espresso lungo tutto il tratto gastrointestinale
da enterociti e cellule dei dotti pancreatici e biliari. Le manifestazioni
gastrointestinali legate alla ridotta
o perdita della sua funzione si possono manifestare precocemente:
nelle forme gravi, infatti, l’ileo da
meconio, che può complicarsi con
l’occlusione intestinale, si presenta
già in epoca fetale.
La presenza di meccanismi fisiopatologici gastrointestinali alterati
(ipersecrezione acida gastrica, patologia pancreatica/biliare e lesioni
mucosali del piccolo intestino) nei
pazienti con CF ha portato ad ipotizzare che l’assorbimento di farmaci potrebbe essere diminuito.
Il pancreas è interessato in circa
l’85% dei malati di fibrosi cistica. I
suoi condotti sono ostruiti dal secreto pancreatico troppo denso e
gli enzimi prodotti non si riversano nell’intestino per digerire i cibi
(insufficienza pancreatica). Nei pazienti con sufficienza pancreatica
(il 10-15% dei casi, in cui il pancreas funziona in tutto o in parte) è

possibile che si verifichino episodi
ripetuti di pancreatite acuta e con
il tempo uno stato di pancreatite
cronica ricorrente. La compromissione della secrezione pancreatica
interferisce con l’assorbimento di
farmaci che necessitano dell’attività
delle proteasi e lipasi pancreatiche
per essere assorbite dalla mucosa
intestinale.
In una certa quota di pazienti con
fibrosi cistica si può avere, in varia
misura, interessamento del fegato,
con ristagno di bile densa nei condotti biliari. In un ristretto numero
di casi (circa il 5%) ciò determina cirrosi epatica con ipertensione portale: in rari casi il problema può essere
grave e rendere necessario un trapianto di fegato. La bile stagnante
nella cistifellea può determinare
anche calcolosi biliare. L’interessamento epatico è responsabile del
mancato assorbimento di molecole
liposolubili ad alto peso molecolare (come le vitamine liposolubili)
che necessitano del processo di
emulsione per il loro assorbimento
a causa della diminuita produzione (nei casi di epatopatia cirrotica)
e mancata secrezione luminale dei
sali biliari (ostruzione biliare e ittero
colestatico). Inoltre, nei bambini che
hanno subito importanti resezioni
intestinali a causa di necrosi indotte
dall’ileo da meconio, è importante
considerare che il tratto intestinale
residuo può non essere sufficiente
per garantire un adeguato circolo enteroepatico degli acidi biliari,
compromettendo anche la fase di
eliminazione del farmaco o VIS.

predisposti. Classicamente è definita come una sindrome da malassorbimento che si manifesta
precocemente in età pediatrica in
seguito all’introduzione del glutine nella dieta. La predisposizione
genetica dipende in larga parte dai
geni che codificano per le molecole
HLA (DQ2 e DQ8) e in piccola parte
da molti altri geni coinvolti nel controllo dell’immunità innata e adattativa, della permeabilità intestinale
e della risposta infiammatoria.
Clinicamente può presentarsi con
un ampio spettro di manifestazioni
che vanno da segni e sintomi di un
franco malassorbimento a quadri
più subdoli e sfumati, compresa la
sintomatologia extraintestinale e i
casi clinicamente silenti. Il meccanismo patogenetico comprende
una variabile associazione di fattori
genetici, ambientali e immunologici. La cascata di eventi patogenetici sembra avere inizio con un’alterazione della permeabilità della
barriera intestinale che consente
il passaggio di peptidi derivanti
dal glutine sia attraverso la via para-cellulare che trans-cellulare. La
risposta immunitaria che ne deriva,
mediata dall’attivazione dei linfociti
T, determina il completo sovvertimento dell’architettura cellulare
enterocitaria con proliferazione linfoplasmacellulare all’interno della
lamina propria e scomparsa dell’orletto a spazzola. La patogenesi del
malassorbimento, in questo caso,
coinvolge la fase mucosale: i micronutrienti, oligoelementi assorbiti
attraverso i trasportatori espressi a
livello dei microvilli, non raggiungeranno livelli sierici adeguati, perMalattia celiaca (MC)
La MC è una patologia cronica im- tanto nella somministrazione di tali
muno-mediata scatenata dall’in- molecole non bisogna dimenticare
gestione di alimenti contenenti di adeguare la dose in relazione allo
glutine in soggetti geneticamente stato mucosale intestinale.
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Nella MC è stato ampiamente dimostrato un ridotto assorbimento delle sostanze nutritive (tra cui
alcuni VIS come ferro, acido folico,
vitamina B12, calcio, vitamina D,
rame e zinco) nel piccolo intestino,
e lo stesso può anche essere ipotizzato per i farmaci. I meccanismi alla
base del diminuito assorbimento
possono includere oltre alla riduzione della superficie intestinale complessiva dovuta all’atrofia dei villi
e alla maggiore permeabilità della
mucosa del piccolo intestino, anche
cambiamenti nel tempo di svuotamento gastrico e diminuito tempo
di permanenza intestinale, cambiamenti nel pH luminale e riduzione
degli enzimi CYP.
Tuttavia sono scarsi gli studi in letteratura sulla farmacocinetica nella MC. Sono disponibili solo alcuni
studi che dimostrano un alterato
assorbimento di farmaci nella MC
in adulti, mentre non sono stati effettuati studi di farmacocinetica nei
pazienti pediatrici con MC. Inoltre
non esistono studi sul metabolismo
e sulla clearance di farmaci e VIS
nella MC.3
La presenza di ipoalbuminemia
nella MC impone di porre particolare attenzione in merito alla
somministrazione di farmaci che
hanno evidenze di concentrazioni
libere superiori negli stati di bassa
albumina, quali penicillina, clloxacillina, flucloxacillina, sulfametossazolo, digossina, fenitoina e etionamide.
A differenza di altre patologie croniche, tuttavia, l’alterazione mucosale è completamente reversibile
adottando il regime dietetico gluten free, per cui è importante considerare che in condizioni di stretta
aderenza alla dieta il malassorbimento regredisce completamente.
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Malattie infiammatorie croniche
intestinali (MICI)
Le MICI comprendono tre entità
distinte: Morbo di Crohn (interessamento flogistico segmentale e
transmurale con coinvolgimento
di tutto il tratto gastrointestinale),
rettocolite ulcerosa (infiammazione continua della mucosa colica
e del retto, coinvolgente il tratto
gastroenterico superiore nel 40%
dei casi) e coliti indeterminate (che
endoscopicamente e istologicamente non sono classificabili nelle
precedenti). Tra queste, il morbo di
Crohn presenta caratteristiche che
espongono, più frequentemente rispetto alle altre, il paziente al rischio
di sindrome da malassorbimento
attraverso diversi meccanismi patogenetici. L’infiammazione mucosale
iniziale determina, analogamente
alla sprue celiaca, un appiattimento
dell’orletto a spazzola con infiltrato
infiammatorio alterando la fase mucosale e impedendo l’assorbimento
di macro e micronutrienti. La flogosi cronica evolve in fibrosi cicatriziale con conseguente restringimento
luminale e stenosi del tratto coinvolto che evolve in subocclusione e occlusione intestinale. Spesso si rende
necessaria la resezione chirurgica
del tratto coinvolto con perdita di
una quota variabile d’intestino utile
per l’assorbimento. A seconda del
livello di resezione (digiunale, ileale
o digiuno-ileale), la funzione intestinale risulterà variabilmente ridotta
fino alla necessità di somministrazione nutrienti o famaci tramite infusione endovenosa.
Lo stato infiammatorio cronico intestinale, se non adeguatamente
trattato, inoltre, espone ad una condizione di proteino-dispersione da
tenere in considerazione in caso di
somministrazione farmacologica

per via enterale ma anche parenterale: molte molecole, infatti, possono raggiungere il sito di azione
solo legate alle proteine sieriche e
la riduzione dei livelli circolanti di
queste potrebbe ridurre in modo
significativo l’efficacia del farmaco
stesso.
Tra le varie condizioni associate e
complicanze delle MICI non vanno dimenticata la compromissione
epatica (cirrosi biliare primitiva) e
delle vie biliari (colangite sclerosante): come spiegato in precedenza, la
ridotta produzione dei sali biliari nel
primo caso e la mancata secrezione
degli stessi nel secondo caso comportano un mancato assorbimento
di molecole liposolubili, come le
vitamine A, D, E, K, e un’alterazione dei meccanismi di escrezione di
farmaci eliminati per via biliare, aumentando il rischio di tossicità.
Pertanto, a causa della sua presentazione clinica altamente variabile,
la malattia di Crohn può portare
ad un compromesso assorbimento
dei farmaci per uno qualsiasi dei tre
meccanismi di malassorbimento: le
alterazioni della parete intestinale e le stenosi possono alterare in
modo significativo la motilità intestinale; le lesioni della mucosa possono portare a cambiamenti nella
permeabilità intestinale; e infine il
coinvolgimento di aree specifiche
intestinali (ad es. Ileo terminale) o
la presenza di patologie epatiche
associate possono causare malassorbimento lipidico. Anche se oggi
questa patologia può essere trattata in modo efficace con regressione dell’infiammazione mucosale, i
cambiamenti anatomici dell’intestino possono risultare in un alterato
assorbimento di farmaci anche nei
pazienti in remissione. Per questo
motivo, particolare attenzione do-
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vrebbe essere data al dosaggio e della valvola ileocecale espone l’inalla formulazione di farmaci e VIS testino residuo all’overgrowth batterico. In fase cronica, le condizioni clinei pazienti con malattia di Crohn.
niche sono subordinate al grado di
Intestinal failure – short bowel dipendenza dalla nutrizione parensyndrome o sindrome dell’intesti- terale e all’insorgenza di complicanno corto
ze legate al catetere venoso centrale
Col termine “intestinal failure” si indi- (sepsi, IFALD, litiasi, osteoporosi ecc).
ca una condizione in cui l’intestino Diventa fondamentale in questi
è incapace di soddisfare le richieste bambini il ricorso ad un programma
di assorbimento di fluidi, macro e di nutrizione enterale precoce che
micronutrienti utili a sostenere le possa avviare il processo di adattanormali funzioni dell’organismo, mento intestinale: da un lato l’iperrendendo indispensabile il ricorso al trofia mucosale determina un consupporto nutrizionale per via paren- seguente aumento della superficie
terale. In età pediatrica la principale assorbente, dall’altro i cambiamenti
causa di intestinal failure è la SBS, nella motilità e nell’espressione delderivante da un difetto congenito le proteine di superficie consentono
nello sviluppo intestinale o da un’e- di raggiungere una maggiore effistesa resezione chirurgica. Le condi- cienza di trasporto di nutrienti. La
zioni più frequentemente associate gestione della terapia farmacologica
a questa condizione sono: atresia somministrata per via orale in questi
intestinale, malattia di Hirschsprung pazienti, quindi, dovrà tener conto
estesa, ileo da meconio complicato del tempo trascorso dalla resezione,
da occlusione intestinale, enteroco- dell’integrità tratto intestinale resilite necrotizzante (30% dei casi). La duo, dell’eventuale presenza di stomortalità in questi pazienti è legata mia, dei meccanismi di adattamento
inizialmente alle complicanze po- sviluppati e delle complicanze a lunstchirurgiche della resezione intesti- go termine, qualora presenti.
nale estesa e, in epoche successive, Nei pazienti con SBS è stato dimoalle complicanze della SBS quali la strato per molti farmaci e VIS un assepsi da catetere venoso centrale e sorbimento ridotto a causa del teml’epatopatia associata all’insufficien- po di transito intestinale accellerato.
za intestinale (IFALD). La condizione Le maggiori evidenze sono dispodi malassorbimento in questi casi nibili per i seguenti farmaci: digosderiva inizialmente dalla resezione sina, idroclorotiazide, ciclosporina,
intestinale estesa, con perdita im- cimetidina, mesalazina, levotiroxina
portante di fluidi ed elettroliti, per e contraccettivi orali che, essendo
cui la via parenterale diventa indi- assorbiti in misura molto ridotta,
spensabile sia per la nutrizione che sono sconsigliati. Tra gli inibitori delper la somministrazione di farmaci la pompa protonica, l’omeprazolo
e VIS (fase precoce, dopo settimane può avere un assorbimento insufdall’intervento). A distanza di mesi ficiente a causa dell’ipersecrezione
(fase intermedia) grande importan- gastrica e dello scarso contatto con
za assume il malassorbimento di nu- la mucosa intestinale e il lansoprazotrienti che sarà tanto più grave quan- lo spesso provoca diarrea e squilibri
to maggiore la quota di intestino elettrolitici. Problematico è anche
resecato; inoltre, la resezione anche l’assorbimento di analgesici, oppioi-

di e non e anche per il paracetamolo
che è assorbito nel digiuno distale
l’assorbimento sembra diminuire4.
Tra gli anti-infiammatori non steroidei i bassi dosaggi di acido acetilsalicilico mettono a rischio l’efficacia del
farmaco. Sono stati riportati ridotti
assorbimenti di cefaclor, cefalexina
e co-trimossazolo nei bambini con
intestino corto. Studi hanno inoltre
rilevato che le penicilline orali e i macrolidi orali non vengono assorbiti
sufficientemente nei bambini con
resezione >100 centimetri di piccolo
intestino; si consiglia che questi farmaci vengano somministrati per via
parenterale per garantirne l’efficacia.
Molti antibiotici potrebbero inoltre
alterare la normale flora batterica
portando a diarrea e disidratazione
per cui anche in questi pazienti sembra utile assumere probiotici dopo
un ciclo di antibiotici. Tra gli anticoagulanti si riportano esempi di scarso
assorbimento del warfarin mentre
tra gli antiepilettici della fenitoina e
del sodio valproato. I diuretici e tutti
i lassativi vanno usati con cautela per
rischio disidratazione e grave squilibrio elettrolitico, in particolare, il sorbitolo presente nella maggioranza
dei lassativi provoca diarrea importante e severa perdita di elettroliti.5
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COME È POSSIBILE INTEGRARE LE VITAMINE IN MODO NATURALE
Key point
Gli alimenti, oltre ad un ruolo puramente nutrizionale, svolgono un
importante ruolo funzionale poiché
sono in grado di modulare l’espressione dei geni (effetti epigenetici).
Il bambino è un organismo in crescita dotato di una estrema plasticità
ma anche di una notevole vulnerabilità, un’adeguata introduzione
di micronutrienti, possibile con una
corretta alimentazione, è essenziale
per garantire una crescita e uno sviluppo ottimali.
All’inizio, l’alimento ideale per ogni
bambino è il LM: i lattanti dovrebbero essere allattati al seno in modo
esclusivo per i primi 4-6 mesi di vita,
poi in modo complementato durante il divezzamento, possibilmente
fino ai due anni di vita e anche oltre,
se vi sono le condizioni. Il LM ha una
composizione estremamente dinamica, che varia nel corso della singola poppata, della giornata e anche
dei mesi, per adattarsi alle richieste e
alla crescita del bambino. I grassi del
LM svolgono un ruolo funzionale per
il sistema nervoso centrale, non solo
energetico; lo stesso vale per il galattosio del lattosio, senza dimenticare
poi vitamine, minerali e ormoni, fattori di crescita e sostanze immunologicamente attive.

Al termine dell’alimentazione complementare ogni bambino dovrebbe
poter seguire una sana e corretta alimentazione: suddividendo l’introito
energetico giornaliero (secondo le
raccomandazioni dei LARN per età e
sesso) in 5 pasti al giorno: colazione
(15% delle calorie giornaliere), pranzo (40% delle calorie giornaliere),
cena (30% delle calorie giornaliere)
e due spuntini mattina e pomeriggio
(5% e 10% delle calorie giornaliere
rispettivamente).
Accanto ai macronutrienti (carboidrati, proteine, lipidi) è fondamentale
assicurare il giusto apporto di micronutrienti. La Dieta Mediterranea rappresenta il paradigma del corretto stile alimentare: abbondante consumo
di alimenti freschi e stagionali (frutta
e verdura), consumo medio-alto di
pesce, consumo ridotto di carne (soprattutto rossa) e di grassi saturi.
Il ferro: si raccomanda di posticipare
l’introduzione del LV dopo i 12 mesi
di vita, poichè l’assunzione precoce
di elevate quantità (>400-500 ml/
die) si associa ad un maggiore rischio di anemizzazione; peraltro,
dopo l’anno di vita bisognerebbe limitare l’assunzione di LV a 200-400
ml/die oppure utilizzare una specifica formula 12-24/36 mesi (per contenere l’eccesso proteico e garantire
un giusto apporto di ferro).

Il DHA ha invece un ruolo essenziale
nello sviluppo del Sistema Nervoso
e nella protezione cardiovascolare:
è quindi fondamentale che la dieta
ne garantisca un giusto apporto
(incentivando il consumo di pesce)
ponendo attenzione però al rischio
di introduzione di metalli pesanti particolarmente tossici, come il
metilmercurio (scegliendo dunque
pesce azzurro di piccola taglia, ed
evitando pesce spada e tonno).
La vitamina D è una vitamina fondamentale per la salute delle ossa,
ma essa si forma quasi esclusivamente in seguito all’esposizione
alla luce solare. Gli alimenti, infatti
(compreso il LM e con l’eccezione del fegato di tutti gli animali e
dell’uovo), ne contengono quantità limitate ed è dunque altamente
improbabile riuscire a coprire il fabbisogno, soprattutto in inverno o in
caso di patologie che comportino
malassorbimento o difetto di conversione, attraverso la normale alimentazione. Per questa ragione, nel
primo anno di vita se ne raccomanda la profilassi (indipendentemente
dal tipo di allattamento), così come
la si raccomanda nei casi sopra ricordati: mesi invernali, con ridotta
esposizione alla luce solare, o in
caso di patologie che modifichino il
fabbisogno.

Gli alimenti, oltre ad un ruolo puramente nutrizionale, possono svolgere un importante ruolo funzionale,
cruciale per il benessere dell’individuo: nutrirsi e nutrire in modo
adeguato vuol dire porre le basi per
prevenire la malattia o, in alcuni casi,
modularne l’andamento. I nutrienti,
infatti, sono in grado di modulare

l’espressione dei geni (ossia hanno
effetti epigenetici), con conseguente effetto sulla salute futura dell’individuo: sono in grado, quindi, di
“tracciare” un sentiero nel successivo
outcome di salute1.
Ad oggi, la nostra società è sempre
più attenta alla ricerca di alimenti
sani e questo messaggio è ancora

più forte in età pediatrica: il bambino è un organismo in crescita
dotato di una estrema plasticità ma
anche di una notevole vulnerabilità, soprattutto nelle primissime fasi
della vita.
Un adeguato intake di micronutrienti è essenziale per garantire
una crescita e uno sviluppo ottimali
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nel bambino; un lavoro pubblicato
su Nutrients nel 2015 ha riportato,
però, che nei toddlers (cioè i bambini che gattonano, ad indicare i
bambini intorno all’anno – anno e
mezzo) vi è spesso una assunzione inadeguata di alcuni nutrienti
(vitamina A, D, E, calcio) attraverso
la comune alimentazione. Questo
può rappresentare un problema e
deve essere assolutamente tenuto
in conto nel planning nutrizionale
del bambino2.
Si può garantire a ciascun bambino
l’apporto di tutti i nutrienti di cui
ha bisogno (con la possibile unica
eccezione della vitamina D), non
necessariamente utilizzando dei
supplementi nutrizionali, ma semplicemente con una corretta alimentazione.
Il LM rappresenta sicuramente il
primissimo alimento “modello” di
una corretta e sana alimentazione
e deve pertanto essere sostenuto,
sponsorizzato e difeso.
Neonati e lattanti dovrebbero essere allattati al seno in modo esclusivo per i primi 6 mesi di vita, poi in
modo complementato durante il
divezzamento e possibilmente fino
ai due anni di vita e anche oltre, se
la mamma e il bambino si dimostrano disponibili in tal senso3,4.
Il LM contiene infatti pressoché
tutti i nutrienti di cui il bambino ha
bisogno per crescere, posto che l’alimentazione materna sia corretta.
Ha una composizione estremamente dinamica, che varia nel corso della singola poppata, della giornata,
e dei mesi, per adattarsi squisitamente alle richieste e alla crescita
del bambino. È composto da acqua
(87%), grassi (3,8%), proteine (1%) e
carboidrati, principalmente lattosio
(7%). I grassi e il lattosio costituisco-

no la maggiore fonte energetica; i
grassi sono però la componente essenziale del LM, soprattutto perché
hanno un importante ruolo funzionale e non esclusivamente energetico. Gli LC-PUFA (ed in particolar
modo il DHA) contribuiscono allo
sviluppo dell’SNC (sinaptogenesi,
sviluppo del sistema visivo) e sono
pertanto cruciali; il trasferimento
di questi grassi è massimo nell’ultimo trimestre di gravidanza tramite
la placenta, e poi durante l’allattamento.
Da un punto di vista dei micronutrienti, poi, il LM contiene adeguate
quantità della maggior parte delle
vitamine e dei minerali che servono
al bambino, se la dieta materna è
adeguata. Le uniche vitamine di cui
il LM è carente sono la vitamina D
e la vitamina K, che vanno pertanto integrate al fine di garantirne un
corretto intake. Da non dimenticare, infine, la presenza in esso di ormoni, fattori di crescita e sostanze
immunologicamente attive, funzionalmente altrettanto importanti dei
singoli nutrienti5.
Tutte queste proprietà fanno sì che
il LM possegga innumerevoli vantaggi, sia nel breve che nel lungo
termine e non solo da un punto di
vista della crescita. In primo luogo,
infatti, riduce il rischio di contrarre
infezioni (soprattutto infezioni delle
vie respiratorie e gastrointestinali),
in secondo luogo perché si associa
ad un minore rischio di obesità, diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e sembra anche favorire migliori
performance intellettive5.
Successivamente, una volta completato il periodo dell’alimentazione complementare (più comunemente: divezzamento), ogni bambino dovrebbe poter seguire una

sana e corretta alimentazione. La
SIP ha pubblicato recentemente la
nuova Piramide Alimentare, in cui
vengono ben mostrate, anche graficamente, le regole per una corretta alimentazione6.
Fondamentale è suddividere l’intake energetico giornaliero (che deve
essere consono a quello raccomandato dai LARN e che ovviamente varia in base all’età e al sesso del bambino) in 5 pasti al giorno: colazione,
che dovrebbe assorbire circa il 15%
delle calorie giornaliere, pranzo (circa il 40% delle calorie giornaliere),
cena (circa il 30% delle calorie giornaliere) e due spuntini, a metà mattina (circa il 5% delle calorie giornaliere) e a metà pomeriggio (circa il
10% delle calorie giornaliere).
La strategia primaria dovrebbe essere quindi rappresentata dall’educazione ad una corretta alimentazione; le supplementazioni
vitaminiche andrebbero prese in
considerazione solo in condizioni
particolari, come per esempio malattie croniche, diete restrittive o di
esclusione, etc.
Accanto ai macronutrienti (carboidrati, proteine, lipidi) è fondamentale assicurare il giusto apporto di
micronutrienti, ossia vitamine e minerali, mediante l’assunzione regolare di frutta e verdura (3-5 porzioni
al giorno). Lo studio IDEFICS riporta
che una elevata assunzione di frutta
e verdura è inversamente associata
ad uno status pro-infiammatorio
nel bambino; considerando che anche un basso grado di infiammazione si associa ad un maggior rischio
cardiovascolare, ciò ha dei risvolti
positivi e dovrebbe essere un ulteriore stimolo per la promozione di
una alimentazione sana7.
La Dieta Mediterranea, considerata patrimonio dell’umanità dall’U-
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NESCO, rappresenta, in tal senso,
il paradigma del corretto stile alimentare: viene infatti promossa
l’assunzione di alimenti freschi e
stagionali, con elevato apporto di
frutta e verdura, consumo di pesce
medio-alto, con riduzione dell’assunzione di carne (soprattutto rossa) e basso intake di grassi saturi8.
Alcuni nutrienti sono essenziali per
garantire una buona crescita ed un
corretto sviluppo neurologico del
bambino; esistono però delle criticità soprattutto per quanto riguarda
l’assunzione di ferro e DHA, in particolar modo nella delicata fascia di
età 12-36 mesi, periodo in cui l’alimentazione del bambino è spesso
complessa, anche per i frequenti
rifiuti e per la tendenza alla selettività.
Per quanto riguarda il ferro, gli alimenti che lo contengono spesso
o non sono consumati in quantità adeguata dal bambino per una
questione di gusto (ad esempio, legumi), oppure devono necessariamente essere limitati per contenere il possibile eccesso proteico (ad
esempio, carne).
È quindi essenziale scegliere gli alimenti giusti, al fine di garantire con
la sola alimentazione l’apporto adeguato di questo prezioso micronutriente.
Un primo punto importante è posticipare l’introduzione del LV dopo
i 12 mesi di vita, in quanto l’assunzione precoce, soprattutto di elevate quantità (>400-500 ml/die), si
associa ad un maggiore rischio di
anemizzazione per possibili microsanguinamenti a carico dell’apparato gastrointestinale9; dopo l’anno
di vita, dunque, l’ideale sarebbe limitare l’assunzione di LV a non più
di 200-400 ml/die oppure utilizzare una specifica formula 12-24/36
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mesi che permette di contenere
l’eccesso proteico e di garantire un
giusto apporto di ferro10. L’utilizzo,
poi, di prodotti adeguatamente fortificati (cereali, prodotti quali pane,
biscotti, latte e prodotti caseari, etc)
rappresenta un altro modo per superare il rischio di possibili deficit
marziali legati all’alimentazione9.
Il DHA ha invece un ruolo essenziale nello sviluppo del SNC prima11 e,
successivamente, per la protezione
cardiovascolare12.
È quindi fondamentale fare in modo
che la dieta ne garantisca un giusto
apporto. Il pesce è sicuramente l’alimento che maggiormente lo contiene. Soprattutto nei bambini più
piccoli (i cosiddetti toddlers), però,
la sua assunzione deve essere particolarmente attenta, per i possibili
effetti nocivi legati all’introduzione
di metalli pesanti, in particolare del
metilmercurio, di cui alcuni pesci di
grossa taglia sono ricchi13.
La scelta del pesce deve assicurare il
corretto apporto di DHA, parimenti
ad un ridotto consumo di metilmercurio. Facendo fede al documento
EFSA, si può ad oggi consigliare il
consumo di pesce azzurro di piccola taglia, piuttosto che di pesci di
grossa taglia come spada e tonno,
che accumulano quantità maggiori
di contaminanti, a causa dei fenomeni di biomagnificazione13.
La vitamina D è una vitamina fondamentale per la salute delle ossa.
Si forma principalmente a seguito
dell’esposizione alla luce solare; gli
alimenti che la contengono sono
davvero pochi. Il LM, tra l’altro, è
molto povero di vitamina D. Va da
sé che la sola alimentazione non
possa rispondere alle richieste di
questo nutriente, che deve pertanto essere attivamente integrato.
Nel primo anno di vita, si raccoman-

da la profilassi con vitamina D in
tutti i bambini indipendentemente
dal tipo di allattamento. Successivamente, la profilassi dovrebbe essere presa in considerazione in tutti
i bambini e adolescenti con fattori
di rischio: etnia non caucasica con
elevata pigmentazione cutanea,
regimi dietetici inadeguati, epatopatia e nefropatia croniche, malassorbimento, obesità, malattie granulomatose, terapie croniche con
steroidi o antiepilettici.
Se tali fattori di rischio sono permanenti, allora la profilassi dovrà
essere somministrata durante tutto l’anno, viceversa sarà sufficiente
durante il periodo tra novembre
ed aprile, quando l’esposizione alla
luce solare, anche alle nostre latitudini mediterranee, è ridotta14.
Da quanto detto sino ad ora, risulta chiaro che è possibile integrare
pressoché tutte le vitamine ed i
minerali in modo naturale, mediante un corretto stile alimentare; il
Pediatra rappresenta la guida fondamentale per il bambino e la sua
famiglia e deve impegnarsi sin dalle
primissime epoche di vita per promuovere uno stile di vita e uno stile
alimentare sani.
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UTILITÀ DI VITAMINE E INTEGRATORI NELLA CONVALESCENZA
Key point
Durante qualsiasi episodio infettivo
l’organismo risponde in modo sempre analogo in due fasi sequenziali.
La prima fase (catabolismo e anoressia) è caratterizzata da intenso
metabolismo proteico per produrre
enzimi difensivi, immunoglobuline
e per rigenerare cellule danneggiate;
si modificano le scorte di micronutrienti, soprattutto ferro e zinco, che
servono per le difese immunitarie; la
seconda fase da intenso anabolismo
(recupero strutturale e funzionale). I
micronutrienti sono essenziali per la
salute: carenze di ferro, iodio, folati,
vitamina A e zinco sono comuni e si
associano ad un aumentato rischio
infettivo, in quanto tali nutrienti
sono coinvolti nel corretto funzionamento del sistema immunitario
(soprattutto sotto i 5 anni di età); in
corso di infezioni aumentano i fabbisogni del bambino, suggerendo
l’opportunità di una possibile supplementazione con integratori e/o
alimenti fortificati.
Il ferro, oltre ad avere un ruolo nella
costituzione di emoglobina, mioglo-

Gli stati di infezione e di malattia si
accompagnano ad una complessa serie di risposte dell’organismo,
con importanti modifiche. In modo
piuttosto schematico, si possono
individuare una prima fase di catabolismo ed anoressia, in cui l’organismo cerca di reagire contro l’infezione in corso, ed una seconda fase
di intenso anabolismo, in cui si verifica un vero e proprio “recupero”.
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bina e di diversi enzimi, offre il suo
contributo all’azione battericida degli enzimi NADPH ossidasi e mieloperossidasi e all’enzima catalasi implicato nella difesa contro i radicali
liberi. Però il ferro è anche un “nutriente” per numerosi patogeni, che
sono in grado di sequestrarlo dall’ospite (quindi un deficit non grave di
ferro ha un ruolo protettivo durante
un episodio infettivo. Potrebbe essere utile un’integrazione di ferro solo
in fase di convalescenza).
Lo zinco è un micronutriente essenziale nella difesa nei confronti delle
infezioni; le cellule ed i tessuti ad
elevato turnover (cellule del sistema
immunitario, intestinali, polmonari
e cutanee) risentono per primi della
sua carenza. È stato infatti dimostrato che la supplementazione con
zinco riduce l’incidenza di infezioni
respiratorie e gastrointestinali, la
sua integrazione può essere presa in
considerazione nelle fasi di convalescenza.
In condizioni di deficit di vitamina A
si osserva una riduzione dei livelli circolanti di linfociti T e una riduzione
dei livelli di lisozima; ad esempio, in

corso di polmonite sono stati riscontrati livelli più bassi di vitamina A,
che sembrano essere associati alla
gravità della stessa. Mentre non si
evidenziano differenze di incidenza
delle infezioni respiratorie tra bambini che ricevano o meno la supplementazione, è stato evidenziato
come la supplementazione con vitamina A riduca mortalità, morbidità e
problemi visivi.
Le vitamine del gruppo B migliorano
le difese immunitarie e rinforzano le
funzioni di barriera dell’organismo; il
loro deficit provoca alterazione della
maturazione e della proliferazione
immunitaria, alterazione della produzione di anticorpi e della funzionalità linfocitaria.
La vitamina C sembrerebbe dare
benefici nei soggetti carenti durante l’episodio infettivo acuto, ma non
si raccomanda la profilassi con vitamina C con lo scopo di prevenire
infezioni, in particolare quelle delle
basse vie respiratorie.
La vitamina D ha proprietà immunomodulanti che possono ridurre il
rischio di infezioni delle vie respiratorie durante l’infanzia.

Quando si manifesta un processo
infettivo, infatti, si innescano una
serie di risposte che modificano in
modo molto evidente il metabolismo dell’ospite. Una prima importante conseguenza dell’infezione
è rappresentata dalle alterazioni
nel metabolismo proteico: l’ospite,
infatti, impiega molte delle scorte
aminoacidiche per produrre enzimi difensivi, immunoglobuline e
per rigenerare cellule danneggiate,

ad esempio anche dalla risposta
infiammatoria. Il catabolismo proteico, quindi, è incrementato ma
purtroppo frequentemente si verifica un concomitante stato di anoressia che riduce l’intake dei nutrienti
potenzialmente necessari. Un altro
cambiamento importante è quello
nel bilancio idro-elettrolitico: indipendentemente dal tipo di infezione, non è raro riscontrare uno stato
di disidratazione o, comunque, di
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immunitario, che potrebbe valere la
pena di aumentarne le assunzioni
una volta che il bambino è in fase
di guarigione, troviamo ferro, zinco,
vitamine (soprattutto del gruppo B,
A, C e D). Se si decide di effettuare
delle integrazioni, queste devono
essere guidate dal Pediatra e devono essere possibilmente limitate, incoraggiando al più presto la ripresa
di una normale alimentazione che,
come abbiamo più volte sottolineato, è in grado di rispondere alle richieste del bambino sano in modo
corretto e completo.

Immagine tradotta e modificata da Beisel WR. Magnitude of the host nutritional
responses to infection. Am J Clin Nutr 1977;30:1236-1247

perdita di sali. Infine, si modificano
le scorte di micronutrienti, soprattutto ferro e zinco, che servono per
le difese immunitarie1.
I micronutrienti sono essenziali per
la salute dell’individuo e per garantirne numerose funzioni fisiologiche; purtroppo carenze di ferro, iodio, folati, vitamina A e zinco
sono comuni e contribuiscono ad
una alterazione della crescita, dello sviluppo neuromotorio e ad un
incremento della morbidità e mortalità. Livelli non ottimali di alcuni
nutrienti, tra cui il ferro, lo zinco e la
vitamina A, inoltre, si associano ad
un aumentato rischio infettivo, in
quanto coinvolti nel corretto funzionamento del sistema immunitario; la pericolosità di questi deficit è
più elevata nel bambino piccolo, di
età inferiore ai 5 anni2.
Lo stress ossidativo è un altro fattore di rischio riconosciuto nella
patogenesi di numerose malattie;
gli studi riguardo i livelli di antiossidanti naturali (vitamine A, C ed E)

e loro eventuale supplementazione in queste condizioni sono però
spesso conflittuali3.
Mentre nel bambino sano l’educazione a una corretta alimentazione
dovrebbe essere in grado di soddisfare tutte le richieste dell’organismo, garantendo, quindi, anche il
corretto funzionamento del sistema immunitario, nel bambino malato, in un momento critico caratterizzato da maggiori richieste, l’assunzione di nutrienti funzionali potrebbe rappresentare un intervento
efficace per far fronte, appunto, agli
aumentati fabbisogni. Quindi non
solo i singoli nutrienti influiscono
sulla risposta immunitaria e le infezioni, ma, a loro volta, le infezioni
stesse condizionano attraverso fasi
successive di catabolismo ed anabolismo, i fabbisogni del bambino,
suggerendo i tempi per una possibile supplementazione di integratori e/o alimenti fortificati1
Tra i micronutrienti strettamente
coinvolti nell’attività del sistema

Il ferro, oltre ad avere un ruolo
nella costituzione di emoglobina,
mioglobina e di diversi enzimi, è
implicato anche nel corretto funzionamento del Sistema Nervoso
Centrale; non di minore importanza, inoltre, il suo contributo all’azione battericida degli enzimi NADPH
ossidasi e mieloperossidasi e all’enzima catalasi implicato nella difesa
contro i radicali liberi4
Un’altra importantissima funzione
è quella che il ferro ha nel corretto
sviluppo e funzionamento del sistema immunitario: la carenza marziale stimola la secrezione di citochine proinfiammatorie e favorisce la
riduzione dell’attività di macrofagi
e linfociti T, deputati alla resistenza
alle infezioni, ponendo l’accento
sulla preziosità di questo nutriente
per un buono stato di salute. I rischi
di una carenza marziale, quindi,
soprattutto qualora non diagnosticata precocemente, sono anche
quelli di una minore resistenza alle
infezioni5. D’altro canto va però sottolineato che il ferro è anche un “nutriente” per numerosi patogeni, che
sono in grado di sequestrarlo dall’ospite; è l’ospite stesso, quindi, che in
corso di un episodio infettivo entra
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in una sorta di stato di deficit (almeno relativamente al ferro circolante)
per proteggersi. Da qui, il dilemma:
integrare o meno con il ferro? Ad
esempio, uno studio condotto in
Tanzania nel 2006 ha suggerito che
la supplementazione marziale possa incrementare la morbidità e la
mortalità legata alla malaria, facendo insorgere dei dubbi sulla reale
utilità di tale supplementazione6.
Detto questo, l’equilibrio tra lo stato
del ferro e il rischio infettivo è molto
complesso: considerando quanto
brevemente esposto, si può concludere che durante la convalescenza,
un’aumentata assunzione di ferro
possa essere di aiuto nel ripristinare
le scorte utilizzate in parte dal patogeno e in parte dal sistema immunitario stesso.
Lo zinco è un micronutriente essenziale per numerose funzioni fisiologiche, inclusa la difesa nei confronti
delle infezioni; le cellule ed i tessuti
ad elevato turnover (soprattutto
cellule del sistema immunitario,
cellule del tratto gastrointestinale
e polmonare e della cute) risentono
per primi della sua carenza. È stato
infatti dimostrato che la supplementazione con zinco riduce l’incidenza di infezioni del tratto respiratorio e del tratto gastrointestinale7,8,
soprattutto in popolazioni in cui vi
sia un evidente deficit9.
Nella pratica clinica, in aree del
Mondo in cui non siano presenti
deficit nutrizionali, la supplementazione con zinco è in realtà poco
comune; l’integrazione deve essere
presa in considerazione in caso di
evidenza di carenza, che si manifesta soprattutto in Paesi a risorse
limitate10.
Poiché, come detto in precedenza,
spesso lo stato di infezione si ac-

228

compagna ad un deficit relativo – e
fisiologicamente utile – di numerosi
nutrienti, un’aumentata assunzione
di zinco può essere utile nella fase
della convalescenza.
Anche le vitamine A e C sono implicate nel corretto funzionamento
del sistema immunitario; diversi lavori, per esempio, hanno documentato che carenze in questi micronutrienti si associano ad una maggiore
morbidità e mortalità, soprattutto
per patologie a carico dell’apparato respiratorio e gastrointestinale,
poiché riducono la produzione di
chemochine pro-infiammatorie, alterano la funzione delle cellule del
sistema immunitario (linfociti T) e
sono implicate nella secrezione di
peptidi antimicrobici11.
In condizioni di deficit di vitamina A si osserva una riduzione dei
livelli circolanti di linfociti T e una
riduzione dei livelli di lisozima, che
fanno supporre che questa vitamina sia implicata nel corretto funzionamento del sistema immunitario
e, in particolar modo, in ambito di
patologie respiratorie. In effetti,
alcuni lavori hanno documentato
che bambini affetti da polmonite
hanno livelli più bassi di vitamina
A e, per altro, il livello di vitamina A
sembra essere associato alla gravità
della stessa polmonite oltre che al
successivo rischio di infezioni respiratorie ricorrenti12.
Gravità a parte, relativamente all’incidenza una Cochrane del 2008 non
evidenzia differenze nel numero
di infezioni del tratto respiratorio
in bambini supplementati con vitamina A rispetto a bambini non
supplementati13. Peraltro, in una
meta-analisi pubblicata nel 2008 su
BMJ viene riportato che la supplementazione con vitamina A riduce

in modo significativo la mortalità
(24%), la morbidità e i problemi visivi (infatti permette la visione notturna o comunque in condizioni di
bassa luminosità) in differenti patologie14.
Le vitamine del gruppo B migliorano le difese immunitarie e rinforzano le funzioni di barriera dell’organismo; il loro deficit provoca alterazione della maturazione e della
proliferazione immunitaria, alterazione della produzione di anticorpi
e della funzionalità linfocitaria15.
Per quanto riguarda la vitamina C,
il suo deficit in passato è stato associato ad un maggiore rischio di
infezioni respiratorie, in particolare
polmonite. Una Cochrane del 2007,
tuttavia, conclude che le evidenze
scientifiche non sono sufficientemente forti e dunque non si può
raccomandare la profilassi con vitamina C con lo scopo precipuo di
prevenire infezioni delle basse vie
respiratorie (ad esempio, polmonite), anche se la somministrazione di
vitamina C sembrerebbe comportare benefici nei soggetti carenti già
durante l’episodio infettivo acuto16.
Altri studi – condotti peraltro sugli
animali – hanno dimostrato che la
vitamina C può prevenire o alleviare
infezioni batteriche, virali o da protozoi. La maggior parte dei lavori,
però, si concentra sul ruolo che essa
ha (o si ritiene comunemente avere) nel comune raffreddore, concludendo che, pur non riducendo l’incidenza dello stesso, tale vitamina
ne riduce la durata, quindi più che
nella profilassi sembrerebbe essere
utile soprattutto in corso di malattia17.
È oramai noto che la vitamina D
ha un ruolo importante non solo
nel metabolismo calcio-fosforo, ma
anche in molti altri ambiti. È stato
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dimostrato, infatti, che molti organi
e tessuti nonché numerose cellule
dell’organismo, tra cui quelle del sistema immunitario, presentano sia
il sistema enzimatico necessario per
attivare il calcidiolo nella sua forma
attiva calcitriolo, sia il recettore per
la vitamina D18.
Diversi studi si sono dunque focalizzati sulle proprietà immunomodulanti della vitamina D, che appunto
sembrerebbero ridurre il rischio di
infezioni delle vie respiratorie durante l’infanzia; i dati ne supportano l’azione soprattutto in patologie quali la tubercolosi (en passant,
può essere utile ricordare che in era
pre-antibiotica l’unico provvedimento con una sia pur limitata efficacia nella tubercolosi era l’esposizione prolungata al sole), l’otite
e la bronchiolite, ma al momento
le evidenze scientifiche non sono
sufficienti per indicarne la supplementazione, se non in caso di deficit. Utile, quindi, integrare i soggetti
carenti con lo scopo di mantenere
dei livelli adeguati di vitamina D.
Un recentissimo lavoro, invece,
ipotizza un ruolo della vitamina D
anche nelle infezioni dell’apparato gastrointestinale: bassi livelli di
vitamina D sembrerebbero essere
associati, infatti, alla diarrea da rotavirus. Per quanto il lavoro richieda
conferme da parte di ulteriori studi,

è questo un ulteriore dato a favore
del ruolo che la vitamina D ha a livello del sistema immunutario19.
Quanto esposto vuole sottolineare il ruolo che le diverse vitamine
e i vari micronutrienti hanno nella
funzionalità del sistema immunitario; posto che la migliore strategia
rimane sempre la corretta alimentazione, che permette di assumere
e meglio assimilare le diverse sostanze, prevenendo in tal modo il
rischio di infezioni o comunque riducendone il rischio, in caso di malattia, nel periodo di convalescenza,
potrebbe essere utile un’aumentata
assunzione di alcuni micronutrienti
per brevi periodi di tempo, con supplementazione di integratori e/o
alimenti fortificati, al fine di ripristinare le scorte dell’organismo, che
non di rado sono deplete.
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INTEGRATORI E VITAMINE NELLE DIETE DI ELIMINAZIONE
Key point
La terapia di tutte le allergie alimentari
(IgE-mediate, non-IgE-mediate e delle
forme miste) è la dieta di eliminazione.
È necessario porre particolare attenzione quando si eliminano degli alimenti
dalla dieta del bambino, soprattutto
quando si tratta di alimenti ad elevato
potere nutrizionale come latte e uova.
L’intervento nutrizionale deve garantire che tutti i nutrienti presenti negli alimenti che sono stati eliminati provengano da fonti alimentari alternative. Il
rischio che corrono i bambini posti in
dieta di eliminazione è il deficit di crescita con conseguente malnutrizione.
La valutazione dello stato nutrizionale
del bambino con allergia alimentare
deve includere:
- anamnesi nutrizionale adeguata;
- valutazione periodica della crescita;
- registrazione dell’intake nutrizionale;
- intervento nutrizionale personalizzato;
- rivalutazione periodica con un piano
di follow-up.
In caso di allergia alle proteine del latte
vaccino (APLV) l’eliminazione di latte
e derivati determina l’esclusione dalla
dieta della fonte principale di calcio,
riboflavina, fosforo, acido pantotenico,
vitamina B12, vitamina D, proteine e
grassi con rischio di inadeguato intake
calorico e rallentamento della crescita.
Le linee Guida raccomandano:
- La prosecuzione dell’allattamento al
seno fino ai 4-6 mesi di età, sebbene

in alcuni casi sia necessaria l’eliminazione dalla dieta materna di latte e
derivati e la supplementazione con
calcio e vitamina D per la madre;
- In alternativa al latte materno, quando non disponibile, è necessario scegliere una formula artificiale alternativa basandosi sulle caratteristiche
del paziente (condizioni cliniche, età)
oltre che sulle caratteristiche della
formula stessa (valore nutrizionale,
allergenicità residua, palatabilità,
costo);
- Non vanno utilizzati sostituti del latte non adatti a soddisfare i bisogni
nutrizionali del lattante come i cosiddetti “latti” di mandorla, di soia, di
riso o altre bevande derivate da fonti
vegetali.
La supplementazione con calcio dovrebbe avvenire secondo i seguenti
criteri:
- nel primo semestre di vita va valutata
di volta in volta in base alla quantità
di latte assunta e al tipo di formula
scelta in sostituzione al latte vaccino;
- nel secondo semestre di vita se l’assunzione di latte è inferiore a 500 ml/
die è necessaria la supplementazione;
- per i bambini che non raggiungono
la tolleranza, la supplementazione
con calcio è raccomandata anche oltre l’anno di vita e per tutta la durata
della dieta di eliminazione;
- la dose di calcio da supplementare
varia tra 500 mg/die (nei primi anni
di vita) a 1000 mg/die (in età adolescenziale);

- esistono supplementi a base di carbonato di calcio, che contiene il 40%
di calcio elementare ed altri a base di
calcio citrato, che ne contiene solo il
21%;
La supplementazione con calcio dovrebbe essere sempre associata a quella di vitamina D considerando che in
caso di deficit di vitamina D l’assorbimento del calcio contenuto negli alimenti è ridotto:
- nel primo anno di vita la dose di
supplementazione di vitamina D è
analoga a quella della popolazione
generale;
- nel periodo successivo la supplementazione va proseguita per tutta la durata della dieta di eliminazione, anche se non vi è evidenza se il dosaggio debba essere differente rispetto
ai bambini sani.
In caso di allergia al grano e allergie
multiple si determina una possibile
carenza di vitamina B1 (tiamina), B2,
B3, niacina e ferro, tutti micronutrienti
contenuti nel grano. In alternativa al
grano vi sono a disposizione altri cereali quali avena, orzo, grano saraceno,
segale, amaranto, miglio, quinoa. Va ricordato tuttavia che il 20% dei pazienti
affetti da allergia al grano possono reagire anche ad altri cereali.
Per i bambini con allergia alimentare
multipla si raccomanda l’utilizzo delle
formule presenti in commercio anche
oltre la prima infanzia, se esiste la possibilità di un apporto proteico insufficiente sia qualitativo che quantitativo.

Le LG stabiliscono, a tutt’oggi, che la
terapia della FA consiste nell’evitamento dell’alimento o degli alimenti responsabili della sintomatologia.
Ciò è vero sia per le forme di FA
IgE-mediata che non-IgE-mediata,

oltre che per le forme miste IgE- e
non-IgE-mediate1-4.
L’intervento nutrizionale deve essere pianificato in modo da garantire
che tutti i nutrienti presenti negli
alimenti esclusi siano assunti da

fonti alimentari alternative; nel momento in cui viene intrapresa una
qualunque dieta di esclusione, anche per un solo alimento o gruppo
alimentare, devono essere date corrette indicazioni nutrizionali al fine
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di assicurare innanzitutto un adeguato apporto calorico, oltre che di
macro e di micronutrienti5.
Anche se le LG sulla diagnosi e il
trattamento delle FA riconoscono
il ruolo importante della nutrizione,
gli studi relativi alla valutazione e
alla gestione pratica dei problemi
nutrizionali dei bambini affetti da
FA sono pochi, per lo più osservazionali. Alcuni, inoltre, risultano di
bassa qualità metodologica, per il
disegno dello studio non adeguato
e/o la sua non corretta conduzione6-10.
I bambini con FA presentano un
deficit di crescita, rispetto ai soggetti non affetti, direttamente proporzionale al numero di alimenti
eliminati e alla durata della dieta. Il
deficit di crescita è stato dimostrato già nel corso del primo anno di
vita, indipendentemente dal tipo
di alimentazione e si osserva anche
in bambini allergici con un intake
calorico-proteico non differente rispetto ai sani.
Numerosi sono i fattori che possono
portare a uno scarso accrescimento
in bambini affetti da FA: essi vanno
ricercati mediante una dettagliata
anamnesi che prenda in considerazione:

• Diagnosi ritardata
• Esordio della malattia in età precoce
• Allergie alimentari multiple
• Malattia in fase attiva
• Infiammazione intestinale persistente (subclinica)
• Eliminazione di più alimenti dalla
dieta
• Eliminazione dalla dieta di alimenti ad elevato valore nutrizionale (latte, uova)
• Scarsa compliance al management dietetico (mancata volontà
di ampliare la dieta)
• Estrema autolimitazione degli alimenti
• Associazione con malattie atopiche (asma, eczema atopico) o con
malattie croniche.
Gli obiettivi dell’intervento nutrizionale sono essenzialmente tre:
1) prevenire le reazioni allergiche,
2) assicurare una crescita e uno sviluppo adeguati,
3) riconoscere e trattare la malnutrizione.
Il PLS deve conoscere le abitudini
alimentari del bambino allergico,
monitorare attentamente la crescita, essere in grado di riconoscere quando è necessaria una valutazione nutrizionale e quando è

opportuno indirizzare il bambino
a centri di allergologia di terzo livello, dove siano presenti diversi
professionisti specializzati nella
gestione delle allergie (ad esempio, allergologi, nutrizionisti, dietisti, psicologi clinici) per impostare
un intervento nutrizionale appropriato e un corretto follow-up11.
La valutazione dello stato nutrizionale dei bambini con FA
dovrebbe seguire un percorso
diagnostico che prevede una serie di fasi successive: anamnesi
nutrizionale dettagliata, valutazione della crescita, registrazione
dell’intake nutrizionale ed eventuale valutazione di marker nutrizionali, intervento nutrizionale
vero e proprio e infine adeguato
piano di follow- up.
Il bambino con FA, specie se multiple, è a rischio di ridotto intake
calorico-proteico, ma anche lipidico e carboidratico. Inoltre, occorre tener presente che, quando un
gruppo di alimenti viene escluso
(ad esempio, latte e derivati nel
bambino con APLV), vitamine e
minerali presenti in quel determinato gruppo alimentare devono
essere necessariamente forniti da
altre fonti alimentari o da VIS12.

Tabella 1. Vitamine e minerali contenuti nei principali alimenti
Alimento
LV

Soia
Uova

Nutrienti a rischio a causa
dell’eliminazione
Calcio, proteine, grassi, vit. A, vit. D, vit.
B12, riboflavina, acido pantotenico,
fosforo

Alimento sostitutivo (in tutti o parte dei
nutrienti)
Calcio: soia o formule speciali; Bevande
fortificate di soia, riso, noci o avena.
Proteine, grassi, vit. D: carne, pollame, legumi,
noci, cereali integrali, bevande di soia, formule
arricchite.
Tiamina, fosforo, riboflavina, magnesio, Carne, cereali integrali, legumi
vit. B6, ferro, folato, calcio
Vit. B12, acido pantotenico, riboflavina, Carne, pollame, legumi, cereali integrali
selenio, folati, biotina, proteine e grassi
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Alimento
Grano
Noci
Pesce, molluschi,
crostacei
Carne (Manzo,
Pollo)

Nutrienti a rischio a causa
dell’eliminazione
Tiamina, riboflavina, niacina, ferro,
selenio, folati, biotina, proteine, grassi
Niacina, vit. E, magnesio, magnesio,
cromo
Niacina, vit. B6, vit. B12, vit. E, fosforo,
selenio, iodio
Ferro, zinco, vit. B12, proteine

Allergia alle proteine del LV
(APLV)
Il LV ed i suoi derivati rappresentano la fonte principale di calcio,
riboflavina, fosforo, acido pantotenico, vitamina B12 e vitamina
D, proteine e grassi. L’esclusione
del LV dalla dieta, comparata con
quella di altri nutrienti, condiziona
un maggior rischio di inadeguato
intake calorico con secondario rallentamento della crescita2.
Un esclusivo allattamento al seno
fino ai 4-6 mesi di vita, epoca in cui
inizia l’alimentazione complementare, è in generale raccomandato
anche per i lattanti con APLV. In
alcuni casi selezionati è necessario
eliminare il LV dalla dieta materna, il che impone una valutazione
dell’intake nutritivo della nutrice e
la supplementazione, in particolare, di calcio e vitamina D.
Le LG DRACMA della WAO raccomandano di continuare l’allattamento al seno o di adottare un
sostituto del LV per tutti i lattanti
ed i bambini fino a due anni di vita.
Dopo i due anni è indispensabile
una valutazione dietetica che guidi l’adeguato apporto di macro e
di micronutrienti.
La scelta della formula dovrebbe
basarsi sulle condizioni cliniche
del piccolo paziente, sull’età, sulle
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Alimento sostitutivo (in tutti o parte dei
nutrienti)
Avena, riso, quinoa, amaranto, segale, grano
saraceno, orzo, mais, miglio.
Carne, cereali integrali, legumi, oli vegetali
Carne, pollame, grano, legumi, oli vegetali
Pesce, molluschi, crostacei, cereali integrali,
legumi, semi, noci

caratteristiche nutrizionali della
formula stessa, sulla sua allergenicità residua, sulla palatabilità e, in
alcuni contesti, anche sul costo2.
Allorquando un sostituto sia inserito nella dieta di bambini con
APLV, sia essa una formula a base
di soia o un idrolisato estensivo
di proteine del LV, può essere necessaria una supplementazione di
micronutrienti, soprattutto dopo i
6 mesi di vita, quando l’apporto di
micronuttienti da formula sostitutiva potrebbe rivelarsi insufficiente11-12.
Non vanno utilizzati, come sostituti del latte, prodotti da banco
non adatti a soddisfare i fabbisogni nutrizionali del lattante, come
ad esempio i cosiddetti “latti” di
mandorla, di soia, di riso o altre bevande derivate da fonti vegetali.
Sono descritti in letteratura stati di
malnutrizione, anche gravi, dovuti
all’utilizzo improprio dei suddetti
prodotti da banco considerati erroneamente sicuri.
Un intake inadeguato di calcio è
stato riscontrato in soggetti a dieta priva di proteine del LV, anche
in coloro che assumevano formule
sostituitive speciali5.
La supplementazione con sali di
calcio in dosi da 500 a 1000 mg/

die ha dimostrato in RCT effetti
positivi sulla salute dell’osso in termini di densità minerale ossea, in
soggetti in età prepubere.
Nel primo semestre di vita l’eventuale supplementazione con calcio deve essere valutata di volta in
volta in base al tipo di latte sostitutivo e alla quantità assunta dal
lattante nel corso della giornata.
Nel secondo semestre, con l’introduzione degli alimenti solidi,
il consumo di formula progressivamente diminuisce; se l’intake di
latte risulta inferiore a 500 ml/die
è necessaria la supplementazione.
Nei bambini allergici al LV, che non
raggiungono la tolleranza, la supplementazione con calcio è raccomandabile anche oltre l’anno di
vita, per tutta la durata della dieta
di esclusione.
La dose di calcio totale da supplementare può variare da 500 mg/
die vita nei primi anni di vita a 1000
mg/die e oltre in età adolescenziale, restando al di sotto della dose
massima tollerabile (UL) secondo
gli intake raccomandati per età.
La dose massima di calcio elementare supplementato dovrebbe essere pari o inferiore a 500 mg/die
per volta. Il calcio carbonato e il
calcio citrato sono i supplementi
maggiormente utilizzati. Le due
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forme biochimiche differiscono Contenuto di calcio e vitamina D in diverse formule sostitutive
per la concentrazione di calcio
Ca - mg/100 kcal Vit D - mg 100/kcal
elementare. Il carbonato di calcio Formula
contiene il 40% di calcio elemen- Idrolisato estensivo di
61-93
1,49-2,06
tare, il citrato di calcio ne contiene sieroproteine
solo il 21%. Pertanto, è necessario Idrolisato estensivo di
113-138
1,47-1,84
utilizzare maggiori quantità di ci- caseina
trato di calcio per ottenere la dose
Soia
90-97
1,43-2,06
desiderata di calcio elementare.
69-89
1,18-1,55
L’assorbimento invece è analogo Idrolisato di riso formula
per entrambi i preparati, se assun- starting
106-120
1,69-2,54
to con i pasti, ed è pari a circa il Idrolisato di riso formula di
13-14
proseguimento
30% .
Formula aminoacidica
94-98
1,25-1,79
La supplementazione con calcio
dovrebbe essere sempre associata Tabella 2. Fonti alternative di nutrienti presenti nel LV
alla supplementazione con vitaFonti dietetiche alternative
mina D, considerando che l’assor- Nutrienti
bimento di calcio contenuto negli Calcio
Bevande alternative fortificate (soia, riso, avena,
alimenti diminuisce dal 30-40% al
mandorla, noci di cocco, canapa, patata) tofu
10-15% quando è presente un defortificato con calcio, succhi fortificati con calcio.
ficit di vitamina D.
Vitamina D
Bevande alternative fortificate, margarina fortificata,
Nel primo anno di vita la suppleyogurt alternativi fortificati, oli di pesce, salmone o
mentazione con vitamina D va
altri pesci grassi.
effettuata in analogia con la popoVitamina B12 Carne, pesce, pollame, uova, bevande “lattee”
lazione pediatrica generale. Dopo
arricchite alternative
il primo anno di vita, è opportuno
Fegato, rosso d’uovo, margarina arricchita, verdure
proseguire la supplementazione Vitamina A
a foglie verdi scure, frutta rossa e vegetali, bevande
con vitamina D per tutto il periodo
alternative arricchite.
della dieta di esclusione, anche se
Carne, vegetali, uova, grani interi, legumi, pesce
non è al momento noto se la dose Acido
Pantotenico
vada modulata differentemente
rispetto al bambino senza APLV. Riboflavina
Verdure a foglia verde scure, prodotti di grano
Tuttavia in considerazione del
arricchito.
ruolo riconosciuto della vitamina Proteine
Carne, pesce, pollame, prodotti di soia, arachidi, altri
D nella regolazione del sistema
legumi, semi
immunitario, livelli superiori a PRI
Grassi
Oli vegetali, margarina, avocado, carni, pesce,
(Population Reference Intake) e sotpollame, arachidi, noci, semi
to l’UL potrebbero essere indicati.
La supplementazione con calcio
e vitamina D è importante a qual- Allergia al grano e allergie multi- di molti prodotti trasformati e manufatti, tra cui pane, cereali, pasta,
siasi età nei soggetti con APLV in ple
Il
grano
è
ricco
di
carboidrati
a
basso
cracker, biscotti e torte. Molti ceredieta di esclusione, in quanto è
difficile raggiungere la quantità indice glicemico, vitamina B1 (tia- ali alternativi sono disponibili per i
giornaliera raccomandata di calcio mina), B2, B3 niacina e ferro. Il bam- pazienti con allergia al grano, tra cui
senza consumare né latticini né bino allergico al grano deve evitare avena, orzo, grano saraceno, segale,
integrazioni di calcio e vitamina tutti i cibi contenenti frumento, amaranto, miglio, quinoa. È imporcon la conseguente eliminazione tante ricordare che il 20 per cento
D15-17.
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degli individui allergici al grano può
difica con la crescita del bambino
reagire anche ad altri tipi di cereali.
e anche i fabbisogni nutrizionali
Pertanto, l’uso di questi prodotti alcambiano a seconda dell’età.
ternativi deve essere personalizzato - È indispensabile che il PLS, il nutrie basato sulla tolleranza come defizionista e l’allergologo collabori16
nito dallo specialista allergologo .
no nel management nutrizionale
del bambino con FA.
Nei bambini con allergia alimentare multipla si raccomanda l’uso
continuativo delle formule presenti
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Tabella 3. Fonti alternative di nutrienti presenti nel grano
Nutrienti

Fonti dietetiche alternative

Niacina

Carne, pollame, tonno, salmone, fegato, arachidi, semi, legumi, prodotti alternativi arricchiti.

Tiamina

Fegato, maiale, altre carni, semi di girasole, noci, legumi, prodotti alternativi arricchiti.

Riboflavina

Latte, verdure a foglia verde scure, prodotti di grano arricchito.

Ferro

Ferro eme: carne, pesce, molluschi, pollame Ferro non eme, prodotti alternativi arricchiti,
legumi e frutta secca

Acido folico

Prodotti alternativi arricchiti, fegato di vitello, spinaci, legumi (specialmente lenticchie)
avocado, succo d’arancia.

Carboidrati

Frutta, vegetali, legumi, prodotti alternativi arricchiti o farine quali di riso, avena, mais, grano
saraceno, patata, tapioca, amaranto, miglio, quinoa

Fibre

Frutta, vegetali, legumi, prodotti alternativi arricchiti
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COMPLESSO VITAMINICO B
Key point
Vitamine del gruppo B
Sono idrosolubili. Non sintetizzate (o scarsamente) dall’organismo
umano, generalmente non possono essere accumulate. Fonti: latte,
pesce, uova, cereali, legumi, verdure, lievito di birra, grano saraceno, frutta. Il processo di cottura
distrugge l’acido folico.
B1 (tiamina): interviene nei processi di sintesi di acetilcolina; acidi
grassi, aminoacidi, RNA e DNA e
svolge un’azione neuromodulatrice. Stato carenziale: cronico (beri-beri) caratterizzato da alterazioni del SNC e degli apparati cardiovascolare e gastrointestinale;
acuto (tossico da droghe o farmaci)
encefalopatia di Wernicke, caratterizzato da stanchezza, irritabilità,
inappetenza e disturbi di memoria.
Fonte: cereali, legumi e frutta con
guscio.
B2 (riboflavina): svolge il suo ruolo nella conversione della piridossina in piridossal-fosfato, ossidazione di aminoacidi e acidi grassi,
trasporto di elettroni nella catena
respiratoria. Stato carenziale: si
esprime nell’ambito di uno stato
pluricarenziale di altre vitamine del
complesso B, con sintomi multiorgano e specifici: arresto della crescita, lesioni delle mucose e dell’epitelio dell’occhio con cheiliti, glossite, aftosi, fotofobia, congiuntivite
ed eczemi.
B3 (niacina o vitamina PP): le
forme biologicamente attive sono
NAD e NADP, che agiscono come
coenzimi di molte ossidoreduttasi e intervengono nella catena del

trasporto di elettroni, nel metabolismo dei glucidi, degli acidi grassi e
degli aminoacidi. Stato carenziale:
cronico (pellagra) tipico dei paesi
poveri che consumano prevalentemente mais (povero di triptofano),
caratterizzato da dermatite, diarrea e alterazioni del SNC (depressione, insonnia, disorientamento e
delirio). Oltre all’assunzione con i
cibi, essa può essere sintetizzata a
partire dal triptofano (di cui sono
ricchi latte e uova).
B5 (acido pantotenico): precursore del coenzima A, punto cardine del metabolismo di carboidrati,
aminoacidi, acidi grassi, fosfolipidi, colesterolo. Stato carenziale:
molto raro perché ampiamente
diffusa in natura, può realizzarsi
nei gravi stati di denutrizione, con
sintomi come diarrea, dermatite,
parestesie.
B6 (piridossina) interviene nel
ciclo dei folati e nella sintesi di dopamina, serotonina, GABA, noradrenalina e melatonina. Stato carenziale: si manifesta con disordini
del sonno, del comportamento, declino cognitivo, neurite periferica,
disturbi cardiovascolari, anemia e
dermatite.
B8 (biotina) agisce come coenzima per alcune carbossilasi coinvolte nel metabolismo energetico, sintesi degli acidi grassi, catabolismo
degli aminoacidi.
B9 (acido folico). Necessario per
reazioni di sintesi, riparazione e
metilazione del DNA, metabolismo
dell’omocisteina e per le reazioni di
divisione cellulare, essenziale nella prevenzione di malformazioni
congenite. Stato carenziale: si può

realizzare in restrizioni dietetiche (o
eccessivo consumo di cibi conservati) o malassorbimento (celiachia)
o per assunzione di alcuni farmaci
(barbiturici, estroprogestinici) o
consumo di alcol eccessivo.
B12 (cobalamina). Necessaria per
la sintesi del DNA e dell’emoglobina, controlla anche i livelli di omocisteina, tossica a livello endoteliale.
Stato carenziale: raro nelle persone
onnivore poiché è contenuta soprattutto in carne, pesce, formaggi
e uova (per i vegani è fortemente
consigliata l’integrazione). Si può
realizzare in presenza di patologie gastriche: carenza di pepsina
o del fattore intrinseco (rilasciato
dall’epitelio gastrico) per cui non è
possibile l’assorbimento nel tenue;
oppure per grave malnutrizione.
Sintomi: stanchezza e perdita della
memoria, oltre che disturbi a livello
cognitivo, e accumulo di un aminoacido, l’omocisteina, sia a livello vascolare che nervoso, con aumentato rischio di insorgenza di disturbi
cardiaci, ictus e trombosi vascolare
con danni neurologici permanenti;
anemia megaloblastica. Fabbisogni: 2 µg/die per gli adolescenti e
gli adulti; 2,6 µg/die in gravidanza;
0,7µg/die nei lattanti. Livelli ematici: normali >221 pmol/L (>300
pg/ml), borderline 148-221 pmol/L
(200-300 pg/ml); deficitari <148
pmol/L (<200 pg/ml). Il nostro organismo è in grado di immagazzinare grandi quantità di B12 (da 2 a
5 mg) per cui, in caso di carenza di
B12, passano 2-3 anni prima che si
evidenzino i segni clinici di deficit.
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Il complesso vitaminico B comprende un gruppo di vitamine idrosolubili che il nostro corpo non è in
grado di sintetizzare da solo o lo fa
in maniera non sufficiente, pertanto vanno assunte attraverso l’alimentazione; sono inoltre sostanze
che l’organismo non è in grado di
accumulare, ad eccezione della vitamina B12. Il loro apporto con la
dieta deve essere adeguato e la loro
assunzione deve rispettare le quantità raccomandate e le necessità individuali1,2.
Alcuni farmaci, fumo e alcol possono ridurne l’assorbimento o l’utilizzo da parte dell’organismo; una
ridotta disponibilità può essere dovuta anche a un malassorbimento a
livello gastrico o intestinale.
Una dieta carente in uno qualsiasi
dei fattori del complesso B, è spesso carente anche in altre vitamine
dello stesso complesso, per questo

si rivela più pratico supplementare
con l’intero gruppo B.
Tendenzialmente un’alimentazione ricca di cereali integrali, verdure
a foglia verde, semi oleosi, frutta
secca e legumi ci assicura una dose
sufficiente della maggior parte di
queste vitamine.
Le dosi giornaliere consigliate dai
LARN (livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana)
variano a seconda dell’età della
persona o di particolari condizioni come gravidanza e allattamento (http://www.sinu.it/html/
pag/10-VITAMINE-2.asp).
Le vitamine di gruppo B sono fondamentali per il normale funzionamento del sistema nervoso, il
metabolismo glicidico, lipidico e
delle proteine. Un loro deficit è generalmente associato a particolari
situazioni di carenza proteico-ener-

Principali vitamine B (Fabbisogno medio: valori giornalieri)
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getica, malassorbimento, alcolismo
cronico, uso prolungato di farmaci,
come già menzionato.
La vitamina B1 o Tiamina è particolarmente importante per il sistema nervoso centrale e periferico,
contribuisce al metabolismo dei
carboidrati, essendo un co-fattore
nella glicolisi e nel processo ossidativo dei carboidrati. La tiamina
è necessaria per la sintesi dell’acetilcolina; ha una funzione neuromodulatoria ed è importante per
la sintesi degli acidi grassi, acidi
nucleici e aminoacidi. Una carenza
cronica importante di tiamina provoca alterazioni del sistema nervoso, dell’apparato cardiovascolare e
gastroenterico, nota come beri-beri. Un deficit acuto, dato da uso di
alcol o droghe, determina lesioni al
sistema nervoso centrale con una
encefalopatia nota come Sindrome
di Wernicke. Una carenza di questa
vitamina può causare stanchezza,
irritabilità, inappetenza e disturbi
di memoria. È presente in molti alimenti, in particolare latte, cereali
integrali, germe di grano, lievito di
birra, crusca, semi e legumi, polline
e pappa reale, soia, mandorle, noci,
uova e frutta2.
La vitamina B2 o riboflavina agisce come attivatore enzimatico ed
è necessaria per numerose reazioni
di ossido-riduzione, in particolare
per la conversione della piridossina
in piridossal-fosfato, ossidazione di
aminoacidi e acidi grassi, trasporto
di elettroni nella catena respiratoria.
Uno stato carenziale di riboflavina
può portare ad uno stato pluricarenziale di altre vitamine del complesso B. A livello macroscopico si
rileva arresto della crescita, lesioni
delle mucose e dell’epitelio dell’occhio con cheiliti, glossite, aftosi, fo-
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tofobia, congiuntivite ed eczemi. È
contenuta in latte, fegato, uova, lievito di birra, vegetali a foglia verde1.
La vitamina B3 o niacina o vitamina PP ha come forme biologicamente attive il NAD ed il NADP, che
agiscono come coenzimi di molte
ossidoreduttasi e intervengono nella maggior parte delle reazioni di
trasferimento di elettroni e H+ nel
metabolismo dei glucidi, degli acidi
grassi e degli aminoacidi. La carenza provoca pellagra, caratterizzata
da dermatite, diarrea e alterazioni
del sistema nervoso centrale (depressione, insonnia, disorientamento e delirio). Tale malattia è limitata
a quei Paesi in cui il mais, povero
di triptofano, costituisce l’alimento
principale. La niacina può essere
sintetizzata a partire dal triptofano.
Il latte e le uova, che contengono
poca niacina, sono alimenti in grado di prevenire la pellagra, in quanto ricchi di triptofano. La niacina si
trova nella carne rossa, nella carne
di pollo, nel salmone, in cereali integrali, semi, legumi, lievito di birra,
verdure e frutta3.
La Vitamina B5 o acido pantotenico è il precursore del coenzima A,
punto cardine del metabolismo dei
carboidrati, degli aminoacidi, degli
acidi grassi. Il coenzima A contribuisce alla funzione cellulare neuronale, alla sintesi del colesterolo, di aminoacidi, fosfolipidi e acidi grassi. La
vitamina B5 è ampiamente diffusa
in natura, per questo gli stati carenziali sono rari, in rapporto con gravi
stati di denutrizione e si possono
manifestare con diarrea, dermatite,
parestesie. La vitamina B5 si trova in
diversi alimenti di origine animale
o vegetale, in particolare in pesce,
uova, cereali, legumi, broccoli e
cavoli, pappa reale, lievito di birra,
grano saraceno1.

La vitamina B6 o piridossina è un
cofattore (coenzima) nel ciclo dei
folati, nella sintesi di neurotrasmettitori quali dopamina, serotonina,
GABA, noradrenalina e melatonina,
e nel funzionamento delle transaminasi AST (o GOT) e ALT (o GPT).
Una carenza può risultare in una
ipoproduzione dei neurotrasmettitori citati, con conseguenti disordini
del sonno, del comportamento, declino cognitivo, neurite periferica,
disturbi cardiovascolari, anemia e
dermatite. È presente in diversi alimenti di origine animale e vegetale, in particolare in cereali, banane,
avocado, nocciole, lievito di birra e
patate1.
La vitamina B8 o biotina agisce
come coenzima per alcune carbossilasi, coinvolte nel metabolismo
energetico, sintesi degli acidi grassi, catabolismo degli aminoacidi. È
inoltre coinvolta nel metabolismo
glicidico. Una carenza primaria di
biotina è rara, si può verificare in
caso di nutrizione parenterale o di
ingestione di grandi quantità di avidina, antagonista della biotina, che
si ritrova nell’uovo crudo. Un suo
deficit può determinare eczema,
alterazione del tono dell’umore, deficit immunitari. Si trova in alimenti
di origine animale (carne, uova) e
vegetale come avena, cavoli, funghi, legumi, riso integrale, lievito di
birra1,2.
Le vitamine B9 o acido folico e B12
o cobalamina sono forse le più note
e studiate vitamine del gruppo B4-7.
L’acido folico è una vitamina idrosolubile necessaria per reazioni di sintesi, riparazione e metilazione del
DNA, per il metabolismo dell’omocisteina e per altre importanti reazioni di divisione cellulare in caso di
crescita rapida. Negli ultimi decenni, l’acido folico è stato riconosciuto

come essenziale nella prevenzione
di malformazioni congenite, in particolare a carico del tubo neurale,
che si possono originare nelle prime fasi dello sviluppo embrionale.
Non viene prodotto dall’organismo
ma deve essere assunto con il cibo;
si trova in abbondanza in alcuni
alimenti come le verdure a foglia
verde (spinaci, broccoli, asparagi,
lattuga), i legumi, i cereali, la frutta,
in particolare arance, limoni, kiwi e
fragole, e nel fegato. Il processo di
cottura però distrugge la grande
maggioranza di folato presente nei
cibi. La più comune causa di deficit di acido folico è dietetica, ma
una riduzione dell’assorbimento di
acido folico, e/o un conseguente
aumento del fabbisogno, possono
derivare anche dall’assunzione di
alcuni farmaci (barbiturici, estroprogestinici), da un elevato consumo di alcol, da malattie che causano malassorbimento (celiachia) o
da alcune specifiche mutazioni di
geni coinvolti nel metabolismo dei
folati. La quantità di acido folico
stoccata nell’organismo è minima
(5-10 mg) e in caso di dieta carente
in acido folico si può sviluppare un
deficit con relative complicanze in
4-5 mesi. La dose giornaliera consigliata (RDA) per una corretta assunzione della vitamina, varia da 400
µg/die per gli adulti a 50-200 µg/
die nei lattanti e negli adolescenti.
Spesso queste dosi raccomandate
non sono raggiunte dalle popolazioni per una scarsa propensione al
consumo di vegetali, per l’assunzione di cibi conservati ma anche per i
metodi di cottura utilizzati.
La vitamina B12 contribuisce alla
sintesi del DNA e dell’emoglobina
ed è fondamentale per tenere ai
giusti livelli l’omocisteina, tossica
a livello endoteliale. Per le perso-
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ne onnivore è difficile risultare in
carenza di B12 (ad eccezione delle
persone anziane), diverso invece
il discorso per i vegani a cui è consigliata l’integrazione o attraverso
alimenti fortificati o con veri e propri integratori. La carenza di questa
vitamina è assolutamente da non
sottovalutare, dato che può portare
a danni neurologici permanenti5-7.
Nello stomaco, l’ambiente acido e
la pepsina staccano la cobalamina
dalle proteine cui si trova associata; questa poi si lega al fattore R,
che viene secreto nella saliva. Nel
duodeno, l’azione delle proteasi
provenienti dal pancreas determina la degradazione del fattore R e la
cobalamina si lega al fattore intrinseco, rilasciato dalle cellule parietali
dello stomaco. Il complesso vitamina-fattore intrinseco viene riconosciuto da uno specifico recettore,
situato sugli enterociti dell’ileo, che
tramite un processo di endocitosi,
ne permette il trasporto all’interno della cellula e poi nel sangue.
Durante questo processo, la cobalamina si stacca dal fattore intrinseco ed una volta all’esterno viene
legata da due proteine di trasporto
che portano la vitamina ai tessuti:
la transcobalamina I e la transcobalamina II. Un deficit di vitamina
B12 può determinare anemia megaloblastica, stanchezza e perdita
della memoria, oltre che disturbi
a livello cognitivo e l’accumulo di
un aminoacido, l’omocisteina, sia a
livello vascolare che nervoso, con
aumentato rischio di insorgenza di
disturbi cardiaci, ictus e trombosi
vascolare. Le cause possono essere svariate: da carenze dietetiche,
carenza di pepsina a livello dello
stomaco o delle proteasi pancreatiche, di fattore intrinseco a livello
gastrico o a causa di patologie en-
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teriche che coinvolgano i recettori
cobalamina-fattore intrinseco. Gli
alimenti che contengono vitamina
B12 sono soprattutto quelli di origine animale. La carne è quella che ne
contiene la maggiore quantità, con
al primo posto il fegato di ovino, seguono altri tipi di carne come il vitello, il pollo, il tacchino, ma anche
pesci come lo sgombro, il salmone,
il polpo, e mitili come cozze e ostriche. Altri alimenti che contengono
cobalamina (in concentrazioni molto inferiori rispetto alla carne) sono
le uova (di gallina, di oca, di anatra)
e i formaggi (parmigiano, caciotta,
mozzarella). Una dieta equilibrata
normalmente fornisce 5-7 µg/die
di cobalamina. Per gli adulti l’introduzione raccomandata è di 2,0 µg/
die e di 2,6 µg/die in gravidanza; nei
bambini il dosaggio raccomandato
varia da 0,7 nel lattante a 2,0 µg/die
durante l’adolescenza. Livelli ematici >221 pmol/L (>300 ng/L o pg/
ml) sono considerati nella norma,
mentre livelli tra 148-221 pmol/L
(200-300 pg/ml) sono borderline,
mentre <148 pmol/L (<200 pg/ml)
sono deficitari. Il nostro organismo
è in grado di immagazzinare grandi quantità di B12, da 2 a 5 mg; in
caso di carenza di B12, eccetto nei
primi anni di vita, possono passare
2-3 anni o più prima che si evidenzino segni clinici di deficit. Valori di
cobalamina tra 900-950 ng/L (664701 pmol/L) sono ai limiti superiori
e potrebbero essere correlati a patologie sottostanti (malattie epatiche, renali, infiammatorie croniche,
tumori).
Un deficit di micronutrienti come
vitamina B12 e folati è spesso associato a una malnutrizione proteica,
in particolar modo presente nei Paesi in via di sviluppo.
Uno studio recente canadese ha

evidenziato come il 5% della loro
popolazione sia carente in vitamina
B12 e l’1% abbia uno stato metabolico combinato di deficit di vitamina
B12 e di aumento dell’omocisteinemia8. Dati in letteratura evidenziano
come uno stato di obesità sia correlato a un deficit di vitamina B12
e folati e una supplementazione
con vitamina B12 sembrerebbe un
intervento efficace nella riduzione
dell’iperomocisteinemia9-11. Lavori
su soggetti adulti e su bambini hanno evidenziato una correlazione
inversa tra BMI e livelli di vitamina
B12 con più bassi valori di acido folico e B12 negli obesi e sovrappeso,
soprattutto se ipertesi, rispetto ai
controlli normopeso e un aumento
dei livelli di omocisteina12-15.
Nei Paesi in via di sviluppo è diffuso un deficit di vitamina B12 e acido folico anche nei bambini e una
supplementazione con Vitamina
B12 sarebbe positiva sull’incremento del peso e della statura nei
soggetti sottopeso16. In uno studio
recente messicano, su una popolazione pediatrica, livelli di acido folico e cianocobalamina sono risultati
inversamente correlati con il BMI e
più elevate concentrazioni di vitamina B12 sono state associate a un
ridotto rischio di obesità, a indicare
come questi micronutrienti potrebbero giocare un ruolo nell’adipogenesi e nel rischio di obesità in età
pediatrica17.
Recentemente si sta indagando anche l’associazione tra acido folico e
malattie infiammatorie del sistema
respiratorio in presenza o meno di
atopia18,19. Dai dati ottenuti dallo
studio NHANES su soggetti adulti e
bambini, i livelli di acido folico sono
risultati inversamente correlati ai
livelli totali di IgE, con un rischio di
IgE totali elevate, atopia e wheezing
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VITAMINA D
Key point
La vitamina D è un ormone liposolubile, sintetizzato nella cute in seguito
all’esposizione ai raggi UVB (dal colesterolo endogeno), viene trasportata nel sangue e si deposita nel fegato, dove subisce una prima idrossilazione 25(OH)D per poi raggiungere il rene ed essere trasformata in
1,25(OH)D, che è la forma attiva.
Le sue funzioni essenziali sono:
Metabolismo osseo – è essenziale
nell’omeostasi di calcio e fosforo attraverso un’azione sulle cellule intestinali (stimolando l’assorbimento di
calcio e fosforo dal lume), sugli osteoclasti (mobilizzano calcio e altri
minerali dalle ossa), e sulle cellule renali (riassorbimento di calcio dal filtrato glomerulare). Sistema immunitario – esprime la sua azione immunomodulante sia sulla immunità
innata (con un’azione antibatterica,
antifungina e antivirale ed un’azione su monociti, linfociti T, macrofagi
attivati, cellule dendritiche e nk) che
acquisita (per esempio riducendo il
rilascio di citochine proinfiammatorie dai linfociti T e riducendo la secrezione di citochine). Apparato respiratorio – sembra svolgere un effetto
protettivo sulla funzionalità polmonare e in soggetti affetti da asma
permette un controllo migliore della
sintomatologia con riduzione del

consumo di cortisonici e ß-agonisti
a lunga durata. Patologie autoimmuni – interviene nella progressione/ricadute delle principali malattie
autoimmuni (artrite idiopatica giovanile, m. di Chron, Lupus eritematoso sistemico) o riducendo il rischio
di sviluppo di malattie come sclerosi
multipla, diabete tipo 1.
Effetti sul feto – il feto di madre con livelli adeguati di vit. D avrà un rischio
ridotto di ritardo di crescita intrauterino (e anche un effetto protettivo
per lo sviluppo di respiro sibilante
entro i 5 anni dalla nascita).
Fonte alimentare di vitamina D (sia
D2 che D3): salmone, tonno, olio di
fegato di merluzzo.
L’emivita della forma attiva 25(OH)
D nella circolazione è di circa 2-3 settimane quindi il migliore indicatore
dei livelli ematici di vitamina D.
Stato carenziale: si verifica ogni
volta che una patologia colpisce
gli organi necessari per il suo assorbimento (celiachia, la fibrosi
cistica, m. infiammatorie croniche,
post chirurgia) o la sua attivazione
metabolica (insufficienza epatica
o renale); in caso di assunzione di
farmaci (fenitoina, carbamazepina, glucocorticoidi e farmaci antifungini).
Livelli di riferimento: dosando la forma 25(OH)D si definisce la concentrazione: sufficiente 30-100 ng/ml,

insufficiente 21-29 ng/ml, deficit<20
ng/ml. Un indicatore dello stato di
adeguatezza di vitamina D è il paratormone (la concentrazione è stabile
con valori di vit. D intorno a 40 ng/
ml), che in elevate concentrazioni ha
potenziali effetti tossici (performace
cardiaca, coronarica, valvolare; funzionalità insulinica, metabolismo
lipidico). Il dosaggio della vitamina
D non è raccomandato come screening della popolazione non a rischio.
Fabbisogni e supplementazioni: nel
primo anno di vita per i nati a termine (indipendentemente dal tipo di
latte assunto: seno/formula) 400 UI
al giorno, per i nati pretermine 400800 UI/die, per tutte le età successive
600 UI al giorno (adeguando le dosi
alle condizioni di esposizione alla
luce solare).
Per i soggetti a rischio le dosi raccomandate sono più elevate: 400-1000 UI/die
durante il primo anno di vita; 600-1000
UI/die per tutte le età successive.
Trattamento del deficit di vitamina
D sono raccomandati1: 2.000 U/die
(Vitamina D2 o vitamina D3) oppure
50.000 UI una volta la settimana per
6 settimane fino a ottenere dei livelli
di 25(OH)D di 30 ng/ml, con un periodo di mantenimento. Sia ergocalciferolo (vit. D2) che colecalciferolo
(vit.D3) sono ugualmente efficaci nel
trattamento.

Che cos’è
La vitamina D è un ormone liposolubile, unico rispetto agli altri ormoni perché è principalmente sintetizzato nella cute grazie all’esposizione solare1. La vitamina D è presente
in due forme: la vitamina D2, che si

forma grazie alla conversione non
enzimatica dell’ergosterolo (ergocolecalciferolo o provitamina D2) ed
è di origine vegetale, e la vitamina
D3, che deriva dal 7-deidro-colesterolo (calciferolo o provitamina D3)
ed è di origine animale1.

Come si forma
L’80% della vitamina D deriva dalla produzione cutanea a seguito
dell’esposizione ai raggi UVB1 e
la sua sintesi è influenzata da numerosi fattori quali la latitudine, la
stagione, la pigmentazione cuta-

240

CONSENSUS SIPPS - FIMP - SIMA

nea, fattori ambientali e l’utilizzo
di protezioni solari. In particolare,
la produzione maggiore avviene a
seguito dell’esposizione solare tra
le ore 11 e le 15, nei mesi estivi e ad
elevate altitudini2 perché ad elevate
altitudini le radiazioni solari devono
attraversare un tratto più breve di
atmosfera e quindi sulle superfici
arriva una quota maggiore di raggi
solari3. Inoltre, indipendentemente
dal tipo di pigmentazione cutanea,
a latitudini al di sopra del 50° parallelo avviene una produzione di
vitamina D3 insufficiente durante la
stagione invernale e primaverile4
La sintesi della vitamina D è riassunta nella Figura 1. Durante l’esposizione alla luce solare, il 7-deidrocolesterolo, un metabolita del coleFigura 1: Sintesi della vitamina D.

sterolo presente a livello cutaneo,
assorbe i raggi ultravioletti B (UVB)
permettendo così la conversione in
previtamina D3 la quale rapidamente si trasforma, grazie ad un meccanismo temperatura-dipendente, in
vitamina D3. Tale reazione possiede
un meccanismo di regolazione in
grado di proteggere da una possibile intossicazione da vitamina D
nel caso in cui ci si esponga alla luce
solare per troppo tempo o ad una
sua elevata intensità. Infatti, in caso
di prolungata esposizione ai raggi
UVB, oltre all’isoforma vitamina D3
vengono generate altre sostanze
quali il lumisterolo e il tachisterolo,
inattive sul metabolismo del calcio5.
Inoltre, la vitamina D3 è sensibile
alla luce solare e viene rapidamente

inattivata6. La vitamina D3 dal circolo linfatico entra nella circolazione
venosa legata ad una specifica proteina che ne permette il trasporto
(DBP) e a lipoproteine, accumulandosi a livello epatico6. Nel fegato avviene la prima reazione di attivazione metabolica del colecalciferolo
tramite una reazione di idrossilazione con formazione di 25-idrossi-colecalciferolo [25(OH)D], la forma più
abbondante in circolo di vitamina
D. Dal fegato la 25(OH)D entra nuovamente in circolo legata alla DBP.
Solo una minima quota di 25(OH)D
circola “libera” da legami con la proteina specifica, fatto molto importante in quanto la forma libera è in
grado di attraversare le membrane
con un meccanismo di diffusione,
ed esercitare così le sue azioni biologiche.
A livello renale la 25(OH)D subisce
una seconda reazione di idrossilazione con formazione così di
1,25-diidrossi-colecalciferolo
(1,25(OH)2D, o calcitriolo)7.
Quali sono le sue azioni
Effetti sul metabolismo osseo
La 1,25(OH)2D (o calcitriolo) è la forma attiva della vitamina D ed esercita la sua azione biologica grazie
ad un recettore nucleare ad alta
affinità per la vitamina D (VDR). Il
complesso così formatosi si lega
al recettore X dell’acido retinoico
che a sua volta si lega a specifiche
sequenze del DNA, determinando
l’attivazione o il silenziamento di
specifici geni: si stima che da 200
a 2000 geni possiedano elementi
di risposta alla vitamina D.5,8. Il recettore VDR si trova nella maggior
parte dei tessuti dell’organismo
suggerendo le molteplici azioni che
possiede la vitamina D.
Una delle azioni principali della vi-
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tamina D è mantenere l’omeostasi
di calcio e fosforo per poter garantire le reazioni in cui sono coinvolti
questi elementi quali funzioni metaboliche, regolazione dei fattori di
trascrizione e soprattutto il metabolismo osseo5.
Tale regolazione avviene grazie
all’azione della vitamina D sulle cellule intestinali, sugli osteoblasti e
sulle cellule renali.
A livello intestinale la 1,25(OH)2D
stimola l’assorbimento di calcio9.
Infatti, senza vitamina D solo il 1015% del calcio assunto con la dieta
e circa il 60% del fosforo sono assorbiti a livello intestinale; al contrario, livelli adeguati di vitamina D
aumentano l’assorbimento di calcio
e fosforo rispettivamente al 30% e
all’80%10. A livello osseo, il calcitriolo interagisce con il recettore della
vitamina D presente sugli osteoclasti attivando la via NFκB che induce la differenziazione dei monociti
immaturi in osteoclasti maturi che
mobilizzano il calcio e altri minerali dalle ossa1. Infine, a livello renale
la forma attiva della vitamina D stimola il riassorbimento di calcio dal
filtrato glomerulare11.
Effetti sul sistema immunitario
La vitamina D esercita un’importante azione immunomodulante sia
grazie alla presenza del recettore
VDR sulle cellule dendritiche e sui
linfociti T ma anche grazie alla capacità di macrofagi attivati e cellule
dendritiche di sintetizzare la vitamina D attiva in base alla presenza
dell’alfa-idrossilasi anche a livello
delle cellule del sistema immunitario e non solo a livello renale come
ritenuto in passato5. Nella figura 2
sono riportate le azioni della vitamina D sulle cellule dell’immunità
innata e acquisita.
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Figura 2: Funzioni della vitamina D sulle cellule del sistema immunitario innato e adattativo, con promozione delle difese immunitarie
innate e inibizione dei processi infiammatori
(Tratta e modificata da Hossein-nezhad A, Mayo Clin Proc 2013;88(7):720-55).

In particolare, la vitamina D determina un incremento della produzione di catelicidine, peptidi ad
azione antibatterica, antifungina
e antivirale, a livello cutaneo, polmonare e nei monociti. Aumenta il
meccanismo dell’autofagia dei macrofagi, importante soprattutto nel
caso di infezioni tubercolari, potenzia l’azione delle cellule NK contro
le cellule tumorali con aumentata
produzione di catelicidine5. Per
quanto riguarda l’azione sulle cellule della risposta acquisita, la vitamina D inibisce l’attivazione delle
cellule dendritiche da parte del
lipopolisaccaride, riduce il rilascio
di citochine proinfiammatorie da
parte dei linfociti T e infine, inibisce
la proliferazione delle cellule T riducendo la secrezione di citochine.

interesse per la sua azione su patologie non scheletriche, in particolare sull’apparato respiratorio.
A partire dalla gravidanza si osserva
un incremento dei livelli di vitamina
D fino al 124-135% dei valori normali, probabilmente per favorire lo
sviluppo fetale e il corretto impianto della placenta12. Bassi livelli di vitamina D sono correlati a un ritardo
di crescita intrauterino e a un basso
peso neonatale, mentre hanno un
effetto più modesto sul rischio di
nascita pretermine13. In particolare,
influenza lo sviluppo fetale polmonare12 perché evidenze su modello
murino dimostrano che le cellule
fetali alveolari di tipo II esprimono il
recettore per la vitamina D14
Livelli adeguati durante la gravidanza, misurati nel sangue del cordone
ombelicale, sono protettivi per lo
Effetti sull’apparato respiratorio sviluppo di infezioni delle basse vie
La vitamina D ha suscitato notevole respiratorie e quindi per il successi-
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vo rischio di respiro sibilante. Infatti,
livelli di 25(OH)D <10 ng/ml raddoppiano il rischio di infezioni delle
basse vie respiratorie all’età di 3 e 15
mesi rispetto a bambini con livelli
≥30 ng/ml e per ogni incremento
nelle concentrazioni di vitamina D
di 4 ng/ml si riduce il rischio di respiro sibilante entro l’età di 5 anni15.
Recentemente è stato dimostrato
che la supplementazione materna durante la gravidanza, in modo
particolare per madri con livelli di
pre-gravidici >30 ng/ml, sembra
ridurre il rischio di asma allergico o
respiro sibilante ricorrente nei bambini all’ età di 3 anni, suggerendo
che elevati livelli di vitamina D già
nelle prime fasi della gravidanza siano importanti per la prevenzione
di asma e respiro sibilante16. Inoltre, se vengono misurati i livelli di
vitamina D dalla nascita fino ai 10
anni, con 8 misurazioni sequenziali
(alla nascita, 6 mesi, 1, 2, 3, 4, 5, 10

anni) per ogni incremento nella
concentrazione di 25(OH)D di 10
nmol/L si dimezza il rischio di sensibilizzazione allergica, mentre per
ogni riscontro di livelli di vitamina
D <50 nmol/L aumenta di 2,5 volte
il rischio di sensibilizzazione e asma
allergico17.
La vitamina D ha un effetto protettivo anche sulla funzionalità polmonare con incremento dei valori
di FVC e del FEV118 e in soggetti che
hanno già ricevuto una diagnosi di
asma permette un controllo migliore della sintomatologia19. Al contrario, nei soggetti asmatici bassi livelli
di vitamina D sono alla base di un
aumentato utilizzo di corticosterioidi per via orale o inalatoria e di
ß-agonisti a lunga durata d’azione20; pazienti con asma grave non
responsivi ai corticosteroidi migliorano il controllo dei sintomi dopo
supplementazione con vitamina D
probabilmente perché questa è in

grado di ripristinare la capacità dei
linfociti TCD4+ di produzione di IL10, con riduzione dello stato infiammatorio21.
Infine, la supplementazione con Vitamina D sembra in grado di ridurre
il rischio di infezione da virus dell’influenza A e, per i pazienti che hanno
già ricevuto una diagnosi di asma, il
rischio di attacco asmatico acuto22.
Effetti sulle patologie autoimmuni
Gli effetti della vitamina D sulle cellule del sistema immunitario sono
numerosi e sono riassunti nella figura 3.
Nei modelli animali la supplementazione di vitamina D previene sia
l’insorgenza che la progressione
dell’encefalomielite autoimmune e
dell’artrite collageno-indotta e anche il deficit del recettore per la vitamina D contribuisce ad aggravare
l’artrite. Inoltre, uno stato carenziale

Figura 3: Effetti anti-infiammatori della vitamina D sulle cellule del sistema immunitario nell’ autoimmunità.
Le citochine proinfiammatorie sono evidenziate in rosso, le citochine anti-infiammatorie in blu.
Le frecce rosse indicano una riduzione della differenziazione, mentre le frecce blu l’aumento della differenziazione.
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aumenta la gravità dell’enterocolite
come modello per le malattie infiammatorie croniche intestinali.
Sull’uomo livelli adeguati di vitamina D sembrano ridurre il rischio di
sviluppare sclerosi multipla23, artrite
idiopatica giovanile e in particolare
in questi pazienti livelli adeguati di
vitamina D riducono il rischio di malattia attiva o frequenti ricadute24. In
pazienti affetti da morbo di Crohn25
e LES26 livelli adeguati di vitamina D
sono associati con un quadro di minore severità. Infine, la supplementazione di vitamina D sembra ridurre inoltre il rischio di diabete tipo
127 e in soggetti che presentano
chetoacidosi diabetica all’esordio si
osservano livelli più bassi di vitamina D rispetto a coloro che non presentano chetoacidosi diabetica28.

in formula è generalmente di 400 UI
di vitamina D per litro, pertanto solamente un lattante di peso di circa
5-6 kg riesce ad assumere la dose
raccomandata di 400 UI al giorno.
Tuttavia, i lattanti che abbiano raggiunto quel peso sono già stati avviati verso l’alimentazione complementare e pertanto non assumono
una quantità di latte che garantisca
il loro fabbisogno di vitamina D giornaliero. Anche il LM rappresenta una
possibile fonte di vitamina D, ma il
suo contenuto dipende dall’esposizione materna alla luce solare, dalla
pigmentazione della cute, dall’ abbigliamento, dalla latitudine, dalla stagione e dalla dieta materna. Infatti, è
stato dimostrato che in una nutrice
che riceve una supplementazione di
400 UI/die di vitamina D, la concentrazione di vitamina D nel suo latte
Le fonti alimentari
sarà pari a 80 UI/L7. Nelle madri che
Le fonti alimentari di vitamina D (sia preferiscono assumere loro stesse la
D2 che D3) non sono numerose e vitamina D invece che somministrarla ai loro figli, è indicata una supplesono riportate nella Tabella 11.
Il contenuto di vitamina D del latte mentazione con 4.000-6.000 UI/die6.
Tabella 1: Fonti alimentari di vitamina D.
Fonte naturale

Contenuto in vitamina D

Olio di fegato di merluzzo

400-1.000 IU/cucchiaino da tè (vit D3)

Salmone, fresco selvaggio
pescato

600-1.000 IU/ ~ 100 gr (vitamina D3)

Salmone, fresco da
allevamento

100-250 IU/~ 100 gr (vitamina D3,D2)

Salmone in scatoletta

300-600 IU/~ 100 gr (vitamina D3)

Sardine in scatoletta

300 IU/~ 100 gr (vitamina D3)

Sgombro in scatoletta

250 IU/~ 100 gr (vitamina D3)

Tonno in scatoletta

236 IU/~ 100 gr (vitamina D3)

Funghi shiitake, freschi

100 IU/~ 100 gr (vitamina D2)

Funghi shiitake, essiccati

1.600 IU/~ 100 gr (vitamina D2)

Tuorlo d’uovo

20 IU/tuorlo (vitamina D2 e D3)
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Assorbimento e biodisponibilità
Poiché la vitamina D è liposolubile,
quando assunta per via orale circa
l’80% viene direttamente incorporato nei chilomicroni entrando così
nel circolo linfatico. La vitamina D
viene per lo più assorbita nell’intestino tenue ed escreta nella bile, in minima parte riassorbita nuovamente
dall’intestino tenue. Tuttavia la circolazione enteroepatica non assume
un ruolo importante per la creazione
dei depositi di vitamina D2.
L’emivita della 25(OH)D nella circolazione è di circa 2-3 settimane in un
soggetto adulto normale, relativamente più lunga rispetto alla vitamina D3 (1-2 giorni) e alla 1,25(OH)2D
(12-24 ore) rendendola quindi il migliore indicatore dei livelli ematici di
vitamina D. La forma biologicamente più attiva è invece il calcitriolo o
diidrossi-colecalciferolo7.
Patologie che possono interferire
con l’assorbimento per via intestinale
Patologie che vedono coinvolti gli
organi necessari per l’attivazione
metabolica della vitamina D, possono determinarne un deficit più o
meno severo, come ad esempio l’insufficienza epatica o renale1. Inoltre,
poiché la vitamina D è assorbita a
livello intestinale, anche patologie
che ne alterano l’assorbimento possono essere alla base di un’ipovitaminosi D, come la MC, la fibrosi cistica, MICI, la SBS, pazienti portatori di
PEG o pazienti che hanno subito un
intervento di chirurgia bariatrica29.
Anche alcuni farmaci potrebbero
interferire con l’assorbimento della
vitamina D, in particolare farmaci
antiepilettici come fenitoina e carbamazepina, glucocorticoidi e farmaci antifungini30.
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Livelli di riferimento
Le linee Guida Interazionali di Endocrinologia suggeriscono che
per il dosaggio della vitamina D
il laboratorio dovrebbe dosare la
forma 25(OH)D. Per stabilire l’entità della carenza di vitamina D
sono stati suggeriti dei livelli di riferimento che sono riportati nella
Tabella 231.

Fabbisogni e indicazioni alla supplementazione
La SINU nella IV Revisione dei LARN
ha definito i livelli di assunzione raccomandata di vitamina D: 400 UI al
giorno nel primo anno di vita e 600
UI al giorno per le fasce d’età sucTabella 3: Soggetti a rischio di cessive34. Tali indicazioni corrisponipovitaminosi D.
dono anche ai livelli di assunzione
raccomandati dalle LG internazioRachitismo
nali della società di Endocrinologia
Osteomalacia
Tabella 2: Livelli di riferimento
(Tabella 4)5.
per la vitamina D.
Osteoporosi
Tabella 4: LARN - Livelli di assunSufficienza
30-100 ng/ml
Insufficienza renale cronica
zione raccomandati per la popoInsufficienza
21-29 ng/ml
lazione italiana per la vitamina D
Insufficienza epatica
Deficit
<20 ng/ml
(valori su base giornaliera).
Sindromi determinanti
Età
Vitamina
Un indicatore dello stato di adegua- malassorbimento
D (μg)
• Fibrosi cistica
tezza di vitamina D è il paratormone.
Lattanti
6-12
10 μg
• Malattie infiammatorie
È noto che in caso di ipovitaminosi
mesi
400
IU
croniche intestinali
D si osservano incrementi di PTH.
Bambini
• Chirurgia Bariatrica
Tali livelli iniziano a ridursi a partire
adolescenti
• Enterite da radiazioni
da concentrazioni di vitamina D di
1-3
15 μg
20 ng/ml e raggiungono un plateau Iperparatoroidismo
anni
600 IU
a concentrazioni di vitamina D pari
Pazienti
in
trattamento
con:
4-6
15 μg
a 40 ng/ml32. Questa osservazione è
• Farmaci anticonvulsivanti
anni
600 IU
importante perché livelli elevati di
• Glucocorticoidi
7-10
15 μg
PTH hanno potenziali effetti danno• Farmaci per il trattamento
anni
600
IU
si quali:
dell’AIDS
Maschi
11-14
15 μg
- Aumento del rischio di malattia
• Antifungini (esempio
anni
600
IU
cardiovascolare: riduce la conchetoconazolo)
15-17
15 μg
trattilità cardiaca, aumenta il rianni
600
IU
schio di malattia coronarica e il Colestiramina
Femmine
11-14
15 μg
rischio di calcificazione vascolare Soggetti afro-americani o
anni
600 IU
e delle valvole cardiache,
ispanici
15-17
15 μg
- Aumento del rischio di sindrome
Donne
in
gravidanza
e
in
anni
600 IU
metabolica: con iperlipidemia,
allattamento
La
vitamina
D
è
espressa
come
colecalciferidotta sensibilità all’insulina, e
rolo (1μg colecalciferolo = 40 IU vit D).
probabilmente ridotta funziona- Bambini obesi (BMI >30kg/m2)
lità insulinica,
La supplementazione con vitamina
- Attivazione del sistema neuroen- Patologie determinanti
granulomi:
D è raccomandata a tutti i bambini
docrino,
•
Sarcoidosi
dal primo giorno di vita, indipen- Aumento dell’attività del sistema
•
Tubercolosi
dentemente dal tipo di alimentanervoso simpatico,
•
Istoplasmosi
zione (allattamento al seno o con
- Aumento dello stress endote•
Coccidiomicosi
latte in formula)35. In particolare i
liale33.
• Berilliosi
bambini nati pretermine richiedoLa Società di Endocrinologia suggerisce che il dosaggio della vitamina
D vada eseguito solamente in soggetti a rischio (Tabella 3), mentre
non è raccomandato lo screening
della popolazione non a rischio1.
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no una supplementazione di vita- periodo non andrebbe mai internimento con 600-1.000 UI/die;
mina D compresa tra 400 e 800 UI/ rotta, così come non andrebbe mai - I soggetti affetti da obesità o con
die29.
interrotta per quei pazienti che prepatologie che determinano masentano dei fattori di rischio. Per i
lassorbimento o in trattamento
Per i soggetti a rischio (riportati nel- bambini di età superiore e privi di
con farmaci che alterano l’assorla tabella 3) le dosi raccomandate fattori di rischio, la supplementabimento della vitamina D e che
zione andrebbe adeguata in base
sono più elevate:
abbiano un deficit di vitamina D
- 400-1000 UI/die durante il primo all’esposizione alla luce solare, sugdovrebbero ricevere una terapia
gerendola durante i mesi autunnali
anno di vita;
con almeno 4.000-6.000 UI/die
- 600-1000 UI/die per i soggetti di e invernali quando l’esposizione è
per mantenere livelli di vitamina
bassa29.
età compresa tra 1 e 18 anni;
D sopra i 30 ng/ml, seguita da
- 1.000-1.500 UI/die per i soggetti
un periodo di mantenimento di
Per quanto riguarda il trattamento
obesi.1,29
almeno 3.000-6.000 UI/die;
1
La supplementazione con vitami- del deficit di vitamina D le LG sug- - I soggetti affetti da patologie
na D può avvenire con prodotti geriscono i seguenti dosaggi:
formanti granulomi come sarcoidosi, tubercolosi e infezioni
che contengono indistintamente - soggetti sotto l’anno di vita: 2.000
fungine croniche posseggono
ergocalciferolo (vitamina D2) o coU/die (Vitamina D2 o vitamina D3)
lecalciferolo (vitamina D3), poiché
oppure 50.000 UI una volta la setmacrofagi attivati che producotimana per 6 settimane per otteno colecalciferolo in eccesso e
uno studio ha dimostrato la pari
nere dei livelli di 25(OH)D pari a
in maniera sregolata. Ciò deterefficacia della somministrazione di
mina un eccessivo assorbimen30 ng/ml, tale periodo deve essequeste due forme di vitamina D nel
re seguito dalla terapia di manteto di calcio a livello intestinale
ripristinare livelli adeguati di vitamina D1.
nimento con 400-1.000 UI/die;
e mobilizzazione del calcio a
Le Linee Guida Internazionali non - soggetti di età compresa tra 1
livello osseo causando ipercalciuria e ipercalcemia. Tali pahanno ancora stabilito l’esatta duanno e 18 anni: 2.000 U/die (virata della supplementazione con
tamina D2 o vitamina D3) oppure
zienti pertanto necessitano di
vitamina D. Tuttavia, poiché la velo50.000 UI una volta la settimana
un trattamento con vitamina D
cità di crescita è molto elevata nel
per 6 settimane per ottenere liper prevenire i danni scheletrici
velli di 25(OH)D pari a 30 ng/ml,
corso dei primi due anni di vita, la
da ipovitaminosi D e mitigare l’ipercalciuria e l’ipercalcemia.
seguito da un periodo di mantesupplementazione durante questo
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VITAMINA C
Key point
Le funzioni essenziali sono:
Sintesi del collagene e quindi del tessuto connettivo. Reazioni enzimatiche del sistema nervoso centrale:
trasformazione della dopamina in
adrenalina, sintesi e rilascio di ormoni, neurotrasmettitori, mielina e glia.
Trasporto degli acidi grassi: sintesi
della carnitina e funzionamento dei
mitocondri. Fisiologia dell’endotelio: regolazione del flusso ematico
e vasodilatazione (per es. migliora
la circolazione cerebrale) Azione
antiossidante e detossicante: essenziale alla neutralizzazione di specie
reattive nell’occhio, metabolismo di
sostante inattive o tossiche (ormoni
inattivi, farmaci, ecc.); metabolismo
della vitamina E (intervenendo nella
formazione dei radicali tossici = tocoferolo). Regolazione dell’attività
dei neutrofili e stimolo sulla fagocitosi. Metabolismo/assorbimento
del ferro dal lume intestinale: trasforma il Fe3+ in Fe2+ (forma assorbibile dall’intestino). Metabolismo di
prostaglandine (PGE) e istamina: per
esempio riduce la broncocostrizione
durante lo sforzo fisico. Regolazione
della funzione delle piastrine: riduce
le specie di ossigeno reattive nel loro
interno, inibisce l’espressione dei recettori pro aggreganti sulla parete
cellulare, interviene nell’equilibrio
tra trombossano B2 e PGE1.
La vitamina C non è sintetizzata
dall’organismo umano. Essa è contenuta negli alimenti (frutta e ortaggi), supera immodificata lo stomaco
e viene assorbita nell’intestino tenue.
Viene escreta attraverso le urine sotto forma di ossalati, solo se la quantità supera i 60 mg/die sarà presente
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nelle urine come ac. ascorbico. La
cottura e/o congelamento riducono
notevolmente la concentrazione di
vitamina C nell’alimento.
Tra le cause di malassorbimento,
cause specifiche (molto rare): mutazioni dei recettori specifici per l’assorbimento intestinale; cause aspecifiche: patologie intestinali (celiachia,
forme post-chirurgia, m. Whipple,
m. Crohn, infezioni, diarrea cronica),
patologie renali (insufficienza renale
cronica e/o dialisi), farmaci (es. fenobarbitale, acido acetilsalicilico).
Scorbuto (stato di grave carenza,
forma rarissima): inizialmente si presenta con sintomi aspecifici (irritabilità, tachipnea, febbricola, perdita di
appetito e dolorabilità generalizzata).
Le manifestazioni conclamate sono:
1) ossee: incapacità deambulazione,
dolore osseo, alterazioni costali, tumefazioni della diafisi delle
ossa lunghe (con alterazioni radiologiche tipiche: atrofia ossea,
anomalia dei nuclei di ossificazioni, fratture lineari e speroni ossei
conseguenti, emorragie sottoperiostee con deformità calcifica in
guarigione)
2) gengivali: porpora bluastra dopo
l’eruzione dei denti, perdita dei
denti per la ridotta formazione di
dentina.
3) ematologiche: anemia (80% dei
casi) legata alla perdita di sangue
per il facile sanguinamento, ma
anche al deficit di folati e ferro.
4) dermatologiche: petecchie, ecchimosi, rallentamento della guarigione delle ferite.
Diagnosi: dosaggio della vitamina C
nel siero <12mmol/L (0,2 mg/100 ml)
o nei leucociti <410 mmol/L (7 mg/100

ml), test da carico parenterale
Terapia: vit. C 100-200 mg/die (rappresenta anche un indicatore di malattia la risoluzione dei sintomi dopo
1 sola dose).
Fabbisogni giornalieri e supplementazioni
1-3 anni: 40 mg; 4-6 anni: 50 mg;
7-10 anni: 65 mg; 11-17 anni: 95105 mg per i maschi e 75-85mg per
le femmine. La supplementazione è
indicata solo in stati carenziali (diete restrittive, patologie). Dosaggio
della supplementazione: 35 mg/die
nel lattante, 105 mg/die nell’adolescente.
Uso della vitamina C come coadiuvante:
Patologie dell’Apparato respiratorio:
nelle flogosi acute non influisce su
gravità e durata, ma può diminuire
la durata e la gravità delle polmoniti da comunità. Può svolgere un
ruolo preventivo nelle flogosi croniche che si manifestino con infezioni ricorrenti. Non ne è confermato
il ruolo nell’asma bronchiale e da
sforzo. Patologie Osteoarticolari:
è dimostrato che l’assunzione di
500 mg di vitamina C nei 50 giorni successisi alla frattura del polso
riduce l’insorgenza della sindrome
dolorosa regionale, nel primo anno
dall’intervento. Patologie Ematologiche: utile nella terapia marziale
per gli stati di anemia sideropenia.
Patologie renali: in bambini con
insufficienza renale cronica e sottoposti a dialisi, la vitamina C mostra una riduzione dei livelli di acido
urico. Dolore: la vitamina C mostra
proprietà analgesiche in alcune
condizioni cliniche (dolore cronico
regionale, s. post erpetica, dolore
oncologico e post chirurgico).
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A che cosa serve
La vitamina C è una vitamina idrosolubile che esiste nell’organismo
umano principalmente nella sua
forma ridotta, l’acido ascorbico1.
È naturalmente presente in alcuni
cibi, addizionata in altri cibi e disponibile sotto forma di supplementi.
La vitamina C è necessaria per l’attività di almeno 8 enzimi coinvolti
nella sintesi del collagene, di ormoni, di aminoacidi e nella sintesi e nel
metabolismo della carnitina. Come
cofattore dell’idrossilazione degli
aminoacidi prolina e lisina, l’acido
ascorbico è parte fondamentale
della creazione della struttura a
tripla elica del collagene, essendo
quindi importante per l’integrità del
tessuto connettivo2. Esercita la sua
azione come agente riducente nelle
reazioni di idrossilazione catalizzate
dall’ enzima dopamina ß-monossigenasi che trasforma la dopamina
in adrenalina e noradrenalina, e
dall’ enzima peptidil glicina α-amidante monossigenasi necessario
per l’attivazione di ormoni peptidici come l’ossitocina, la gastrina e la
vasopressina2. Svolge inoltre il suo
ruolo come cofattore di enzimi necessari per la sintesi della carnitina,
essenziale per il trasporto degli acidi grassi a lunga catena all’ interno
dei mitocondri, motivo per cui nel
deficit di vitamina C si possono manifestare sintomi di affaticamento e
letargia2.
La vitamina C è in grado di aumentare la concentrazione di tetraidrobiopteridina nelle cellule endoteliali, promuovendo quindi l’attività
dell’enzima ossido nitrico sintetasi
con aumento delle concentrazioni
di ossido nitrico in diversi tessuti promuovendo vasodilatazione
quando secreto dall’endotelio, la
regolazione del rilascio di neuro-

trasmettitori e la regolazione del
flusso ematico nel sistema nervoso
centrale e regolando la funzione dei
macrofagi nella distruzione microbica e di cellule tumorali3.
L’acido ascorbico è coinvolto inoltre nella sintesi e nella modulazione di ormoni del sistema nervoso
centrale, i neuropeptidi, ma anche
nella sintesi di recettori dei neurotrasmettitori, nel funzionamento di
neuroni glutammatergici e dopaminergici e nella sintesi delle cellule
della glia e della mielina2.
Grazie alla sua capacità di donare
elettroni, l’acido ascorbico esercita
il proprio ruolo come potente antiossidante neutralizzando le specie
reattive dell’ossigeno e dell’azoto
(ad esempio: idrossile, perossile,
superossido, perossinitrito, e radicali nitrossidi) così come l’ossigeno
singoletto (ovvero il più basso stato
eccitato dell’ossigeno molecolare) e
l’ipoclorito. La forma ossidata dell’acido ascorbico, l’acido deidroascorbico, non è considerato tossico ed
è rigenerato ad opera della glutatione reduttasi e nelle reazioni che
vedono coinvolti NADH e NADPH2.
La vitamina C pertanto interviene
nella neutralizzazione di specie reattive dell’ossigeno che si formano
ad esempio nell’occhio per via fotolitica, nei neutrofili durante la fagocitosi, o durante la perossidazione
lipidica. È stato dimostrato, infatti,
che i leucociti contengono elevate
quantità di acido ascorbico e sono
in grado di “riciclarlo” dalla sua forma ossidata; inoltre dopo esposizione a microorganismi patogeni
aumentano tale capacità anche di
30 volte1. L’acido ascorbico inoltre,
grazie alla sua capacità riducente,
esercita il proprio effetto sul sistema microsomiale nella neutralizzazione di numerose sostanze sia en-

dogene (ad es. ormoni inattivi) sia
esogene (ad es. farmaci e tossine),
e nell’ossidazione microsomiale del
colesterolo per la formazione degli
acidi biliari4. Il ruolo della vitamina
C come antiossidante diventa particolarmente importante nella rigenerazione dell’α-tocoferolo (vitamina E) a partire dal radicale α-tocoferossile. In questo modo, in assenza
di quantità adeguate di acido ascorbico, l’α-tocoferolo può assumere
capacità pro-ossidanti5. Infine, la
riduzione del ferro non-eme da parte della vitamina C ne promuove
e migliora l’assorbimento a livello
intestinale perché lo converte dalla
forma ferrica (Fe3+) a quella ferrosa
(Fe2+), quest’ultimo più facilmente
assorbibile dalle cellule della mucosa intestinale6.
La vitamina C è contenuta in concentrazioni elevate a livello polmonare7 e in particolare all’interno dei
macrofagi alveolari e delle cellule
alveolari di tipo II, con concentrazioni anche 30 volte più elevate
rispetto a quelle plasmatiche8, suggerendo un effetto protettivo dallo
stress ossidativo anche a livello polmonare. Inoltre, la vitamina C è in
grado di inibire la broncocostrizione post-esercizio fisico in pazienti
con asma bronchiale intervenendo
nel metabolismo dell’istamina e in
quello delle prostaglandine. A livello polmonare l’istamina infatti viene degradata dalla vitamina C sia
con un meccanismo enzimatico inibendo l’istidina decarbossilasi9, sia
con un meccanismo non enzimatico rompendo l’anello imidazolico
dell’istamina stessa10. L’effetto sulle
prostaglandine a livello polmonare
è stato dimostrato su modello animale: la carenza di vitamina C aumenta la produzione delle PGF2α
(che determina broncocostrizione)
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a livello tracheale e riduce la produ- Tabella 1. Alimenti in cui è contenuta la vitamina C
zione della PGE2 (che normalmente
Alimento
Vitamina C (mg/100g)
determina broncodilatazione) con
229
un effetto quindi di broncocostri- Peperoncini piccanti
Peperoncini rossi e gialli
166
zione11.
La vitamina C a concentrazioni fi- Peperoni crudi
151
siologiche è importante anche per Peperoni verdi
127
la funzione piastrinica. Le piastrine
Rughetta o rucola
110
infatti riescono a trasportare a livel85
lo intracellulare la vitamina C utiliz- Kiwi
81
zando un canale sodio dipendente Cavoletti di Bruxelles
(SVCT2) raggiungendo concentra- Lattuga
59
zioni intracellulari 50-80 volte più Fragole/clementine
54
elevate rispetto a quelle plasmati50
che11. Numerosi studi hanno dimo- Limoni/arance
44
strato che la vitamina C interviene Succo di arance
nella regolazione delle funzioni pia- Succo di limoni
43
striniche quali ad esempio la ridu- Mandarini
42
zione delle specie reattive dell’ossiPompelmo
40
geno che si formano all’ interno del33
le piastrine12, inibisce l’espressione Fave fresche crude
32
del ligando pro-infiammatorio CD- Piselli freschi crudi
13
40L necessario per l’attivazione Piselli surgelati
30
piastrinica, inibisce la formazione Pomodori maturi
25
del trombossano B214 e stimola la
Pomodori San Marzano
24
produzione delle PGE115 inibendo
Pomodori da insalata
21
quindi l’attivazione piastrinica.
Ananas
17
Alimenti in cui è contenuta la vi- Finocchi crudi
12
tamina C.
Cocomero
8
La frutta e gli ortaggi rappresenta10-40
no le fonti principali di vitamina C Fegato/rene
nella dieta italiana, fornendo il 76%
dell’assunzione totale (Tabella 1).
Un ulteriore 13% deriva dal gruppo
“acqua e bevande analcoliche”, in
quanto in tale gruppo sono presenti i succhi di frutta.
Studi di farmacocinetica dimostrano che vi è una relazione sigmoidale tra la quantità assunta e la concentrazione plasmatica.
La matrice alimentare sembra non
influenzare significativamente la
biodisponibilità della vitamina C;
infatti, l’acido ascorbico presente
nel succo di arancia, nell’arancia
intera, in broccoli cotti e in supple-
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menti sembra essere ugualmente sorbite a livello dell’intestino tenue.
biodisponibile16.
Sono però differenti i meccanismi
fisiopatologici attraverso cui tale
Assorbimento e biodisponibilità meccanismo avviene.
nella somministrazione per via L’assorbimento dell’acido ascorbico, la forma maggiormente presenorale.
La normale alimentazione di un te negli alimenti, avviene attraverso
individuo sano contiene cospicue un meccanismo di trasporto attivo
quantità di vitamina C, presente sodio-dipendente mediato dal tranegli alimenti sia nella sua forma sportatore SVCT1, situato a livello
ridotta (acido ascorbico) che nella della membrana apicale delle celsua forma ossidata (acido deidroa- lule intestinali. Tale trasportatore
scorbico). Entrambe le forme condi- agisce tramite un meccanismo convidono la comune caratteristica di centrazione-dipendente: di contransitare attraverso lo stomaco in seguenza, in presenza di elevate
forma immodificata e di essere as- concentrazioni plasmatiche di aci-
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do ascorbico, l’assorbimento di tale
acido diminuisce; il contrario avviene in presenza di basse concentrazioni plasmatiche di acido ascorbico. L’acido deidroascorbico, forma
presente in minor quantità negli
alimenti, viene assorbito tramite un
meccanismo di trasporto facilitato,
che utilizza i trasportatori del glucosio GLUT2 e GLUT8; la molecola
dell’acido deidroascorbico penetra
all’interno dell’enterocita grazie ai
trasportatori; viene ridotta ad acido ascorbico dall’enzima deidroascorbato reduttasi, dipendente dal
glutatione; ed immesso nel plasma.
Quindi la quasi totalità della vitamina C presente nel plasma è presente come acido ascorbico.
Una volta giunto nel plasma (emivita: 10 ore), l’acido ascorbico viene
immagazzinato a livello di tutti i tessuti (in particolar modo a livello di
ipofisi, surrene e cristallino), grazie
alla presenza di meccanismi di trasporto attivo. La vitamina C viene
eliminata dall’organismo principalmente attraverso i reni, sotto forma
di ossalato17. A dosi superiori a 60
mg/die, si supera la capacità di riassorbimento, quindi l’acido ascorbico compare nelle urine e l’escrezione aumenta proporzionalmente
all’assunzione18.
Diversi studi hanno dimostrato
come sia la derivazione naturale sia
quella industriale (aggiunta come
antiossidante nei succhi di frutta,
ad esempio) della vitamina C non
alterino la biodisponibilità della
stessa. Sebbene la biodisponibilità
non varii, la quantità di vitamina C,
invece ,varia dopo processi di cottura o congelamento, riducendosi
notevolmente11.
La sua concentrazione plasmatica
assume un andamento sigmoidale;
nello specifico essa è direttamente

proporzionale all’assunzione orale
fino ad un dosaggio tale da ottenere una concentrazione plasmatica
di 60 µg/L (cut-off di riferimento);
superata tale soglia, sono necessari introiti alimentari molto più
ingenti per raggiungere un piccolo
aumento di concentrazione plasmatica della stessa, in ogni caso
non superiore a 250 µg/L19. Dal
punto di vista del dosaggio giornaliero, studi di farmacocinetica
hanno dimostrato come 60 mg si
correlino ad una biodisponibilità pari al primo terzo della curva
sigmoide; 100 mg corrispondono
all’ultimo terzo di tale curva; 200
mg sono il primo dosaggio oltre il
punto più ripido di tale curva; ne
consegue che una dose di vitamina C di 200 mg, assunta per via orale, raggiunge una biodisponibilità
pari al 100%. Superati i 200 mg di
vitamina C, la quantità di vitamina
C disponibile nel torrente plasmatico non è assolutamente proporzionale alla quantità introdotta; si
stima che per assunzione di una
dose di 1250 mg di vitamina C per
os, ne venga assorbito solo il 33%,
mentre la parte restante viene interamente escreta nelle urine20.
La biodisponibilità della vitamina
C può essere aumentata anche da
fattori esterni: ribes nero, estratto
di agrumi19, Aloe Vera21 vanno ad
interferire con i processi di degradazione intestinale della vitamina C
e con l’attività dei trasportatori presenti ubiquitariamente nei tessuti.
Non è chiaro invece, se flavonoidi,
ferro, cellulosa e pectina influenzino la biodisponibilità della vitamina C22. Da sottolineare che la biodisponibilità dell’acido ascorbico
può essere ridotta in seguito a trattamento farmacologico con acido
acetilsalicilico17.

Le patologie che possono interferire con l’assorbimento per via
orale.
In modo similare alle altre vitamine
idrosolubili (fatta eccezione per la
niacina), la vitamina C non è sintetizzata all’interno del nostro organismo; di conseguenza, il suo apporto
dipende da fonti esogene. Ne consegue che in presenza di condizioni
patologiche che interferiscono con
l’assorbimento della vitamina C abbiamo un’assoluta carenza, manifestata dalla comparsa di molteplici
alterazioni dell’omeostasi corporea,
riconducibili ad alterazione di vari
cicli metabolici: in primo luogo nel
processo di sintesi del collagene,
della carnitina e delle catecolamine;
in secondo luogo nel processo di
metabolismo delle proteine, della
tirosina, del ferro; infine nell’inefficienza dei meccanismi antiossidanti. A livello clinico, il sommarsi di tali
alterazioni metaboliche si esprime
nello scorbuto, in fenomeni di instabilità vasomotoria, in patologie del
connettivo e in ritardo nella guarigione delle ferite.
Si distinguono cause specifiche e
cause non specifiche di insufficiente assorbimento della vitamina C.
Le cause specifiche sono molto
rare e derivano da una mutazione
del DNA e della conseguente sintesi proteica dei trasportatori attivi
Na-dipendenti SVCT1 e SVCT2, che
sono sintetizzati rispettivamente a
partire dai geni SLC23A1 e SLC23A2.
Sulla base della conoscenza dei
meccanismi fisiopatologici coinvolti
nel malassorbimento della vitamina
C a livello intestinale, anche mutazioni a livello del sistema di trasporto facilitato, mediato da varie isoforme di GLUT, può causare interferenza nei processi di assorbimento per
via orale di tale vitamina23.
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Le cause aspecifiche di malassorbimento della vitamina C assunta
per via orale sono più frequenti e
rientrano nel capitolo dei difetti
dell’assorbimento delle vitamine
idrosolubili. Tale malassorbimento
può conseguire a condizioni patologiche coinvolgenti l’intestino tenue o il tubulo prossimale. Nell’ambito delle cause di malassorbimento riguardanti l’intestino tenue, si
possono annoverare la resezione
chirurgica dell’intestino tenue, la
chirurgia bariatrica, la MC, il morbo di Whipple, il morbo di Crohn,
patologie del tratto gastroenterico
ad eziologia autoimmune, infezioni
gastrointestinali, e patologie tumorali che si accompagnano a nausea
e diarrea24,25. Nell’ambito delle cause riguardanti il tubulo prossimale
renale, l’assorbimento di vitamina
C è ridotto da un quadro di insufficienza renale cronica ed emodialisi25.
Infine alcuni farmaci, come ad
esempio il fenobarbitale, possono
condurre a malassorbimento intestinale delle vitamine idrosolubili e
quindi anche della vitamina C25.
Diagnosi degli stati carenziali.
La carenza grave di vitamina C si
manifesta con lo scorbuto, che si
sviluppa quando le concentrazioni
sieriche di acido ascorbico raggiungono livelli inferiori a 12 μmol/L (0,2
mg/dl) e concentrazioni leucocitarie inferiori a 410 μmol/L (7 mg/dl)1.
Si stima che la carenza porti a sintomi dopo almeno 2-4 mesi di inadeguato apporto26.
I segni e sintomi più comuni dello
scorbuto sono le manifestazioni di
una ridotta produzione ed un aumento della fragilità della struttura
del collagene. Tali manifestazioni
sono legate soprattutto alla fragili-

252

tà capillare come emorragia intradermica e gengivale, dolori ossei
causati da emorragia subperiostale
e perdita dei denti secondaria alla
riduzione della formazione di dentina26.
Le manifestazioni cliniche nei bambini comprendono inizialmente
sintomi abbastanza aspecifici
come irritabilità (probabilmente
dovute a deficit della produzione
di neurotrasmettitori), tachipnea,
febbricola, disturbi digestivi, perdita dell’appetito e dolorabilità
generalizzata soprattutto a carico degli arti inferiori che diviene
più evidente quando si cambia il
pannolino. Il dolore si può manifestare come pseudoparalisi degli
arti inferiori con posizione “a rana”
ovvero con arti inferiori flessi ed
extraruotati a causa del dolore
osseo27. Nei bambini più grandi lo
scorbuto si può manifestare con
dolore osseo e incapacità alla deambulazione e sanguinamento,
sintomi che si pongono in diagnosi differenziale con la leucemia o
un disordine della coagulazione28.
A livello osseo, le malformazioni a
carico delle coste assomigliano al
rosario rachitico, ma si sviluppano a livello delle giunzioni costo
condrali per la sublussazione dello
sterno, con associata emorragia e
rispetto al rosario rachitico quello
dello scorbuto ha un’angolazione
più acuta27. Può inoltre essere presente una tumefazione edematosa
in corrispondenza della diafisi delle ossa lunghe degli arti inferiori, in
alcuni casi è presente un’emorragia sottoperiostea all’ estremità del
femore27.
A livello gengivale, in particolare
dopo l’eruzione dei denti, si può
formare una porpora bluastra con
tumefazione spugnosa della mu-

cosa27.
L’anemia è la manifestazione ematologica più comune dello scorbuto, presente nell’80% dei casi.
L’eziologia è multifattoriale legata
alla perdita di sangue per il facile
sanguinamento, al deficit di altre
vitamine come i folati e al ridotto
assorbimento di ferro28.
A livello dermatologico lo scorbuto si manifesta con emorragie
come petecchie ed ecchimosi,
peli a cavaturacciolo, ipercheratosi
follicolare ed emorragia perifollicolare. Quest’ultima si manifesta
per la chiusura dei follicoli piliferi
da parte della cheratina con associata proliferazione e sanguinamento di capillari più fragili30. Un
segno patognomonico è il segno
di Rumpel-Leede o test di fragilità capillare, ovvero la formazione
di petecchie distalmente al sito di
applicazione di un laccio emostatico, con una chiara linea di demarcazione. Anche se tale segno può
essere presente anche in corso di
piastrinopenia, esso è sooprattutto
indicativo di fragilità capillare. Altri
segni caratteristici comprendono:
rallentamento della guarigione
delle ferite e delle fratture, artralgie e perdita di forza muscolare.
Il deficit grave di acido ascorbico
può determinare degenerazione
dei muscoli scheletrici, ipertrofia
cardiaca, depressione midollare e
atrofia surrenalica27.
La diagnosi di carenza di vitamina
C si basa, oltre che sulle manifestazioni cliniche, anche su un’attenta
anamnesi delle abitudini alimentari e sul riscontro radiografico di
segni tipici.
Le alterazioni radiografiche caratteristiche sono a carico delle estremità ditali delle ossa lunghe, più
frequenti a livello delle ginocchia.
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Nelle fasi iniziali tali manifestazioni ricordano quelle dell’atrofia
ossea con osso a vetro smerigliato, mancata differenziazione delle
trabecole ossee, corticale molto
assottigliata e netta demarcazione
delle estremità epifisarie. A livello
metafisario si può notare la presenza di una linea bianca irregolare ma ispessita (linea bianca di
Fraenkel) ovvero una zona in cui la
cartilagine è ben calcificata. Anche
i nuclei di ossificazione assumono
un aspetto a vetro smerigliato e
sono circondati da un anello bianco. Tuttavia tali alterazioni sono
aspecifiche e non permettono di
porre diagnosi certa di scorbuto,
fintantoché a livello radiografico
non si manifesta una zona di rarefazione sottostante la linea bianca
a livello della metafisi; tale zona di
rarefazione può essere sede di una
frattura lineare dell’osso che, nella
fase di guarigione, può lasciare il
posto alla formazione di speroni
ossei (speroni di Pelkan). Nel caso
in cui si formino emorragie sottoperiostee, esse non sono radiograficamente visibili durante la fase
attiva dello scorbuto, tuttavia in
fase di guarigione il periostio sollevato va incontro a calcificazione
facendo assumere all’ osso una forma a campana27.
La diagnosi clinica di scorbuto può
essere supportata dal dosaggio
sierico dell’acido ascorbico anche
se si possono riscontrare livelli
normali di vitamina C in bambini
carenti. Si può valutare la saturazione dei tessuti con vitamina C
mediante l’escrezione urinaria di
vitamina C dopo somministrazione parenterale. Nei bambini sani,
l’80% della dose somministrata per
via parenterale viene escreta nelle
4-5 ore successive, mentre in caso

di carenza viene trattenuta una
quantità molto maggiore. In ogni
caso, l’indicatore più forte di malattia è la risoluzione dei sintomi
dopo la somministrazione di una
dose di acido ascorbico (100-200
mg di vitamina C al giorno)31.
Rilevanza clinica delle carenze
lievi-moderate asintomatiche.
Lo scorbuto oggi è una patologia
rara e nella maggior parte dei casi
associata a carenze nutrizionali
quali malnutrizione, malassorbimento e malattie psichiatriche.
La carenza di vitamina C, prima di
arrivare a quadri conclamati, può
causare sintomi aspecifici per cui il
precoce riconoscimento dello scorbuto ancora in fase lieve-moderata
può essere difficile32. Tali sintomi
includono: dolori muscolo-scheletrici a carico soprattutto degli
arti inferiori, tumefazioni articolazioni, sanguinamento gengivale,
anemia, difficoltà nella guarigione
delle ferite33. Altri sintomi sistemici
includono facile affaticamento, lassità articolare, scarso accrescimento ponderale, inappetenza e irritabilità27. Inoltre, una condizione
medica sottostante può mascherare o sovrapporsi allo scorbuto soprattutto in bambini con patologie
come disabilità e tetraparesi per
le modalità di nutrizione di questi
bambini che, soprattutto se poco
seguiti, assumono diete frullate e
poco bilanciate, ma anche bambini con disturbi dello spettro autistico per la selettività nella dieta
spesso povera di frutta e verdura
fresche32,33. Nei bambini sottoposti a trapianto di midollo osseo la
carenza di vitamina C è legata alla
scarsa assunzione di cibi per via
orale per la presenza di mucosite,
nausea e vomito34. Il deficit di vita-

mina C può essere riscontrato anche in patologie che causano, per
ragioni diverse, restrizioni alimentari come l’intolleranza al fruttosio,
la porpora di Schönlein-Henoch o
altre situazioni in cui siano presenti
sanguinamenti gastro-intestinali o
disfagia secondaria ad esempio ad
epidermolisi bollosa35. Infine, anche i bambini che ricevono massive
trasfusioni di sangue sono a rischio
di sviluppare carenza di vitamina
C come nel caso di thalassemia o
anemia falciforme; in tutti i casi osservati però queste condizioni erano associate ad una concomitante
dieta sbilanciata36. Il meccanismo
che spiega lo sviluppo di carenza di
acido ascorbico in questi casi risiede nella massiva deposizione di ferro allo stato ferrico, che accelera il
catabolismo dell’acido ascorbico35.
Pertanto in caso di sintomi suggestivi, anche se aspecifici, la diagnosi deve essere confermata anche
dal dosaggio dei livelli di acido
ascorbico35 ed eventualmente da
esami radiologici, soprattutto con
l’utilizzo della risonanza magnetica in quanto la radiografia non
sempre, e soprattutto in caso di
deficit moderati, riesce a mettere
in evidenza alterazioni ossee aspecifiche33. Pertanto è raccomandabile includere anche il monitoraggio dell’assunzione di vitamina C
ed eventualmente il suo dosaggio
in tutti i bambini, ma soprattutto in
coloro che hanno condizioni cliniche predisponenti.
Fabbisogni.
Il fabbisogno medio giornaliero di
vitamina C è stato stabilito, con una
recente revisione, dai LARN18. Nella
tabella sono riportati i fabbisogni
medi giornalieri nelle varie età pediatriche.
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Tabella 2: Apporti di riferimento
medio giornaliero per la popolazione italiana.
Assunzione raccomandata per la
popolazione (in grassetto). Assunzione adeguata (in corsivo).
Bambini Età
Vit. C
adolescenti
(anni) (mg)
0,5/
35
0,99
1-3
40
4-6
50
7-10
65
Maschi
11-14
95
15-17 105
Femmine
11-14
75
15-17
85
Per nessuna vitamina sono disponibili i fabbisogni medi relativi nel primo anno di vita. L’assunzione adeguata (AI) è solo stimata con due
differenti procedure. Con un metodo, l’AI viene estrapolato dal valore
per i lattanti 0-6 mesi - calcolato
sulla base del contenuto vitaminico
(40 mg/L) del LM (0,78 l/die) di madri con adeguato stato nutrizionale
e corretto per il peso corporeo e
per uno specifico fattore di aggiustamento. Con il secondo metodo
l’AI viene estrapolato dal valore per
l’adulto, utilizzando come fattori di
correzione il peso corporeo e uno
specifico fattore di crescita.
L’AI di 35 mg/die rappresenta il
valore più elevato ottenuto con i
due metodi, nel secondo semestre
di vita. I fabbisogni corrispondono all’assunzione necessaria per
mantenere la concentrazione di
vitamina C dei neutrofili vicina alla
saturazione. Tale valore è corrispondente ad un’adeguata protezione
antiossidante, con la minima escrezione urinaria. L’emivita media della
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vitamina è di 8-40 giorni ed è inversamente proporzionale alle riserve.
Bassi valori plasmatici di vitamina C
sono associati a insulino-resistenza
in bambini dell’età scolare e potrebbero parzialmente spiegare le differenze etniche di insulino-resistenza38. La vitamina C non è in grado di
prevenire il raffreddore e pertanto
la supplementazione di vitamina C
non è raccomandata nei bambini
che hanno un apporto quotidiano
adeguato ai LARN39.
Sovradosaggio.
Un’eccessiva assunzione porta ad
aumentata escrezione di urati ed ossalati. È stato suggerito che questo
effetto possa aumentare il rischio
di formazione di calcoli renali di ossalato di calcio; tuttavia le evidenze
sono contrastanti. È da notare che
ad elevate assunzioni (>1 g/die), la
maggior parte della vitamina viene
eliminata come tale e soltanto l’1%
sotto forma di ossalato; per cui, ad
alte dosi di vitamina, la quantità
di questo catabolita non aumenta
proporzionalmente all’assunzione.
L’osservazione di urolitiasi in età pediatrica, secondaria a supplementazione ad alte dosi, è da ritenersi
aneddotica40.
Un eccessivo apporto giornaliero,
attraverso l’assunzione giornaliera
di compresse effervescenti, potrebbe invece determinare un effetto
erosivo sulla matrice dentale40.
Indicazioni alla supplementazione.
La vitamina C è un composto organico presente in modo quasi ubiquitario nella dieta quotidiana di
ciascun individuo. La supplementazione è necessaria solamente in
stati di carenza secondari a ridotto
apporto dietetico, ridotto assorbi-

mento o ad aumentato fabbisogno.
Ridotto apporto dietetico: può
derivare da un non corretto stile
alimentare, generando come manifestazione clinica lo scorbuto,
patologia quasi assente al giorno
d’oggi e sporadicamente presente
solo in zone geografiche a basso livello socio-economico27. Un ridotto
apporto dietetico di vitamina C può
derivare anche da diete restrittive,
come ad esempio accade nei bambini affetti da autismo, o da scorrette modalità di assunzione della
stessa (la vitamina C si degrada in
seguito a cottura o a congelamento)20.
Ridotto assorbimento: è consigliato
supplementare la vitamina C in tutte le cause di ridotto assorbimento
intestinale e in presenza di insufficienza renale cronica o emodialisi
(vedi capitolo “Patologie che interferiscono con l’assorbimento della
vitamina C per via orale”)27.26.
In merito alla supplementazione
di vitamina C in conseguenza del
riscontro di livelli ematici bassi (ad
es. per aumentato fabbisogno),
non esistono indicazioni assolute
alla sua supplementazione. Esistono peraltro studi clinici che indicherebbero un possibile ruolo della
vitamina C come coadiuvante nel
trattamento di varie patologie che
possono interessare il soggetto in
età pediatrica.
Apparato respiratorio:
La supplementazione di vitamina
C non è giustificata nel trattamento di una flogosi acuta delle alte
vie aeree; infatti la sua assunzione
non influisce su gravità e durata di
tale patologia43. Sono stati condotti
studi preliminari sull’efficacia della vitamina C in caso di ricorrenti
infezioni delle alte vie respiratorie.
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Un’assunzione di vitamina C e probiotici per la durata di 6 mesi, alla
dose di 50 mg/die, sembrerebbe
ridurre l’incidenza e la durata delle
infezioni41. Lo studio è però gravato
da bias, poiché non si conosce il livello plasmatico basale di vitamina
C, è somministrata ad un dosaggio
corrispondente al fabbisogno giornaliero ed è, inoltre, associata a probiotici.41 La supplementazione di
vitamina C sembrerebbe diminuire
la durata e la gravità di una polmonite acquisita in comunità42,43. Non
è confermato invece il ruolo della
vitamina C nell’asma bronchiale e
nell’asma da sforzo44.

mentare nell’anemia ferro-carenziale del lattante; infatti la vitamina C
aumenta l’assorbimento intestinale
di ferro. L’aggiunta della vitamina
C alla terapia con ferro non modifica la durata della stessa (3 mesi)48.
Thalassemia e frequenti trasfusioni
di globuli rossi concentrati riducono la concentrazione di vitamina
C nel sangue, in quanto tali condizioni predispongono ad un eccesso
di ferro nel plasma, evento che aumenta il catabolismo della vitamina
C. La supplementazione di vitamina
C, tuttavia, non è appropriata in tali
pazienti, in quanto l’aumento di assorbimento di ferro che ne deriverebbe controindica comunque tale
Patologie psichiatriche e del sistema pratica, fatta salva la comparsa di
nervoso centrale:
scorbuto; in questo caso bisogneLa vitamina C sembra avere un ef- rebbe comunque prevedere una
fetto benefico sulla depressione in contemporanea dieta pressoché
età pediatrica, se utilizzata come priva di ferro.
terapia di supporto in aggiunta alla
terapia di base; tale effetto sem- Patologie renali:
bra essere legato alle sue capacità In pazienti in età pediatrica affetantiossidanti e neuroprotettive45. ti da insufficienza renale cronica e
Ancora da confermare le evidenze sottoposti a emodialisi, la supplesecondo le quali una supplemen- mentazione della vitamina C ha
tazione di vitamina C potrebbe fre- comportato una significativa ridunare la progressione delle malattie zione dei valori di acido urico nel
neurodegenerative, svolgendo un sangue; tale effetto evita le compliruolo modulante l’attivazione della canze ascrivibili all’iperuricemia e
frequenti in questi pazienti. Inoltre,
microglia46.
la vitamina C ha effetti favorevoli sul
Patologie osteoarticolari:
profilo lipidico e sui livelli ematici di
É stato dimostrato che l’assunzio- acido ascorbico in tali pazienti49.
ne di 500 mg di vitamina C nei 50
giorni successivi alla frattura di pol- Patologie oncologiche:
so, riduce l’insorgenza di sindrome Al momento della diagnosi di una
dolorosa regionale complessa a patologia oncologica è molto frequesto livello, nel primo anno dopo quente il riscontro di una carenza di
nutrienti a livello ematico, tra quel’evento47.
ste anche quella di vitamina C; tale
Patologie ematologiche:
carenza può persistere anche nei 6
La supplementazione con vitamina mesi successivi alla diagnosi50.
C rappresenta un utile strumento
adiuvante alla terapia con ferro ele- Da segnalare anche il possibile uti-

lizzo della vitamina C nel controllo
del dolore. La sua somministrazione mostra proprietà analgesiche in
alcune condizioni cliniche, come ad
esempio la sindrome da dolore cronico regionale, la nevralgia acuta
herpetica e post-herpetica, il dolore
connesso a patologie oncologiche
e il dolore post-chirurgico51.
Posologia
La posologia della vitamina C differisce a seconda dell’età del soggetto: la dose consigliata è di 35
mg/die nel lattante e di 105 mg/die
nell’adolescente52.
Dal punto di vista commerciale, la
vitamina C è distribuita sotto varie
forme: compresse, compresse masticabili, gocce. Quest’ultima modalità di somministrazione sembra la
più maneggevole in età pediatrica,
in quanto la si può utilizzare sia diluita che non, sia nella dieta del lattante che in quella del bambino53.
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VITAMINA K
Key point
La vitamina K è una vitamina lipofilica ed idrofobica, necessaria ai processi di coagulazione.
Raro nell’adulto, il deficit di vitamina
K è piuttosto comune nel neonato,
secondario innanzitutto allo scarso
trasporto placentare della vitamina
stessa e ad una minima produzione
da parte del microbiota intestinale,
essendo l’intestino alla nascita ancora sterile ed essendo essa inoltre contenuta nel LM in quantità davvero
La vitamina K fu scoperta negli anni
’30 dal biochimico Henrik Dam, che
osservò che polli nutriti con diete
prive di grassi e di steroli avevano
la tendenza a sviluppare emorragie
spontanee sottocutanee e intramuscolari. Già precedentemente, però,
erano state osservate da Townsend
emorragie in neonati in seconda/
terza giornata di vita.
La vitamina K è una vitamina lipofilica ed idrofobica che deriva dal
2-metil-1,4-naftochinone; è essenziale per il funzionamento di numerose proteine coinvolte nel processo di coagulazione del sangue (protrombina, anche nota come fattore
II, fattori VII, IX e X, oltre che proteina C, S e Z). È importante anche per
il metabolismo osseo, per la crescita
cellulare ed i processi di apoptosi. Il
ruolo però più importante di tale
vitamina è quello giocato nell’emostasi; i fattori vitamina-K dipendenti, infatti, richiedono una gamma-carbossilazione dei residui di
acido glutammico a livello del dominio Gla possibile solo in presenza
della stessa. In assenza di vitamina

molto basse (pari a circa 2,5 µg/L)
L’emorragia da deficit di vitamina K
(VKDB), si suddivide in tre forme : precoce, nelle prime 24 ore di vita, non
prevenibile con la profilassi; classica,
nella 1 settimana di vita, qualora
non sia stata effettuata la profilassi;
tardiva, tra le 2 e le 12 settimane di
vita in neonati allattati al seno, in cui
la profilassi alla nascita non sia stata
eseguita o sia inadeguata.
La profilassi con vitamina K è necessaria in tutti i neonati alla nascita.
I livelli di vitamina K sono più elevati

nei lattanti alimentati con formula
rispetto ai lattanti allattati al seno.
Il sanguinamento da deficit di vitamina K viene diagnosticato quando
si riscontra un allungamento del
PT ≥4 volte, associato ad almeno
uno tra i seguenti: valore di piastrine normale o aumentato, valore
normale di fibrinogeno, assenza
di prodotti di degradazione della
fibrina; normalizzazione del valore di PT dopo somministrazione di
vitamina K per via intramuscolare;
aumento di PIVKA.

K, l’organismo produce e rilascia in
circolo proteine parzialmente carbossilate (PIVKA). Per i processi di
coagulazione sono necessarie piccole quantità di vitamina K; mentre
nell’adulto il deficit di questa sostanza è infrequente e secondario
principalmente a squilibri nutrizionali, malassorbimento o disordini
gastrointestinali, nei neonati è piuttosto comune, rendendoli così soggetti a maggior rischio emorragico.
Il deficit di vitamina K del neonato è
secondario innanzitutto allo scarso
trasporto placentare della vitamina
stessa (gradiente di concentrazione
materno fetale: 20-40:1); inoltre, essendo l’intestino alla nascita ancora
sterile, la produzione da parte del
microbiota intestinale è minima. Da
ultimo, il contenuto di vitamina K
nel LM è davvero molto basso (pari
a circa 2,5 µg/L)1,2. La malattia emorragica del neonato, ad oggi denominata più correttamente emorragia da deficit di vitamina K (VKDB),
secondaria ad un deficit di vitamina
K, viene comunemente suddivisa in
3 forme3:
1. Precoce, che si verifica nelle pri-

me 24 ore di vita e non è prevenibile con la somministrazione
di vitamina K nel neonato. Generalmente si manifesta in figli di
madre in terapia antiepilettica, in
terapia con anticoagulanti orali,
antitubercolari, etc;
2. Classica, che si verifica nella 1
settimana di vita, qualora non
sia stata effettuata la profilassi
con vitamina K, principalmente
con emorragie dell’apparato gastrointestinale, delle vie urinarie
e del cordone ombelicale;
3. Tardiva, che si presenta tra le 2 e
le 12 settimane di vita in neonati
allattati al seno, in cui la profilassi
alla nascita non sia stata eseguita
o sia inadeguata, e in neonati con
malassorbimento. Il rischio maggiore è quello di sanguinamento
cerebrale.
Alla nascita, la somministrazione di
una dose profilattica di vitamina K
permette il rapido raggiungimento
di livelli sierici adeguati; successivamente, i livelli di vitamina K sono più
elevati nei lattanti alimentati con
formula rispetto ai lattanti allattati
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al seno. Questo perché le formule
in commercio sono supplementate
con vitamina K (24-175 µg/L).
Il lattante allattato al seno ha un intake giornaliero di vitamina K molto
basso (<1 µg), rispetto a quello di
chi viene alimentato con formula
adattata (valori anche 100 volte superiori)4.
Il sanguinamento da deficit di vitamina K viene diagnosticato quando
si riscontra un allungamento del PT
(≥4 volte il valore normale) associato ad almeno uno tra4
1. Valore di piastrine normale o aumentato, valore normale di fibrinogeno, assenza di prodotti di
degradazione della fibrina;
2. Rapida (20-30 min) normalizzazione del valore di PT dopo somministrazione di vitamina K per
via intramuscolare;
3. PIVKA aumentata.

VKBD precoce
<24 ore di vita

VKBD classica
Età
1-7 giorni
(soprattutto 3-5)
Cause e
• Scarso conteAlcuni farmaci
nuto di vit. K nel
fattori di
assunti in gravidanza (anticonLM.
rischio
vulsivanti, anti- • Scarsa assuncoagulanti orali,
zione di latte
antitubercolari,
(anche per
antibiotici)
ritardato avvio
dell’alimentazione)
Localizzazio- Cefaloematoma, Sanguinamento
ne dell’emor- sanguinamengastroientestiragia
to ombelicale,
nale, ombelicale,
intracranico,
intracranico, in
intraddominale, sede di iniezione.
intratoracico, gastrointestinale.
Frequenza
<5% nei gruppi 0,01-1,50%
in assenza di ad alto rischio
profilassi con
vit K
• Profilassi con
Prevenzione • Sospensione
vit K.
dei farmaci a
• Adeguata suprischio.
• Eventuale profi- plementazione
lassi materna in con vit. K.
gravidanza.

I maggiori fattori di rischio per il
sanguinamento da deficit di vitamina K sono la mancata somministrazione di vitamina K alla nascita
(impossibile in Italia, dove è obbligatoria per legge) e l’allattamento
al seno esclusivo, soprattutto qualora il neonato abbia anche un ittero colestatico.
La profilassi con vitamina K è ne- Bibliografia
1. Lippi G,Franchini M. Vitamin K in neonates: facts
cessaria in tutti i neonati alla naand myths. Blood Transfus 2011;9:4-9.
scita proprio per prevenire il VKDB. 2. Sharer MJ. Vitamin K metabolism and nutriture.
Rev 1992;6:92-104.
Nonostante l’obbligatorietà di tale 3. Blood
Sutor AH, von Kries R, Cornelissen EA, et al. Vitamin
K deficiency bleeding (VKDB) in infancy. Thromb
terapia, i genitori vanno informa1999;81:456-61 .
ti spiegando loro l’importanza e la 4. Haemost
Mihatsh WA, Braegger C, Bronsky J, et al. Prevennecessità di tale terapia, che può
tion of vitamin K deficiency bleeding in newboorn
2
infants: a position paper by the ESPGHAN Comessere salvavita .
mittee on Nutrition. JPJN. 2016;63(1):123-129.
La seguente tabella riassume schematicamente quanto esposto2.
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VKBD tardiva
2 settimane –
6 mesi
• Scarso contenuto di vit. K nel
LM.
• Malassorbimento di vit. K

Sanguinamento
intracranico (3060%), cutaneo,
nasale, gastrointestinale, urogenitale, in sede di
iniezione.
4-10/100.000

• Profilassi con
vit. K.
• Identificazione
dei fattori di
rischio e rapida
valutazione in
caso di sanguinamento.
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VITAMINA E
Key points
Con il termine complessivo di “vitamina E” ci si riferisce a un gruppo di
composti liposolubili (tocoferoli e tocotrienoli) di cui l’alfa-tocoferolo è il
rappresentante più rilevante.
La SINU, nei LARN 2014, ha definito
i livelli di assunzione adeguata di vitamina E, compresi tra i 4 e i 13 mg/
die in relazione all’età.
La vitamina E è un antiossidante che
permette di ridurre la produzione di
radicali liberi dell’ossigeno e quindi il
danno cellulare e tissutale.

A differenza di altre vitamine, il deficit primitivo di tocoferolo è piuttosto raro grazie alla sua diffusa
presenza negli alimenti; in genere è
secondario a un’anomalia a carico
dell’assorbimento dei lipidi, come
l’insufficienza del pancreas esocrino (es. FC), la colestasi grave (es.
colangite sclerosante, atresia vie
biliari, cirrosi biliare primitiva) e l’insufficienza intestinale cronica (es.
SBS, morbo di Crohn)
Gli studi condotti sulla popolazione
adulta non hanno evidenziato un
reale beneficio della supplementa-

Con il termine onnicomprensivo Tabella 1 – Assunzione adeguata
di “vitamina E” ci si riferisce a un (AI) di Vitamina E
gruppo di composti liposolubiVit. E
li (tocoferoli e tocotrienoli) di cui
(mg/die)
l’alfa-tocoferolo è il rappresentan6-12
te più rilevante.
Lattanti
4
mesi
Le più importanti fonti alimentari
di vitamina E sono gli oli di origi- Bambini 1-3
5
ne vegetale, i cereali e alcuni tipi adolescenti
anni
di frutta secca (mandorle, nocciole
4-6
6
e noci) anche se il reale contenuanni
to presente nell’alimento dipende
7-10
8
dai successivi processi di raffinaanni
zione, cottura e conservazione del
11-14
prodotto che possono fortemente Maschi
11
anni
depauperare il patrimonio vitami15-17
nico.
13
anni
Con la IV Revisione dei LARN la
SINU ha definito anche i livelli di
11-14
11
assunzione adeguata di vitamina Femmine
anni
E, compresi tra i 4 e i 13 mg/die in
15-17
12
relazione all’età (Tabella 1)1.
anni
Tratta da: Società Italiana di Nutrizione
Umana. LARN 2014.

Le azioni biologiche della vitamina
E sono multiple. Gli effetti più noti
riguardano la sua attività antiossidante, che permette di ridurre la

zione di vitamina E nella riduzione
del rischio cardiovascolare, oncologico e in numerose altre patologie
(es. diabete tipo 2, degenerazione
maculare senile, demenze)
Anche in ambito pediatrico l’efficacia della supplementazione di
vitamina E in una serie di disturbi
quali l’anemia emolitica da deficit
di G6PD, la ß-talassemia, la glomerulosclerosi focale-segmentale,
rimane dubbia, così come ancora
dubbio è il ruolo della sua supplementazione nella steatosi epatica
non alcolica (NAFLD)
produzione di radicali liberi dell’ossigeno e quindi il danno cellulare e
tissutale. Negli ultimi anni sono state scoperte numerose ulteriori funzioni della vitamina E, coinvolta in
differenti processi del signalling intracellulare (cascata delle MAPKinasi e regolazione della proliferazione
cellulare, modulazione dell’espressione genica) che hanno riacceso
l’interesse su di essa per i potenziali
risvolti nella pratica clinica2.
A differenza di altre vitamine, il
deficit primitivo di tocoferolo è un
fenomeno piuttosto raro, grazie
alla diffusa presenza negli alimenti. Il deficit di vitamina E è generalmente secondario a un’anomalia a
carico dell’assorbimento dei lipidi.
Tra le principali cause di malassorbimento dei lipidi si devono considerare: l’insufficienza del pancreas
esocrino (e.g. FC), la colestasi grave
(e.g. colangite sclerosante, atresia
vie biliari, cirrosi biliare primitiva)
e l’insufficienza intestinale cronica
(es. SBS, morbo di Crohn)3. Il deficit
di vitamina E si palesa con anemia
emolitica e con neuropatia perife-
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rica. In tutte queste condizioni la
supplementazione è strettamente
necessaria anche se spesso è difficoltoso definire il miglior dosaggio
farmacologico. L’eccesso di vitamina E è un’eventualità piuttosto rara
ed è associato a ipotiroidismo ed un
aumentato rischio di sanguinamenti, soprattutto nei pazienti in concomitante terapia con acido acetilsalicilico2,3.
Per le sue proprietà antiossidanti,
la Vitamina E è oggetto di continue
indagini per valutare la potenziale
efficacia nel migliorare l’outcome
di numerose patologie croniche.
Gli studi condotti sulla popolazione
adulta non hanno evidenziato un
reale beneficio della supplementazione di vitamina E nella riduzione
del rischio cardiovascolare (studio
HOPE) ed oncologico (studio HOPE-TOO). Risultati simili sono stati
ottenuti anche nello studio di numerose altre patologie (es. diabete
tipo 2, degenerazione maculare senile, demenze)2.
In ambito pediatrico la supplementazione di vitamina E è stata valutata in una serie di disturbi quali l’anemia emolitica da deficit di G6PD, la
ß-talassemia, la glomerulosclerosi
focale-segmentale, e anche in questo caso la reale valenza terapeutica
della vitamina rimane dubbia3.
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Il boom epidemiologico dell’obesità pediatrica ha indotto collateralmente un incremento dell’incidenza di NAFLD tra i bambini e gli
adolescenti. Nel corso degli anni la
supplementazione con vitamina E
è stata valutata anche per il trattamento della steatosi epatica. In uno
studio del 2011 è stato dimostrato
che essa non determina un miglioramento dei livelli di transaminasi
in pazienti affetti da NAFLD anche
se è in grado di ridurre a livello istologico il ballooning (rigonfiamento,
indicativo di sofferenza cellulare)4,5.
Una metanalisi (MA) del 2015 eseguita su tutti gli studi presenti in
letteratura ha dimostrato che la
somministrazione di vitamina E è
efficace nel migliorare tutti i principali parametri istologici di steatoepatite5. Dall’altra parte una revisione sistematica pediatrica del 2014
ha evidenziato che i dati a disposizione sono troppo ridotti per poter
trarre conclusioni riguardo all’efficacia della supplementazione con
vitamina E sul quadro istologico di
malattia. Il ruolo delle supplementazioni con vitamina E nella NAFLD
rimane pertanto ancora equivoco, e
saranno necessari ulteriori studi per
definire il potenziale terapeutico
nel trattamento di questi pazienti6,7.
In conclusione: la vitamina E è un

elemento fondamentale per la protezione delle cellule dallo stress
ossidativo e per la regolazione di
numerosi altri processi omeostatici,
ma la sua rilevanza clinica rimane
ancora largamente misconosciuta.
Futuri studi mirati a identificare meglio le proprietà farmacocinetiche
e farmacodinamiche della sua supplementazione esogena potranno
meglio definire la sua reale valenza
terapeutica.
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treatment of nonalcoholic fatty liver disease in
children and adolescents: the TONIC randomized
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I MULTIVITAMINICI
Key point
Gli integratori alimentari sono:
“prodotti alimentari destinati ad
integrare la comune dieta e costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e
i minerali, o di altre sostanze aventi
un effetto nutritivo o fisiologico, in
particolare, ma non in via esclusiva,
aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia
monocomposti che pluricomposti,
in forme predosate”.
La migliore fonte di vitamine e minerali è una dieta equilibrata e varia,
associata a un’attività fisica all’aperto, ma anche in popolazioni con
ampia disponibilità di alimenti ricchi
di sostanze nutritive è possibile che
si verifichino carenze nutrizionali,
un esempio tipico è la dieta abituale
americana, spesso identificata con
la cosiddetta Western Diet.
Fino al 2010 non vi erano prove sufficienti per porre una raccomandazione all’utilizzo di multivitaminici/
minerali nella popolazione sana generale. Da una recentissima review
del 2016, si ricavano, tra le altre, indicazioni per l’integrazione di vitami-

Il sito del Ministero della Salute Italiano ad oggi recita così:
“L’impiego di vitamine e minerali
negli integratori e la loro aggiunta
agli alimenti, con le relative fonti,
è attualmente disciplinato dal regolamento (CE) 1170/2009 del 30
novembre 2009, che modifica la direttiva 2002/46/CE e il regolamento
(CE) 1925/2006“ per quanto riguar-

na A in bambini di età compresa tra
i 6 e i 59 mesi in regioni dove la carenza di vitamina A è un problema
di salute pubblica; la supplementazione di vitamina D per prevenire il
rachitismo nei primi anni di vita e
ferro per prevenire l’anemia (IDA) e
la carenza di ferro (ID) tra i 6 e i 23
mesi nelle aree in cui l’anemia è prevalente o dove gli alimenti per lattanti fortificati con ferro sono scarsi.
Non evidenti invece le conclusioni
per la supplementazione con gli
acidi grassi a lunga catena (ω-3) nei
bambini con deficit di attenzione e
iperattività o autismo, mentre l’integrazione multivitaminica sembra
ridurre la durata della degenza in
ospedale per diarrea e infezioni respiratorie

Da lavori recentissimi (2017) si
evince che l’uso di multivitaminici
alla concentrazione del 100% della dose giornaliera consigliata in
donne in gravidanza, adulti sani e
in anziani non provoca comunque
un’assunzione in eccesso di tali micronutrienti.

da gli elenchi di vitamine e minerali
e le loro forme che possono essere
aggiunte agli alimenti, compresi gli
integratori alimentari”.
Gli integratori alimentari sono “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di
sostanze nutritive, quali le vitamine
e i minerali, o di altre sostanze aventi

un effetto nutritivo o fisiologico, in
particolare, ma non in via esclusiva,
aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia
monocomposti che pluricomposti,
in forme predosate”. Tutte le normative e i prodotti in commercio sono
aggiornati e facilmente consultabili
sul sito del Ministero della Salute alla
voce “integratori alimentari”.

I multivitaminici potrebbero essere
utilizzati in sicurezza a lungo termine (oltre 10 anni), ma nessuno degli
studi selezionati è stato condotto in
età pediatrica.

Non esistono indicazioni attuali
sull’utilizzo di multivitaminici nella
popolazione generale, bensì indicazioni sull’utilizzo di singole vitamine
o micronutrienti in categorie di popolazione con potenziali deficit di
I presunti effetti benefici sulle malat- singoli o gruppi di micronutrienti/
tie croniche non sono ancora chia- vitamine in correlazione con l’età,
ramente dimostrati ma l’integrazio- l’ambiente, lo stile di vita e le abitune giornaliera di multivitaminici a dini alimentari.
bassa dose pare possa ridurre l’incidenza di cancro (in particolare negli Sono necessari ulteriori studi che
possano dimostrare non solo la siuomini)
curezza di questi prodotti, ma anche
A differenza di alcuni supplementi di la loro efficacia, onde evitare anche
singole vitamine, gli integratori mul- la sottovalutazione di potenziali cativitaminici sono generalmente ben renze legate alla supplementazione
tollerati
abituale con tali prodotti.
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È incontestabile che la migliore
fonte di vitamine e minerali sia una
dieta equilibrata e varia, associata a
un’attività fisica all’aperto1.
Laddove la disponibilità di alimenti
non sia sufficiente o non sia sufficientemente varia, è più facile che si
instaurino carenze nutrizionali, che
possono determinare quadri clinici
specifici.
È possibile, tuttavia, che si verifichino carenze nutrizionali anche in popolazioni con ampia disponibilità di
alimenti ricchi di sostanze nutritive.
Un esempio tipico è la dieta abituale americana, spesso identificata col
nome di Western diet, opulenta per
quantità, ma molto lontana dall’apporto di alimenti raccomandati,
quali frutta, verdura e cereali integrali, che, pur abbondantemente
disponibili, non vengono assunti
in quantità adeguate, come invece
avviene con la dieta mediterranea.
Nella dieta di stile americano ormai diffusa in molte altre regioni,
inoltre, accanto allo scarso introito
di frutta e verdura, la carenza di vitamine può essere in parte favorita
anche dalle modalità di approvvigionamento di tali alimenti: i tempi di raccolta, conservazione, invio,
trasporto e distribuzione di frutta
e verdura rispettano le necessità di
consegna del prodotto alimentare
a scapito spesso delle proprietà nutritive originali.
Con questa premessa, uno dei primi
compiti del medico è quello di consigliare una dieta equilibrata e completa in micronutrienti, in modo
da minimizzare i rischi di singole
carenze nelle diverse fasi della vita,
cercando di sopperire a eventuali
carenze nei diversi gruppi di popolazione. Il pediatra ha in quest’ambito un compito particolare perché
le indicazioni che fornisce al proprio
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paziente sono in realtà rivolte, nelle
prime epoche della vita, a chi accudisce il bambino e quindi alla famiglia, che ha già abitudini alimentari
consolidate e non sempre “salutari”,
nelle età successive a bambini e
ragazzi, che vengono fortemente
influenzati e condizionati non solo
dalla famiglia d’origine, ma anche
e soprattutto dalla società in cui
vivono: il compito nutrizionale del
pediatra è pertanto difficile, ma fondamentale, non solo per fornire gli
strumenti più adatti a seguire un’alimentazione effettivamente bilanciata, ma anche e soprattutto per
aiutare l’intera famiglia a modificare
eventuali comportamenti alimentari che possono favorire introiti di
micronutrienti inadeguati.
In una società variegata per abitudini alimentari e stili di vita, quindi,
la disponibilità di qualsiasi alimento, comunque e in tutte le stagioni,
non ha eliminato la possibilità di
instaurarsi di carenze nutrizionali e
di vitamine, che possono portare a
gravi problemi di salute e che sono
ancora ampiamente presenti in popolazioni ove tale disponibilità alimentare non è adeguata.
L’assorbimento, la biodisponibilità,
la presenza all’interno dei singoli
alimenti, la diagnosi di stati carenziali gravi, la rilevanza clinica di stati carenziali parziali asintomatici, i
fabbisogni delle singole vitamine e
dei singoli micronutrienti sono affrontati nei capitoli loro dedicati. In
questa sezione prenderemo in considerazione l’eventuale utilità dei
multivitaminici per la popolazione
generale.
Fino al 2010 il comitato consultivo
per le LG alimentari, incaricato di
studiare gli effetti degli integratori
multivitaminici/minerali sulle popolazioni sane e anche su gruppi di

popolazione con malattie croniche
aveva valutato 5 criteri fondamentali (qualità, consistenza, quantità,
impatto clinico e riproducibilità) e
aveva concluso che non vi erano
prove sufficienti per porre una raccomandazione all’utilizzo di multivitaminici/minerali nella popolazione sana generale2.
Da una recentissima review del
20163, si ricavano, tra le altre, indicazioni sui seguenti micronutrienti:
1) L’OMS raccomanda l’integrazione di vitamina A per i bambini di
età compresa tra i 6-59 mesi in
regioni dove la carenza di vitamina A è un problema di salute
pubblica, per ridurre la morbilità
e la mortalità. Questo approccio
si applica anche ai bambini infetti
da HIV.
2) La supplementazione di vitamina
D può essere utilizzata per prevenire il rachitismo nei primi anni di
vita.
3) Il ferro è utile per prevenire IDA
e ID nei bambini di età compresa tra i 6 e i 23 mesi nelle aree in
cui l’anemia è prevalente o dove
gli alimenti per lattanti, fortificati con ferro, sono scarsi. Non è
chiaro quali siano gli effetti sulla
morbilità, sulla mortalità o sullo
sviluppo.
4) Sono necessari ulteriori studi
clinici su larga scala per verificare i possibili effetti positivi della
supplementazione con gli acidi
grassi a lunga catena (ω-3) nei
bambini con deficit di attenzione
e iperattività o con autismo.
5) L’integrazione multivitaminica
potrebbe ridurre la durata della
degenza in ospedale per diarrea
e infezioni respiratorie, ma poco
si conosce sugli effetti su altri risultati di salute.
Il dibattito riguarda anche i benefici
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della singola integrazione di micronutrienti ad alta dose o l’integrazione giornaliera di multivitaminici a
bassa dose giornaliera tra individui
ben nutriti, nelle malattie croniche
e per la prevenzione di alcune patologie: i presunti effetti benefici sulle
malattie croniche non sono ancora
chiaramente dimostrati e l’integrazione giornaliera di multivitaminici a bassa dose pare possa ridurre
l’incidenza di cancro (in particolare
negli uomini) e che possa essere in
causa nella prevenzione o nel rallentamento della comparsa della
cataratta e in alcuni aspetti di performance cognitiva3.
Poiché gli integratori costituiti da
multivitaminici e minerali sono
ampiamente utilizzati in molte popolazioni, vi sono anche lavori recentissimi (2017)4 che hanno considerato la sicurezza di tali prodotti,
in RCT che prevedevano l’integrazione con una combinazione di almeno nove vitamine e tre minerali
alla concentrazione del 100% della
dose dietetica consigliata in donne
in gravidanza, adulti sani e in anziani, concludendo che l’uso di multivitaminici negli ambiti studiati non
provocava l’assunzione in eccesso
di tali micronutrienti.
Inoltre, a differenza di alcuni supplementi di singole vitamine, gli

integratori multivitaminici sono
generalmente ben tollerati e non
sembrano aumentare il rischio di
mortalità, malattie cerebrovascolari
o insufficienza cardiaca.
Questi risultati indicano che i multivitaminici potrebbero essere utilizzati in sicurezza a lungo termine
(oltre 10 anni), ma nessuno degli
studi selezionati, controllati e randomizzati, è stato condotto in età
pediatrica. In un’altra review del
20141 si conclude che i potenziali
vantaggi degli integratori multivitaminici probabilmente superano
qualsiasi rischio nella popolazione
generale e potrebbero essere particolarmente vantaggiosi per le persone anziane.

migliorare la salute, se opportunamente mirati a coloro che ne hanno
bisogno5.
Poiché lo scopo principale è quello
di mantenere o migliorare la salute,
i miglioramenti nella qualità delle
diete sono essenziali per affrontare questi problemi, ma le supplementazioni con multivitaminici
potrebbero contribuire a soddisfare i requisiti per i soggetti a rischio
di carenza, non solo in particolari
gruppi di popolazione, ma anche
nella popolazione generale. Sono,
per questo, necessari ulteriori studi
che possano dimostrare non solo
la sicurezza di questi prodotti, ma
anche la loro efficacia, onde evitare
anche la sottovalutazione di potenziali carenze legate alla supplemenIn conclusione, non esistono indi- tazione abituale con tali prodotti.
cazioni attuali sull’utilizzo di multivitaminici nella popolazione generale, bensì indicazioni sull’utilizzo di
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LC-PUFA ω-3 E ω-6
Key point

degli eicosanoidi tipo PG1 e PG3, che prattutto nella qualità della visione.
svolgono un’azione francamente an- Il DHA si accumula in questi tessuti
Tra gli acidi grassi polinsaturi (PUFA) ti-infiammatoria.
nell’ultimo trimestre di gravidanza
due sono essenziali per l’uomo: LA
e nei primi 24 mesi di vita, periodi in
(C18:2 ω-6) e ALA (C18:3 ω-3), il primo Sono preferibili diete con un rappor- cui è essenziale garantire a madre e
presente negli alimenti in maggiori to ω-6: ω-3 il più basso possibile, l’i- neonato una adeguata assunzione
quantità rispetto al secondo. Sono deale dovrebbe essere 2-4:1.
di tale nutriente.
detti essenziali poiché non possono
essere biosintentizzati dall’organi- Gli acidi grassi della serie ω-3 ab- In ambito pediatrico sono stati desmo e richiedono una assunzione bassano i valori di trigliceridi e la scritti importanti miglioramenti dei
adeguata con la dieta.
pressione arteriosa, proteggono dal parametri laboratoristici, ecografici
diabete di tipo 2, riducono il rischio ed anatomopatologici della NAFLD
I nati prematuri rappresentano una di demenze e sembrerebbero avere dopo terapia a base di DHA, in partipopolazione un po’ più a rischio di un ruolo protettivo anche nei con- colare un miglioramento istologico
fronti del morbo di Alzheimer; una dopo 18 mesi di trattamento con DHA.
carenze di AGE.
dieta ricca di ω-3 inoltre correla con
Il metabolismo dell’acido linoleico e un diminuito rischio di infarto mio- Sebbene sia necessario per il futuro
avviare nuovi studi, pare che l’assodell’acido alfa-linolenico porta alla cardico, stroke e morte improvvisa.
ciazione DHA e vitamina D sia effiformazione rispettivamente di acidi
grassi a lunga catena LC-PUFA della Nei nati pretermine, il DHA sembrereb- cace nel migliorare specifici parameserie ω-6 (AA) e LC-PUFA della serie be anche ridurre il rischio di complican- tri di malattia epatica; esiste infatti
ze tipiche, quali la displasia broncopol- un’associazione tra deficit di vitamiω-3 (EPA e DHA).
monare, l’enterocolite necrotizzante e, na D e numerose patologie, quali ad
ω-3 e ω-6, pur essendo substrati degli forse, anche la retinopatia.
esempio l’obesità, la SM e la NAFLD.
stessi enzimi, hanno destini metaboliDopo 6 mesi di trattamento i pazienti
ci e funzioni biologiche drasticamen- Nel SNC il DHA è coinvolto nel si- che hanno assunto l’associazione con
te diversi: gli ω-6 sono precursori degli gnalling neuronale, poiché modula Vitamina D+DHA (800 UI+500 mg)
eicosanoidi PG2, che esercitano attivi- la fluidità delle membrane e quindi hanno mostrato una riduzione del
tà pro-infiammatorie e pro-trombo- la trasmissione nervosa, mentre a BMI, dei valori di trigliceridi, dell’ALT e
tiche, mentre gli ω-3 sono precursori livello della retina è importante so- dell’insulino-resistenza.
Gli acidi grassi ω-3 e ω-6 sono acidi
grassi essenziali (AGE, grassi polinsaturi o PUFA) utili all’organismo per
molteplici funzioni.
Molti studi scientifici hanno dimostrato che essi hanno un ruolo nel
prevenire l’insorgenza di malattie
cardiovascolari, abbassano i valori
di trigliceridi e la pressione arteriosa; proteggono dal diabete di tipo
2, riducono il rischio di demenze e
sembrerebbero avere un ruolo protettivo anche nei confronti del morbo di Alzheimer1-4.
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Tra gli acidi grassi polinsaturi, 2 sono
essenziali per l’uomo: l’acido linoleico (LA), un ω-6, e l’acido alfa-linoleico (ALA), un ω-3, e devono quindi
essere introdotti principalmente con
la dieta. Gli ω-3 come l’acido docosaesaenoico (DHA) e l’acido eicosapentaenoico (EPA), e gli ω-6 come
l’acido arachidonico (AA), possono
essere teoricamente sintetizzati
dall’uomo a partire rispettivamente dall’ALA e dal LA. Tuttavia questo
processo è scarsamente efficiente, di
conseguenza per soddisfare il fabbi-

sogno di questi acidi grassi si rende
spesso necessaria l’assunzione di
alimenti ricchi di DHA ed EPA preformati, come pesce azzurro, krilling ed
alghe.
ω-3 e ω-6, nonostante le similitudini
chimiche, hanno destini metabolici
e funzioni biologiche drasticamente diversi: ω-3 e 6 sono substrati
degli stessi enzimi, ma gli ω-6 sono
precursori degli eicosanoidi PG2,
che esercitano attività pro-infiammatorie e pro-trombotiche1, mentre gli ω-3 sono precursori degli ei-
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cosanoidi tipo PG1 e PG3, che svolgono un’azione francamente anti-infiammatoria e hanno funzione
antiaggregante, vasoprotettiva ed
anti-trombotica5. Alla luce di questa competizione enzimatica è facile intuire che una dieta ricca di
ω-6 favorirà la produzione di molecole pro-infiammatorie, mentre
un maggiore apporto di ω-3 avrà
invece effetti anti-infiammatori,
rendendo preferibili diete con un
rapporto ω-6: ω-3 il più basso possibile, il rapporto ideale dovrebbe
essere 2-4:1, ma sfortunatamente,
durante gli anni, nella cosiddetta
“Dieta Occidentale” questo rapporto è andato progressivamente
incrementando arrivando anche a
rapporti di 15-20:15,6.
Ad oggi, vi sono numerosi studi
che hanno valutato gli effetti benefici di una supplementazione di
ω-3, in particolare di DHA, in tantissime patologie.
Nell’adulto il campo di studio più
indagato è quello relativo alle patologie cardiovascolari: è stato
dimostrato che una dieta ricca di
ω-3 correla con un diminuito rischio di infarto miocardico, stroke
e morte improvvisa. In questi studi
viene dimostrato che la supplementazione con ω-3 induce: 1) una
diminuita produzione di prostaglandina E2 (PGE2), agente pro-infiammatorio; 2) una diminuzione
dei livelli di trombossano A2, un
potente aggregante piastrinico e
vasocostrittore; 3) una diminuzione della produzione di leucotriene
B4, un agente pro-infiammatorio e
potente induttore di chemiotassi
e adesione leucocitaria e 4) un aumento di prostaciclina PGI3, agente vasodilatante e inibitore dell’aggregazione piastrinica7.

Un altro campo di interesse nell’adulto come nel bambino riguarda
le dislipidemie: gli ω-3 possiedono una capacità ipolipemizzante
e sono in grado di ridurre in misura significativa i livelli di trigliceridi
circolanti attraverso la regolazione
della trascrizione di alcuni geni
coinvolti nel metabolismo dei trigliceridi. Essi agiscono, infatti, riducendo i livelli di Sterol Receptor
Element Binding Protein-1c (SREBP1c), che a sua volta favorisce la lipogenesi regolando diversi fattori di
trascrizione come il recettore epatico degli ossisteroli (LXR), il fattore
nucleare epatocitario -4α (HNF-4α),
il recettore nucleare Farnesoide X
(FXR) e il recettore gamma attivato dai proliferatori dei perossisomi (PPAR). Questo si traduce in un
aumento dell’ossidazione epatica
e muscolare dei PUFA favorendo
la lipolisi e riducendo quindi la disponibilità di substrati per la formazione di Low Density Lipoproteins (LDL) e Very Low Density Lipoproteins (VLDL), alla diminuzione
delle quali contribuisce anche la
degradazione della apolipoproteina B da parte degli ω-33.
Grande attenzione è stata posta
in ambito pediatrico sull’effetto
di una terapia a base di DHA sulla
progressione della steatosi epatica non alcolica (NAFLD): la sua
azione si estrinseca attraverso la
regolazione di fattori di trascrizione pro-lipolitici e anti-lipogenici
come PPAR, LXR, FXR e SREBP, la
modifica dell’assetto prostaglandinico con sintesi preferenziale di
molecole anti infiammatorie8.
Negli ultimi anni si è dimostrato
che a livello epatico il processo anti-infiammatorio degli ω-3 coinvolge il recettore GPR120, presente
sulla superficie dei macrofagi coin-

volti nell’infiammazione cronica e
sulle cellule di Kupffer del fegato.
L’interazione ω-3-GPR120 inibisce
la suscettibilità di queste cellule a
stimoli infiammatori e la capacità
di mettere in atto risposte infiammatorie9. Come noto un ruolo nella
patogenesi della NAFLD è l’interazione tra l’accumulo di acidi grassi
liberi (FFA) negli epatociti con attivazione dei processi infiammatori,
pertanto si può facilmente intuire
quanto beneficio possa apportare una supplementazione di ω-3
in un bambino affetto da NAFLD.
In molteplici studi sono stati descritti importanti miglioramenti dei parametri laboratoristici,
ecografici ed anatomopatologici
della steatosi; Nobili, nel 2013, ha
riscontrato una significativa riduzione dei trigliceridi ematici, della
gravità della steatosi all’ecografia e
dell’insulino-resistenza nel gruppo
di pazienti trattati per 6 mesi con
250 o 500 mg/die di DHA rispetto
ai pazienti trattati con placebo10.
Inoltre Jaczyk, in uno studio caso-controllo randomizzato in cui
venivano somministrati DHA+EPA
per 24 settimane, ha assistito ad
una diminuzione rilevante degli
indici di citolisi epatica rispetto al
gruppo di controllo11. Non da ultimo è stato dimostrato un ruolo
del DHA anche nella steatoepatite non alcolica (NASH), infatti in
un recente studio gli autori hanno dimostrato un miglioramento
istologico della steatosi epatica e
dell’infiammazione cellulare dopo
18 mesi di trattamento con DHA,
con una significativa riduzione del
NAFLD Activity Score (NAS), ovvero di franca steatoepatite, a favore
di una più benigna condizione di
NAFLD12.
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UTILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE VIT D+DHA
Negli ultimi anni l’interesse dei
ricercatori nei confronti della vitamina D è fortemente cresciuto.
Questo fenomeno è ascrivibile a 3
concause principali:
1. L’evidenza epidemiologica, che
ha mostrato una diffusa carenza
della vitamina nella popolazione pediatrica (stime variabili tra
il 12 e il 55% dei bambini ed adolescenti).
2. La scoperta delle nuove funzioni
della vitamina, non più relegata
al ruolo di regolatrice del metabolismo fosforo-calcio.
3. L’associazione del deficit di vitamina D a numerose patologie,
quali l’obesità, la SM, un aumentato rischio cardiovascolare13.
Anche la NAFLD è stata correlata
con il deficit di vitamina D, correlazione indipendente dalle altre
alterazioni metaboliche che spesso sono presenti nei pazienti con
NAFLD. Nello specifico il deficit di
vitamina D incrementa il rischio di
steatosi, infiammazione, necrosi
epatocitaria e degenerazione fibrotica. Essa è infatti coinvolta nei
processi cellulari di protezione dal
danno ossidativo e modulazione
dell’infiammazione, inoltre dati
recenti dimostrano che essa sia
in grado di ridurre la fibrogenesi
down-regolando l’espressione del
TGF-β e sopprimendo l’attivazione delle cellule stellate epatiche
e quindi la produzione di collagene14.
Ad oggi il miglior presidio per far
fronte alla NAFLD pediatrica, considerando la stretta correlazione con
il sovrappeso e l’obesità, rimane la
modifica delle cattive abitudini di
vita correggendo dunque la dieta
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e incrementando l’attività fisica e
la riduzione della sedentarietà, con
l’obiettivo principale di ridurre il
peso corporeo.
Nel corso degli ultimi anni sono
stati proposti numerosi approcci
farmacologici per cercare di migliorare la patologia, ma spesso
questi trattamenti si sono rivelati poco efficaci o gravati da uno
scarso profilo di sicurezza. Tra i
supplementi nutrizionali che possono essere somministrati, gli acidi
grassi ω-3 (nella fattispecie il DHA)
si sono dimostrati utili nel ridurre il
grasso epatico nei pazienti affetti
da NAFLD14,15.
Basandosi su queste premesse tra
il 2014 e il 2015 è stato condotto
un trial in cui è stata valutata l’efficacia del trattamento con vitamina
D+DHA (800 UI+500 mg) versus
placebo in una popolazione pediatrica affetta da NAFLD e deficit di
vitamina D (<20 ng/ml). Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad agobiopsia epatica ad inizio trial, mentre per motivi etici solo i pazienti
che hanno assunto il farmaco sono
stati rivalutati istologicamente (12
mesi).
Dopo 6 mesi di trattamento i pazienti trattati con l’associazione
hanno mostrato una riduzione del
BMI, dei valori di trigliceridi e ALT e
dell’insulino-resistenza. Come prevedibile, i livelli di vitamina D sono
nettamente aumentati nella popolazione trattata16.
Alla rivalutazione istologica tutti
i parametri considerati (steatosi,
ballooning, infiammazione lobulare e infiammazione portale) sono
migliorati al termine del trial. Inol-

tre considerando il ruolo che la vitamina D occupa nella regolazione
dei processi di deposito di collagene, sono stati valutati gli effetti
del DHA associato a vitamina D sul
danno fibrotico. Sebbene non sia
stata evidenziata una differenza
statisticamente significativa dopo
6 mesi di terapia, gli sperimentatori hanno sottolineato la presenza di una tendenza alla riduzione
dello score di gravità di fibrosi testimoniata anche indirettamente
dalla diminuita attivazione di cellule stellate e del contenuto di collageno fibrillare4.
In conclusione, quindi, sembra che
l’associazione DHA e vitamina D
possa essere efficace nel migliorare specifici parametri di malattia
epatica, sebbene sia necessario
per il futuro avviare nuovi studi atti
a valutare il reale contributo fornito dalla vitamina D e la sua efficacia
nei pazienti con stadi più avanzati
di fibrosi.
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ZINCO
Key point
Lo zinco è un micronutriente essenziale coinvolto in numerosi processi
metabolici, in qualità di elemento
strutturale, ione regolatore e catalizzatore biologico di centinaia di
enzimi che regolano le principali vie
metaboliche dell’organismo. Esso
ha pertanto un ruolo chiave nella
regolazione dell’espressione genica,
nella proliferazione cellulare, nella
differenziazione, nell’apoptosi e nel
mantenimento dell’integrità delle
membrane cellulari; è essenziale,
inoltre, per la normale crescita e sviluppo, per la risposta immunitaria,
la funzionalità tiroidea e la funzione
cognitiva.
Dato che non esiste alcuna riserva
funzionale o deposito di zinco nell’organismo, il deficit nutrizionale può
derivare da scarsa assunzione con la
dieta (nelle diete ipoproteiche e vegetariane), da cattivo assorbimento o
da aumentato fabbisogno in stati fisiologici come crescita e gravidanza.
Lo zinco è assorbito lungo tutto il
tratto intestinale, compreso il colon.
Il suo assorbimento intestinale è ridotto dalla presenza di fitati, calcio,
ferro e magnesio, mentre è aumentato dalla presenza contemporanea
di proteine, aminoacidi , lattosio ma
anche dai lipidi (aumentato assorbimento si osserva nei neonati prematuri alimentati con formule ad elevaA cosa serve
Lo zinco è un micronutriente essenziale coinvolto in numerosi processi
metabolici, in qualità di catalizzatore biologico, elemento strutturale o
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to contenuto di acidi grassi a media
catena).

a 8,0 mg/die dai 7 ai 12 mesi di età e
da 4,0 a 9,0 mg/die da12 a 36 mesi.
La RDA per i bambini prematuri è
La carenza di zinco compromette i 0,4-0,5 mg/kg/giorno, nei bambini
meccanismi di difesa immunologi- malnutriti tra 2,0 e 4,0 mg/kg di peso.
ci e non immunologici ed è causa
di rallentamento della crescita, au- Dosi eccessive di zinco (>1 g/die)
mentato rischio di infezioni e com- possono causare in acuto disturbi
parsa di lesioni cutanee.
gastrici; se l’eccessivo dosaggio viene prolungato nel tempo, può averI bambini hanno un maggiore rischio si una riduzione delle lipoproteine
di carenza di zinco a causa dell’au- plasmatiche e dell’assorbimento del
mentato fabbisogno durante la cre- rame, con conseguente inibizione
scita .Il rischio di carenza è aumenta- del trasporto di ferro e anemia.
to anche nei neonati pretermine e nei
piccoli per età gestazionale, o in caso Le dosi raccomandate per la supplementazione di zinco vanno da 200 a
di insufficienza intestinale.
500 mg/kg/die per i neonati nati tra
Nonostante la maggiore concentra- le 27 e le 40 settimane di gestazione.
zione nelle formule, l’assorbimento I neonati prematuri di peso molto
dello zinco è significativamente mag- basso (meno di 1500 g alla nascita)
giore nell’alimentazione con LM.
dovrebbero ricevere un supplemento di 10 mg/die di zinco per le prime
Dopo i 6 mesi di età sono necessari 42 settimane di vita. L’integrazione
alimenti complementari che conten- di zinco (5-50 mg/die) nelle donne
gano zinco assorbibile, per soddisfare in gravidanza è in grado di ridurre la
i fabbisogni. Nei Paesi a basso reddi- percentuale di parti prematuri.
to, l’alimentazione complementare è
spesso effettuata con alimenti a base La supplementazione di zinco riduce
di cereali a basso contenuto di zinco la mortalità infantile nei Paesi in cui
assorbibile e ad elevato contenuto di la malnutrizione e i deficit di microfitati, che inibiscono l’assorbimento nutrienti sono frequenti, riducendo
la diarrea e la polmonite che sono
anche di quello proveniente dal LM.
le due cause più comuni di morte
Il valore di zinco plasmatico non infantile in questi Paesi. Nel 2004
deve essere inferiore a 60 µg/dl. La Nel 2004 l’OMS ha raccomandato di
RDA per lo zinco varia tra i diversi trattare la diarrea con l’integrazione
Paesi e va da 1,5 a 2,0 mg/die per i di zinco come componente delle sobambini da 0 a 6 mesi di età, da 3,0 luzioni reidratanti orali.
ione regolatore. A livello cellulare e
molecolare, svolge funzione strutturale e catalitica di centinaia di enzimi che regolano le principali vie
metaboliche dell’organismo. Come

componente strutturale dei fattori
di trascrizione, ha un ruolo chiave
nella regolazione dell’espressione
genica ed è coinvolto nella trasduzione del segnale e nella trasmis-
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sione neuronale. Numerosi processi
cellulari richiedono zinco, tra cui
la proliferazione cellulare, la differenziazione, l’apoptosi e il mantenimento dell’integrità delle membrane cellulari. Lo zinco è essenziale
per la normale crescita e sviluppo,
per la risposta immunitaria, la funzionalità tiroidea e la funzione cognitiva1.
Alimenti in cui è contenuto
Carne, uova, pesce, latte, frutta secca, cereali integrali, legumi e lievito
di birra rappresentano una buona
fonte di zinco. Lo zinco è contenuto
anche in frutta e verdura, ma ha in
essi una bassa biodisponibilità. Per
tale motivo, diete ipoproteiche o
vegetariane possono essere carenti
di zinco2.

Lo zinco è attivamente trasportato
attraverso l’epitelio intestinale mediante un sistema specifico. Allo
stesso tempo esso viene secreto attivamente dall’intestino e dal pancreas e viene eliminato attraverso
feci e urine. Tale escrezione è molto elevata nelle prime settimane
di vita, in particolare per i neonati
prematuri alimentati per via parenterale3.
Diagnosi degli stati carenziali e
rilevanza clinica delle carenze lievi/moderate asintomatiche
La carenza di zinco causa diverse
alterazioni metaboliche e immunologiche con conseguente rallentamento della crescita, aumentato
rischio di infezioni e comparsa di
lesioni cutanee.4 La carenza di zinco è spesso documentata nei casi
fatali di infezioni gastrointestinali,
respiratorie o malaria4. La carenza di
zinco compromette i meccanismi di
difesa immunologici e non immunologici nei riguardi delle infezioni:
- alterazioni della barriera epiteliale
a livello cutaneo e delle mucose;
- alterazioni dell’immunità innata
riguardanti la funzione macrofagica e neutrofila;
- compromissione dell’immunità
acquisita, come la riduzione del
numero dei linfociti T CD4+, NFkB e espressione del gene dell’Interleuchina 2.
- atrofia timica, linfopenia e compromissione delle risposte anticorpo- e cellulo-mediate.
- riprogrammazione del sistema immunitario con produzione cronica di glucocorticoidi che accelerano l’apoptosi dei pre-linfociti4.

Assorbimento e biodisponibilità
nella somministrazione per via
orale.
All’interno dell’organismo non sono
presenti depositi di zinco, quindi i
suoi livelli sono determinati dal bilancio tra intake dietetico, assorbimento e perdite.
Lo zinco è assorbito lungo tutto il
tratto intestinale, compreso il colon,
ed esiste una importante circolazione enteroepatica di tale elemento.
Il suo assorbimento intestinale è
aumentato dalla presenza contemporanea di proteine, aminoacidi e
lattosio, ed è ridotto dalla presenza di fitati, calcio, ferro e magnesio.
Inoltre l’assorbimento dello zinco
è influenzato dall’assorbimento
dei lipidi, infatti i bambini che hanno steatorrea eliminano maggiori
quantità di zinco con le feci, mentre
un aumentato assorbimento si osserva nei neonati prematuri alimen- Dato che non esiste alcuna risertati con formule ad elevato conte- va funzionale o deposito di zinco
nuto di acidi grassi a media catena. nell’organismo, il deficit nutriziona-

le di zinco può derivare da scarsa
assunzione con la dieta, da cattivo
assorbimento o da aumentato fabbisogno in stati fisiologici come
crescita e gravidanza4. Nei neonati
pretermine e nei neonati SGA, o in
caso di insufficienza intestinale, il
rischio di carenza di zinco è aumentato per la combinazione di tre fattori principali:
- ridotta assunzione;
- aumentate perdite endogene5.
I bambini hanno un maggiore rischio di carenza di zinco a causa
dell’aumentato fabbisogno durante
la crescita. I bambini allattati esclusivamente al seno da madri che assumono adeguate quantità di zinco
ne introducono quantità sufficienti
per i primi 5-6 mesi di vita6. Il contenuto di zinco nel latte umano varia
notevolmente (da 0,7 a 1,6 mg/L) e
declina con il tempo. La concentrazione di zinco nel latte in formula è
di 1,5-6 mg/L. Nonostante la maggior concentrazione di zinco nelle
formule, l’assorbimento netto è
significativamente più elevato nel
LM rispetto alle formule (60% vs
20%)7. Dopo i 6 mesi di età sono
necessari alimenti complementari
che contengano zinco assorbibile,
per soddisfare i fabbisogni. Nei Paesi a basso reddito, l’alimentazione
complementare è spesso effettuata
con alimenti a base di cereali a basso contenuto di zinco assorbibile e
ad elevato contenuto di fitati, che
inibiscono l’assorbimento dello zinco proveniente dal LM6.
Gli indicatori dello stato di zinco
nella popolazione possono essere
classificati in biochimici, nutrizionali e funzionali.
Tra gli indicatori biochimici vengono comunemente utilizzati i dosaggi di zinco nel plasma o siero, nelle
urine e nel capello. Lo zinco plasma-
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tico è il più utilizzato ed indica uno Tabella 1. Fabbisogni di Zn per età
stato di deficit per livelli inferiori a
OMS
Età
Età
60 µg/dl. L’escrezione urinaria dello
(mg/die)
zinco è diminuita in caso di deficit
ed il dosaggio dello zinco nelle uri- 6-12 mesi 1,1-6,6 6-12 mesi
1-3 anni
0,83
1-3 anni
ne delle 24 ore può essere di aiuto
aggiuntivo nella diagnosi della ca3-6 anni
0,97
4-6 anni
renza di zinco.
6-10 anni
1,12
7-10 anni
Gli indicatori nutrizionali sono stati
10-12
11-18
suggeriti per identificare le popo1,40
anni
anni (M)
lazioni che possono beneficiare
12-15
11-18
dell’integrazione di zinco. Quello
1,82
anni
anni
(F)
più frequentemente utilizzato per il
15-18
breve tempo di somministrazione è
1,97
anni (M)
il recall delle 24 ore.
Gli indicatori funzionali compren15-18
1,54
dono lo z-score dell’altezza per età
anni (F)
<2 deviazioni standard, z-score del
GraviGravi2,27
peso per età <70% della mediana
danza
danza
nazionale in bambini di età inferioAllattaAllattare ai 5 anni e la carenza di ferro pos2,89
mento
mento
sono fornire indicazioni sullo stato
di zinco7.
Sovradosaggio
Dosi eccessive di zinco (>1 g/die)
Fabbisogni
Il fabbisogno stimato di zinco è di possono causare in acuto distur120 e 140 µg/kg/die per femmine e bi gastrici e segni e sintomi tipici
maschi, rispettivamente, per i primi spesso associati ad intossicazione
3 mesi di vita. Tali valori si riducono alimentare. Se l’assunzione di tali
a 33 µg/kg/die dai 6 a 12 mesi. Da 1 dosi è prolungata nel tempo si può
a 10 anni, il fabbisogno è di 30 µg/ osservare una riduzione delle lipoproteine plasmatiche e dell’assorbikg/die.
La RDA per lo zinco varia tra i diver- mento del rame. Ciò comporta inisi Paesi e vanno da 1,5 a 2,0 mg/die bizione anche del trasporto di ferro,
per i bambini da 0 a 6 mesi di età, e anemia. Tali effetti sono maggiorda 3,0 a 8,0 mg/die dai 7 ai 12 mesi mente documentati nell’adulto ridi età e da 4,0 a 9,0 mg/die da12 a spetto al bambino.13
36 mesi8.
La RDA per i bambini prematuri è Indicazioni alla supplementazione. Posologia
0,4-0,5 mg/kg/giorno9.
Nei bambini malnutriti, i fabbisogni Nel neonato prematuro in bilansono stimati tra 2,0 e 4,0 mg/kg di cio negativo di zinco, l’integraziopeso corporeo, a causa del precoce ne può essere effettuata per via
esaurimento dei depositi e del ri- parenterale o tramite latte umano
dotto assorbimento secondario alle fortificato7. Le dosi raccomandate
per la supplementazione di zinco
variazioni nel tratto intestinale10.
vanno da 200 a 500 µg/kg/die per i
neonati nati da 27 a 40 settimane di
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LARN
EFSA
Età
(mg/die)
(mg/die)
3
6-12 mesi
2,4
5
1-3 anni
3,6
6
4-6 anni
4,6
8
7-10 anni
6,2
11-14
12
8,8
anni (M)
11-14
9
8,9
anni (F)
15-17
11,8
anni (M)
15-17
9,9
anni (F)
Gravi11
+1,6
danza
Allatta12
+2,9
mento
gravidanza. I neonati prematuri di
peso molto basso (meno di 1500 g
alla nascita) dovrebbero ricevere un
supplemento di 10 mg/die di zinco
per le prime 42 settimane di vita.
L’integrazione di zinco (5-50 mg/
die) nelle donne in gravidanza è in
grado di ridurre la percentuale di
parti prematuri; mentre l’integrazione materna di zinco delle madri
che allattano non è considerata un
trattamento efficace in quanto non
correlata ai livelli di zinco del LM.
La supplementazione di zinco riduce la mortalità infantile nei Paesi in cui la malnutrizione e i deficit
di micronutrienti sono frequenti.
La diarrea e la polmonite sono le
due cause più comuni di morte infantile nei Paesi in via di sviluppo
e l’integrazione di zinco è uno dei
metodi proposti per ridurre la mortalità infantile.
L’integrazione di zinco ha infatti ridotto la prevalenza della diarrea del
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MAGNESIO
Key point
Il magnesio (Mg2+) si trova principalmente sotto forma di depositi minerali come il carbonato di
magnesio (MgCO3) e la dolomite
[CaMg(CO3)2]. L’idrosfera (oceani e
mari) è la sorgente biologica dove
raggiunge concentrazioni di circa
55 mmol/L, e nel Mar Morto, dove
arriva a 198 mmol/L.
Il magnesio è più facilmente utilizzabile dagli organismi viventi, per
la sua migliore solubilità in acqua,
è un elettrolita essenziale, essendo
il quarto minerale più abbondante
nelle cellule. Circa il 99% del magnesio totale dell’organismo è localizzato a livello osseo (50-60% sotto
forma di cristalli di idrossiapatite),
muscolare e nei tessuti molli. L’osso è in grado di mobilizzarne un
certo quantitativo per tamponare i
cambiamenti acuti delle concentrazioni sieriche. Nella cellula si trova
in forma ionizzata (1-5%) il resto è
legato. Il magnesio extracellulare
(siero e globuli rossi) ammonta a
circa l’1% del totale; la forma ionizzata (libera nel siero) ha la più
grande attività biologica. Il magnesio è coinvolto praticamente
in tutte le reazioni metaboliche e
i processi biochimici della cellula:
interviene nella sintesi, riparazione,
replicazione DNA, come pure nella
trascrizione dell’RNA e delle proteine; interviene nella glicolisi; agisce
come calcio antagonista naturale
e il rapporto Mg2+/Ca2+ è di fondamentale importanza per l’attività
degli enzimi Ca2+-ATPasi.
Il magnesio nella fisiologia e fisiopatologia dell’organismo
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1. SNC interviene nella regolazione
del potenziale di membrana e nel
numero di cicli di depolarizzazione e ripolarizzazione nei neuroni
e nelle cellule della glia. Bassi livelli di magnesio sono associati
ad emicrania ed epilessia.
2. Apparato respiratorio: svolge
azione vasodilatatrice e broncodilatatrice, oltre ad aver un’azione antiinfiammatoria. Bassi
livelli di magnesio determinano
broncocostrizione e vasocostrizione, ponendo le basi dell’attacco asmatico acuto (infatti la
somministrazione endovenosa
di magnesio solfato (MgSO4) durante un attacco asmatico acuto
migliora la funzionalità polmonare)
3. Apparato cardiovascolare: svolge
un’azione regolatrice sui canali
ionici delle cellule cardiache della
funzionalità cardiaca e quindi sui
potenziali di membrana, e sulle
concentrazioni del calcio e quindi sulla contrattilità del cuore.
4. Apparato muscolare: svolge ruolo da calcio-antagonista, competendo per il sito di legame sui
canali di permeabilità per il calcio (in condizoni di di ipomagnesemia grave o cronica i crampi
muscolari sono un sintomo tipico)
5. Pancreas: è coinvolto nella secrezione esocrina ed endocrina del
pancreas.
6. Magnesio e sistema immunitario:
considerato un potente antinfiammatorio in grado di ridurre
l’espressione e il rilascio di molecole pro infiammatorie, agisce
regolando la proliferazione e lo
sviluppo dei linfociti.

7. Magnesio e apparato scheletrico:
l’osso è costituito principalmente da cristalli di idrossiapatite
(in caso di carenza di magnesio
i cristalli sono più grandi e l’osso
diventa più friabile e suscettibile
a fratture)
Fonti alimentari
Il magnesio è contenuto in molti
alimenti. Le verdure a foglia larga,
i cereali non raffinati e le nocciole hanno un elevato contenuto di
magnesio, mentre i diversi tipi di
carne, gli amidi (pane, pasta, riso)
e il latte hanno un contenuto intermedi. Anche l’acqua contiene
magnesio.
Assorbimento e biodisponibilità
nella somministrazione per via
orale
IL 30-40% del magnesio è assorbito
a livello intestinale (tenue e colon),
nel rene il 95% del magnesio delle
urine è immediatamente riassorbito, l’escrezione o il riassorbimento
viene comunque regolato dalle
concentrazioni sieriche. Il trasporto di magnesio (intestinale e renale) avviene attraverso meccanismi
passivi, che può essere influenzata
dal PTH (in caso di ipocalcemia e di
ipomagnesemia aumenta il riassorbimento del magnesio a livello
renale, intestinale e osseo).
Ipomagnesemia
L’ipomagnesemia si può realizzare
in tutte le condizioni che comportino ridotto assorbimento (malnutrizione, alimentazione parenterale, neoplasie) o aumentate perdite
gastrointestinali (diarrea cronica e
post chirurgia), o che aumentino
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le perdite renali (m. tubulari, iperaldosteronismo, diabete mellito);
o iatrogena (aminoglicosidi, inibitori di pompa protonica, cisplatino, digossina, diuretici dell’ansa,
amfotericina B e ciclosporina A).

muscolari fino ai crampi e/o formicolii), depressione (cambiamenti
della personalità), aritmie cardiache fino ad arrivare a quadri via
via più gravi.

rando l’incrementato utilizzo del
magnesio come terapia per gli attacchi gravi di asma. Effetti avversi
minori includono arrossamento
del viso, sensazione di calore, nausea, cefalea e vertigini. ConcenSovradosaggio
trazioni di magnesio >12 mg/dl
Manifestaizioni cliniche: sono mol- L’ipermagnesemia è piuttosto rara (10mEq/L) potrebbero condurre a
to aspecifiche precocemente, poi si (si verifica nella insufficienza rena- paralisi, ipoventilazione, stupore e
concretizzano in forma chiara con le cronica). Attenzione particolare aritmie ventricolari (fino all’asistotremori, agitazione, fascicolazioni alla potenziale tossicità, conside- lia).
Il magnesio (Mg2+) è l’ottavo elemento più comune sulla crosta
terrestre, dove si trova principalmente sotto forma di depositi minerali come il carbonato di magnesio (MgCO3) e la dolomite [CaMg(CO3)2] che, come suggerisce il
nome, si trova in quantità molto
abbondante sulle Dolomiti. La sorgente biologica più abbondante di
magnesio è rappresentata tuttavia
dall’idrosfera (oceani e mari) dove
raggiunge concentrazioni di circa
55 mmol/L, e nel Mar Morto, dove
arriva a 198 mmol/L1.
I sali di magnesio si sciolgono facilmente in acqua e sono molto
più solubili dei sali di calcio; di
conseguenza il magnesio è più
facilmente utilizzabile dagli organismi viventi. Per questo motivo è
un elettrolita essenziale, essendo
il quarto minerale più abbondante
e il secondo catione divalente presente all’interno delle cellule2.

magnesio diminuisce con l’aumentare dell’età e le riserve di magnesio contenute nei diversi tessuti
non sono facilmente mobilizzabili
in caso di deficit5.
Nonostante questo, l’osso è in grado di mobilizzarne un certo quantitativo per tamponare i cambiamenti acuti delle concentrazioni
sieriche. Globalmente, 1/3 del magnesio contenuto nello scheletro è
mobilizzabile per essere utilizzato
come reservoir per mantenere stabili le concentrazioni extracellulari
di tale ione.
Le concentrazioni intracellulari
di magnesio variano tra i 5 e i 20

Distribuzione nell’organismo
Circa il 99% del magnesio totale
dell’organismo è localizzato a livello osseo, muscolare e nei tessuti
molli3: il 50-60% risiede sulla superficie ossea legato ai cristalli di
idrossiapatite e la rimanente parte
è contenuta a livello muscolare e
nei tessuti molli4. Il contenuto di

mmol/L. L’1-5% è in forma ionizzata, il resto è legato a proteine,
a molecole con carica negativa e
all’adenosin trifosfato (ATP)6.
Il magnesio extracellulare ammonta a circa l’1% del totale e si trova
principalmente nel siero e nei globuli rossi. Il magnesio sierico si trova in forma libera/ionizzata, legato
a proteine oppure complessato
con altri anioni come fosfati, bicarbonati, citrati o solfati; di queste tre
frazioni plasmatiche il magnesio
ionizzato ha la più grande attività
biologica6. Nella tabella 1 sono riportati i valori sierici di riferimento
per sesso ed età7.

Tabella 1. Intervalli di riferimento per la popolazione pediatrica (2,5°97,5° percentile) per le concentrazioni sieriche di magnesio per maschi e femmine, di età compresa tra 0 e 18 anni.
Età

Intervallo (Maschi)

Intervallo (Femmine)

Mg/dL

mmol/L

Mg/dL

mmol/L

0-90 giorni

1,45-2,15

0,59-0,88

1,49-2,05

0,61-0,84

91 giorni
12 mesi

1,59-2,49

0,65-1,02

1,60-2,20

0,66-0,90

13 mesi
3 anni

1,59-2,20

0,65-0,90

1,51-2,20

0,62-0,90

4-10 anni

1,49-2,20

0,61-0,90

1,60-2,50

0,66-1,03

11-15 anni

1,35-2,05

0,55-0,84

1,60-2,09

0,66-0,86

16-18 anni

1,55-2,10

0,64-0,84

1,49-1,90

0,61-0,78
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Il magnesio nella fisiologia cellulare.
Il magnesio è uno ione versatile che
è coinvolto praticamente in tutte le
reazioni metaboliche e nei processi
biochimici della cellula (tabella 2).

È essenziale per il mantenimento
della struttura secondaria e terziaria
degli acidi nucleici, e in condizioni
di deficit di magnesio il DNA è più
facilmente accessibile al danno dei
radicali liberi dell’ossigeno8.
Svolge inoltre un ruolo come coTabella 2 - Funzioni del magnesio fattore in oltre 600 reazioni enzi(tratta da 6. Jahnen-Dechent W, Ketteler M. matiche, e da attivatore in altre 200
2012;5(Suppl 1):i3-i14).)
reazioni. In particolare è necessario
per il mantenimento della struttura
Funzione enzimatica
e dell’attività delle polimerasi del
Substrato enzimatico (ATP-Mg,
DNA e dell’RNA, regolando i camGMP-Mg)
biamenti conformazionali di tali
Chinasi B
enzimi durante le reazioni catalitiEsochinasi
che. Il magnesio è un cofattore enCreatin chinasi
zimatico anche per i meccanismi di
Protein chinasi
riparazione del DNA ed è coinvolto
ATP-asi o GTPasi
in tutte le reazioni di replicazione
Na+-K+-ATPasi
del DNA, trascrizione dell’RNA, sinCa2+-ATPasi
tesi degli aminoacidi e sintesi delle
Ciclasi
proteine.
Adenilciclasi
Inoltre, è un regolatore importanGuanidilciclasi
te di numerosi enzimi coinvolti
Attivazione enzimatica diretta
nella glicolisi. Infatti, il complesso
Fosfofruttochinasi
Mg2+-ATP è richiesto per l’attivazioCreatin chinasi
ne dell’esochinasi, fosfofruttochi5-fosforibosilpirofosfato
nasi, aldolasi, fosfogliceratochinasi
sintetasi
e piruvato chinasi. La disponibilità
Adenilato ciclasi
del magnesio pertanto è di cruciale
Na+-K+-ATPasi
importanza per il metabolismo del
Funzioni di membrana
glucosio, spiegando quindi il suo
Adesione cellulare
ruolo nel diabete di tipo 28.
Flusso di ioni transmembrana
Il magnesio agisce come calcio-anCalcio antagonista
tagonista naturale e il rapporto
Contrazione e rilasciamento
Mg2+/Ca2+ è di fondamentale immuscolare
portanza per l’attività degli enzimi
Rilascio dei neurotrasmettitori
Ca2+-ATPasi e altre proteine di traConduzione del potenziale
sporto del calcio. Minimi cambiad’azione nei nodi tissutali
menti nelle concentrazioni di maFunzioni strutturali
gnesio all’interno della cellula posProteine
sono determinare alterazioni nella
Poliribosomi
via di segnale del calcio o mediare
Acidi nucleici (DNA; RNA)
la tossicità del calcio.
Complessi enzimatici
Dati gli effetti fin qui elencati sull’RMitocondri
NA, DNA e sulla sintesi proteica, è
ATP, adenosin trifosfato; GMP, guanosin tri- possibile affermare che il magnefosfato.
sio è fondamentale per la regola274

zione della proliferazione cellulare.
Recenti studi sulla proliferazione
Mg2+-dipendente, hanno dimostrato che il primo passo della proliferazione cellulare è l’ingresso del
magnesio all’interno della cellula o
il suo rilascio dai fosfolipidi di membrana, in seguito vengono attivati
i ribosomi con inizio della sintesi
proteica, e infine si avvia la replicazione del DNA e la mitosi cellulare8.
In particolare le cellule tumorali
hanno elevate concentrazioni di
magnesio al loro interno e il suo
ingresso è mediato dal canale cationico divalente TRPM7. L’espressione
di tale canale è infatti aumentata
nelle cellule dell’epatocarcinoma,
dell’adenocarcinoma pancreatico,
del tumore gastrico e del tumore al
seno dove viene utilizzato per reazioni enzimatiche necessarie per la
replicazione delle cellule maligne8.
In contrasto alla fase proliferativa
della crescita cellulare in cui le cellule hanno elevate concentrazioni
di magnesio, basse concentrazioni
sono associate ad un aumentato
rischio di carcinogenesi e attività
metastatica. Infatti, bassi livelli di
magnesio riducono l’attività di riparazione del danno al DNA con aumentata suscettibilità al danno da
radicali liberi dell’ossigeno8.
Il magnesio nella fisiologia e fisiopatologia dell’organismo
1. Magnesio e SNC
Bassi livelli di magnesio sono stati
associati a patologie come emicrania ed epilessia.
Il magnesio regola infatti l’eccitabilità del recettore NMDA, essenziale
per la trasmissione sinaptica, la plasticità neuronale, la memoria e l’apprendimento. A normali potenziali
di membrana il Mg2+ blocca il recettore, mentre in caso di deficit tale
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recettore diventa ipereccitabile.
Basse concentrazioni di magnesio
determinano pertanto un elevato
numero di cicli di depolarizzazione e ripolarizzazione nei neuroni e
nelle cellule della glia, meccanismo
fisiopatologico alla base dell’emicrania. L’epilessia invece è spesso
associata a forme di ipomagnesemia genetiche o acquisite8.
2. Magnesio e apparato respiratorio
Asma
Gli effetti del magnesio sull’apparato respiratorio possono essere spiegati sulla base di tre funzioni del
magnesio:
- potente azione vasodilatatrice e
broncodilatatrice;
- stimola il rilascio di acetilcolina e
istamina;
- agisce come potente agente anti-infiammatorio.
Bassi livelli di magnesio determinano broncocostrizione e vasocostrizione, ponendo le basi dell’attacco
asmatico acuto.
La somministrazione endovenosa
di magnesio solfato (MgSO4) durante un attacco asmatico acuto migliora la funzionalità polmonare e
riduce il rischio di ospedalizzazione
in caso di attacco asmatico acuto9.
Recentemente, è stata dimostrata
l’efficacia della somministrazione di
magnesio per via inalatoria in corso
di attacco acuto con miglioramento
della funzionalità respiratoria a 60 e
240 minuti10.
L’assunzione di magnesio insieme
ad altri agenti antiossidanti è associata alla riduzione del rischio di
asma (RR=0,65)11; in aggiunta alla
terapia di fondo per l’asma, il magnesio determina la riduzione della
reattività bronchiale al test alla metacolina, migliorando anche il controllo dei sintomi12.

Fibrosi cistica (FC)
Il deficit di magnesio è spesso riportato nei pazienti affetti da FC.
Spesso tali pazienti sono sottoposti
al trattamento con desossiribonuceasi ricombinata umana (DNasi-I
umana) per aiutare a rimuovere le
secrezioni mucose. Tuttavia la DNasi ricombinante ha bisogno del magnesio per funzionare e quindi l’efficacia del trattamento dipende dalle
concentrazioni di magnesio del paziente13. La supplementazione con
magnesio potrebbe determinare
un aumento della forza dei muscoli
respiratori e dell’attività mucolitica
della desossirobonuceasi endogena e ricombinante14.
3. Magnesio e apparato cardiovascolare
Il magnesio è un importante regolatore della funzionalità cardiaca
influenzando il metabolismo del
miocardio, l’omeostasi del calcio, il
tono vascolare, le resistenze vascolari periferiche e la gittata cardiaca.
Esso esercita tutte queste funzioni
attraverso tre meccanismi:
- regola l’attività dei canali ionici
nelle cellule cardiache influenzando le proprietà elettriche del
miocardio;
- regola la contrattilità cardiaca
influenzando le concentrazioni
intracellulari di calcio;
- possiede azioni antinfiammatorie e vasodilatatrici8.
4. Magnesio e apparato muscolare
Il magnesio esercita la sua azione sul
muscolo scheletrico principalmente
come calcio-antagonista, competendo per il sito di legame sui canali
di permeabilità per il calcio. I crampi
muscolari sono infatti un sintomo
tipico in pazienti che soffrono di ipomagnesemia grave o cronica15.

5. Magnesio e pancreas
Il magnesio è coinvolto nella secrezione esocrina ed endocrina del
pancreas.
Negli acini pancreatici la secrezione
enzimatica è indotta dall’acetilcolina e dalla colecistochinina che determinano un aumento della concentrazione intracellulare di calcio
e un marcato efflusso di magnesio
dalla cellula. L’incremento del calcio
è necessario per l’attivazione della
calmodulina e la fosforilazione delle vescicole contenti gli enzimi pancreatici.
L’effetto del magnesio sulle cellule delle isole di Langherans invece
non è ancora chiaro: alcuni riportano che il magnesio ridurrebbe
la secrezione di insulina16, altri un
aumento della secrezione17. Poiché
tuttavia i pazienti affetti da diabete
mellito hanno generalmente valori
bassi di magnesio, il meccanismo
sottostante potrebbe risiedere nuovamente nell’effetto antagonizzante del magnesio nei confronti del
calcio e quindi dipendere dal rapporto Ca2+/Mg2+.
6. Magnesio e sistema immunitario
Il magnesio è considerato un potente antinfiammatorio in grado di
ridurre l’espressione e il rilascio del
neuropeptide P e di altre molecole
pro-infiammatorie. Agisce inoltre
sulle cellule dell’immunità acquisita
regolando la proliferazione e lo sviluppo dei linfociti18.
7. Magnesio e apparato scheletrico
La struttura dell’idrossiapatite
dell’osso è costituita principalmente da fosforo e calcio che sono legati alla superficie di tali cristalli grazie
agli ioni Mg2+. Quest’ultimo aumenta la solubilità dei minerali e agisce
sulla formazione e sulle dimensio-

275

VIS - VITAMINE INTEGRATORI SUPPLEMENTI

ni dei cristalli: in caso di carenza di Tabella 3 - Cibi ricchi di magnesio21
magnesio i cristalli di idrossiapatite
Magnesio
sono più grandi e l’osso diventa più Alimenti
(mg)
friabile e suscettibile a fratture. In89
fine, il magnesio stimola anche la 57 gr di crusca di frumento
28.4 gr di mandorle secche tostate
80
proliferazione degli osteoblasti8.
14.2 gr di spinaci
78
Fonti alimentari
28.4 gr di noccioline secche tostate
64
Il magnesio è contenuto in molti ali170 gr di fiocchi di crusca
64
menti. Le verdure a foglia larga ne
49
sono molto ricche, contenendo clo- 32 gr di burro di arachidi
48
rofilla che a sua volta è costituita da 1 patata media cotta al forno con la buccia
uno ione magnesio legato ad una 113 gr di fagioli borlotti cotti
43
molecola di porfirina. Anche i cere- 113 gr di riso a grani lunghi cotto
42
ali non raffinati e le nocciole hanno
36
un elevato contenuto di magnesio, 113 gr di lenticchie cotte
33
mentre i diversi tipi di carne, gli ami- 234 ml di latte parzialmente scremato con cioccolato
di (pane, pasta, riso) e il latte hanno 1 banana di dimensioni medie
32
un contenuto intermedio19. Nella 234 ml di yogurt alla frutta a basso contenuto di grassi
32
tabella 3 sono riportati alcuni esem43 gr di barretta di cioccolato al latte
28
pi di alimenti ricchi di magnesio20.
23
Anche l’acqua contiene magnesio 43 gr di pane con farina integrale
22
in concentrazioni variabili, che di- 113 gr di avocado
pendono dalla sua durezza. Tuttavia, poiché questo dipende dall’a- Tabella 4 - LARN - Livelli di assunzione raccomandati per la popolaziorea di provenienza e dalle modalità ne italiana per il Magnesio (valori su base giornaliera).
di conservazione dell’acqua stessa, Età
Magnesio (mg)
l’apporto di magnesio proveniente
Lattanti
6-12 mesi
80
dall’acqua generalmente non viene
Bambini adolescenti
preso in considerazione19.
1-3 anni
80
Fabbisogni
4-6 anni
100
La SINU nella IV Revisione dei LARN
7-10 anni
150
ha definito i livelli di assunzione rac11-14 anni
240
comandata di magnesio, che sono Maschi
15-17 anni
240
compresi tra 80 e 240 mg al giorno
22
a seconda dell’età e del sesso (ta- Femmine
11-14 anni
240
bella 4).
15-17 anni
240
Assorbimento e biodisponibilità
nella somministrazione per via
orale
L’omeostasi del magnesio è mantenuta dall’intestino, dall’osso e
dal rene. Il 30-40% del magnesio è
assorbito a livello intestinale: principalmente nell’intestino tenue e
in minima parte nel colon6,23. La
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quantità di magnesio assorbita a
livello intestinale dipende dai livelli
presenti nell’organismo: tanto più
basse sono le concentrazioni di magnesio tanto maggiore sarà l’assorbimento, e viceversa24.
Il sistema renale gioca un ruolo
fondamentale nella regolazione
dell’omeostasi del magnesio e le

sue concentrazioni sieriche sono
principalmente regolate dall’escrezione urinaria che segue un ritmo
circadiano, con un’escrezione maggiore durante le ore notturne6. In
condizioni fisiologiche, si stima che
circa 2.400 mg di magnesio plasmatico siano filtrati a livello glomerulare. Di questo filtrato, circa il 95%
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viene immediatamente riassorbito
e solo il 3-5% è escreto nelle urine,
corrispondente a circa 100 mg6.
Il trasporto del magnesio a livello
renale differisce da quello di altri
ioni: il 15% è riassorbito nel tubulo
prossimale, il 70% nel tratto spesso
dell’ansa di Henle e il 10% nel tubulo distale26. Il rene comunque è in
grado di regolare, aumentandone
o riducendone l’escrezione dallo
0,5% al 70%, con riduzione dell’escrezione in caso di deprivazione o
aumentandola in caso di un carico
eccessivo26.
Il trasporto di magnesio intestinale e renale avviene attraverso due
meccanismi: paracellulare e transcellulare. La via paracellulare è
responsabile del 90% dell’assorbimento del magnesio ed è mediata
dalle tight junction che si trovano tra
gli enterociti e nell’epitelio cellulare
renale. Anche se si tratta di un meccanismo passivo, è influenzata da
meccanismi sia ormonali che non
ormonali che influenzano la conformazione delle tight junction25. Tra gli
ormoni un ruolo importante è svolto dal PTH: in corso di ipocalcemia
e di ipomagnesemia si osserva un
incremento della secrezione di PTH
e lo stesso PTH stimola il riassorbimento del magnesio a livello renale, intestinale e osseo25.
Infine, il riassorbimento attivo del
magnesio avviene attraverso un
meccanismo transcellulare. Anche
se quantitativamente meno importante, questo meccanismo è regolato da una fine sincronizzazione tra
rene e intestino25.
Ipomagnesemia
Il deficit di magnesio può essere
ricondotto a diverse cause (tabella
5) e più facilmente è riscontrabile
in pazienti ricoverati nelle unità di

terapia intensiva. La letteratura riporta casi di deficit soprattutto in
pazienti sottoposti a chirurgia esofagea che porta ad insufficiente apporto alimentare.

Anche alcuni farmaci possono causare un deficit di magnesio, come
aminoglicosidi, inibitori di pompa
protonica, cisplatino, digossina,
furosemide, amfotericina B e ciclosporina A, attraverso un meccaniTabella 5 – Cause di ipomagnese- smo di perdita6, 26.
mia sintomatica
L’ipomagnesemia può essere pre(tradotta e adattata da 23).
sente anche in condizioni quali neoplasie27, scarso introito alimentare
Scarso introito alimentare:
o bassi apporti in caso di nutrizione
Malnutrizione
parenterale totale, ridotto assorNutrizione parenterale totale
bimento o aumentate perdite gacon insufficiente apporto di
strointestinali come diarrea cronica,
magnesio
malassorbimento o resezione inteMalassorbimento o perdita
stinale6. Anche condizioni mediche
gastrointestinale:
che aumentano le perdite renali di
Diarrea grave o prolungata
magnesio possono determinarne
un deficit, come il diabete mellito28,
Aumentate perdite renali:
Disordini tubulari renali congeniti patologie del tubulo renale, ipercalcemia, ipertiroidismo o iperaldosteo acquisiti
ronismo o nel caso di un eccessivo
Da farmaci:
utilizzo di diuretici2,6.
diuretici dell’ansa
aminoglicosidi
I segni precoci di ipomagnesemia
amfotericina B
includono calo dell’appetito, nauCiclosporina
sea,
vomito, affaticamento e deboCisplatino
lezza. Quando la carenza diventa
Cetuximab
più marcata possono comparire
Omeprazolo
tremori, agitazione, fascicolazioPentamidina
ni muscolari, depressione, aritmie
Foscarnet
cardiache fino ad arrivare a quadri
più gravi caratterizzati da intorpiCause Endocrinologiche
dimento, formicolio, contrazioni
Iperaldosteronismo primitivo e
muscolari, crampi, convulsioni e, a
secondario
causa dell’eccessiva attività elettrica
“sindrome dell’ osso
cerebrale, cambiamenti repentini
affamato” dopo chirurgia per
della personalità e del comportaiperparatiroidismo
mento2,6. Spesso l’ipomagnesemia
Sindrome da inappropriata
è accompagnata anche al deficit di
secrezione di ormone
altri ioni quali calcio e potassio24. Va
antidiuretico
sottolineato però che i sintomi da
Diabete mellito
carenza di magnesio possono anAltre cause
che non essere presenti, ed è più
Stress
probabile che si manifestino quanUstioni gravi
do il calo della concentrazione di
Bypass cardiopolmonare
questo ione avviene rapidamente.
Iatrogeno
Pertanto, nel caso in cui siano pre-
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senti delle condizioni cliniche che Bibliografia
W, et al. Magnesium basics. Clin
predispongano al deficit di magne- 1. Jahnen-Dechent
Kidney J. 2012 Feb;5(Suppl 1):i3-i14.
sio, non si dovrebbe attendere la 2. Gröber U, Schmidt J, Kisters K. Magnesium in Prevention and Therapy. Nutrients 2015;7(9):8199comparsa dei sintomi prima di ese8226.
guirne il dosaggio.
3. Elin RJ. Assessment of magnesium status for diSovradosaggio
L’ipermagnesemia è piuttosto rara,
soprattutto nel caso in cui la funzionalità renale sia preservata. Dato che
il rene gioca un ruolo fondamentale
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CALCIO
Key point
Il calcio (Ca2+) è il minerale più abbondante nell’organismo umano. La
quantità totale di calcio contenuta
nell’organismo va da 1000 a 1200 gr.
Circa il 99% è contenuto nello scheletro.
Le concentrazioni sieriche di calcio
variano all’interno di uno strettissimo range (8,90 - 10,51 mg/dL)
Il calcio è fondamentale per lo sviluppo fetale: il rispetto dell’incremento
del suo fabbisogno durante la gravidanza (da 50 mg/die intorno alla
metà della gravidanza fino a 330
mg/die al termine della gestazione)
e il periodo dell’allattamento sono
associati ad outcome più favorevoli
come ad esempio un adeguato peso
alla nascita, ridotto rischio di parto
pretermine e migliore controllo pressorio durante la gestazione.
Le principali fonti alimentari di calcio sono latte e derivati, molto meno
cereali e vegetali nei quali la biodisponibilità è anche piuttosto bassa.
I livelli di assunzione raccomandata di calcio sono compresi tra i 260
mg dai 6 mesi di età fino a 1.300 mg
in età adolescenziale. Il raggiungimento di un’adeguata assunzione
dovrebbe avvenire con la dieta. Per

quei bambini e adolescenti che non
sono in grado di assumere adeguate
quantità di calcio con la dieta, dovrebbe essere considerato l’utilizzo
di supplementi.
Il bilancio del calcio nell’organismo
è finemente regolato grazie all’azione concerta di intestino, rene ed
apparato scheletrico sotto la stretta
regolazione da parte degli ormoni
calciotropici.
I livelli sierici di calcio possono essere mantenuti entro il range di normalità attraverso il riassorbimento
dall’osso, ma l’assunzione di calcio
con la dieta è l’unica fonte attraverso
cui l’organismo è in grado di ristabilire le scorte di calcio.
Nell’intestino il calcio attraversa la
barriera intestinale tramite la via
intracellulare e la via paracellulare
(tra le cellule attraverso le tight junctions). La vitamina D ne regola sia il
meccanismo di assorbimento attivo
che quello passive.
La quasi totalità del calcio filtrato è
riassorbito nei tubuli renali.
Il regolatore principale dell’assorbimento del calcio è il paratormone
che viene secreto dalle paratiroidi in
risposta ad una riduzione della concentrazione plasmatica del calcio. Il
PTH è in grado di stimolare il riassor-

bimento osseo, la sintesi di vitamina
D (e quindi l’assorbimento intestinale) e di aumentare l’assorbimento
attivo a livello renale.
L’ipercalcemia è associata ad un incremento nell’escrezione del calcio
urinario come conseguenza di un incremento del carico filtrato e una riduzione del riassorbimento tubulare
e alla inibizione della sintesi e del rilascio di PTH. I bassi livelli di vitamina
D che ne conseguono determinano
riduzione dell’assorbimento renale e
intestinale del calcio. L’ipercalcemia
inoltre stimola le cellule C della tiroide a sintetizzare la calcitonina con
inibizione del riassorbimento osseo
a livello degli osteoclasti.
L’ipocalcemia riduce invece l’escrezione di calcio riducendo il carico filtrato e stimolando il riassorbimento,
stimola inoltre l’attività, la sintesi e il
rilascio di PTH e la sintesi della forma
attiva della vitamina D L’ipocalcemia si associa a alterazioni neurologiche, cataratta sottocapsulare, alterazioni della cute o degli annessi o
alterazione della dentizione , spasmi
muscolari, aritmie cardiache e crisi
convulsive. Nell’ipocalcemia grave si
instaura la crisi ipocalcemica, con il
quadro tipico della tetania.

Cos’è il calcio
Il calcio (Ca2+) è un catione bivalente e rappresenta il minerale più abbondante nell’organismo umano.
La quantità totale di calcio contenuta nell’organismo umano va da
1.000 a 1.200 g. Circa il 99% del
calcio è contenuto nello scheletro, il restante 1% è presente negli
spazi extra- ed intracellulari. Anche
se più del 99% del calcio corporeo

totale è localizzato a livello scheletrico, il calcio è un catione criticamente importante sia per gli spazi
intra che extracellulari. Infatti l’1%
circa del calcio scheletrico è liberamente scambiabile con il compartimento extracellulare. Le concentrazioni sieriche di calcio variano all’interno di uno strettissimo
range (8,9 - 10,51 mg/dL – 2,2-2,5
mmol/L)1.

A cosa serve
Il calcio è fondamentale in numerose azioni quali la trasmissione
dell’impulso nervoso, la contrazione muscolare, la coagulazione
ematica, la secrezione ormonale e i
meccanismi di adesione cellulare2,3.
Il calcio inoltre è fondamentale per
lo sviluppo fetale. Il fabbisogno di
calcio incrementa durante la gravidanza (da 50 mg/die intorno alla
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metà della gravidanza, fino a 330 Tabella 1: Contenuto alimentare di calcio nei diversi alimenti8
mg/die al termine della gestazione) (Tratto da https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/80400525/data/hg72/hg72_2002.pdf)
e il periodo dell’allattamento in relaLatticini e soia
Quantità Contenuto di
zione alla mobilizzazione del calcio
Calcio (mg)
dallo scheletro materno, il maggio1 cup
300
re assorbimento a livello intestina- Latte (scremato, a basso contenuto di
le e l’aumentata ritenzione renale4. grassi, intero)
1 cup
300
Adeguati livelli di calcio durante la Burro
gravidanza sono associati ad outco- Ricotta
0.5 cup
65
me più favorevoli come ad esem- Gelato
0.5 cup
100
pio un normale peso alla nascita,
Panna acida
1 cup
250
ridotto rischio di parto pretermine
1 cup
200 - 400
e migliore controllo pressorio du- Latte di soia, fortificato con calcio
1 cup
450
rante la gestazione. Il trasporto di Yogurt
calcio dal compartimento materno Yogurt da bere
12 oz
300
a quello fetale avviene con mecca- Mozzarella
1 oz
200
nismi di trasporto attivo attraverso
1 Tbsp
70
la placenta e, a riprova dell’impor- Parmigiano
tanza del calcio durante la gravi- Verdure
danza, dalla 20a settimana di età Zucca, cotta
1 cup
90
gestazionale i livelli di calcio nella Rucola, cruda
1 cup
125
circolazione fetale sono molto più
Cavolo cinese, crudo
1 cup
40
elevati rispetto a quelli materni1.
Broccoli, cotti
1 cup
180
Bietola, cotta
1 cup
100
Fonti alimentari
Le principali fonti alimentari di cal- Cicoria, cruda
1 cup
40
cio (tabella 1) sono rappresentate Spinaci, cotti
1 cup
240
da latte e derivati (circa il 50%), seRapa verde, cruda
1 cup
80
guite dai cereali e vegetali (11% ciascuno)6. La biodisponibilità del cal- Frutta
1 cup
300
cio all’interno di questi alimenti tut- Fichi, essiccati, crudi
tavia varia: è più elevata per il latte e Kiwi, crudo
1 cup
50
derivati e per l’acqua. Al contrario, la Succo d’arancia, fortificato con calcio
8 oz
300
biodisponibilità del calcio contenu1 cup
20
to nei vegetali ricchi di fibre e fitati, Succo d’arancia, concentrato
che ne riducono l’assorbimento, è Legumi
piuttosto bassa1.
Ceci, cotti
1 cup
80
Anche il LM contiene calcio, con Legumi (in generale), cotti
0.5 cup
15 - 50
una secrezione giornaliera che varia
Fagioli rossi, cotti
1 cup
75
da 150 a 300 mg/die, questa dipen0.5 cup
100
de principalmente dalla mobilizza- Germogli di soia, cotti
0.5 cup
70
zione dal comparto osseo e da una Fagioli bianchi, cotti
ridotta secrezione urinaria. I deposi- Cereali
ti di calcio materni sono ripristinati Cereali (fortificati con calcio)
0.5 - 1 cup 250 - 1000
con l’inizio dell’alimentazione comAmaranto, cotto
0.5 cup
135
plementare e con il ripristino della
Riso rosso, a chicco lungo, integrale
1 cup
50
funzione ovarica7.
Alcuni studi hanno dimostrato che Noci e semi
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Mandorle, tostate
Semi di sesamo
Semi di girasole, tostati
Pesce
Sgombro, in scatola
Salmone in scatola
Sardine

1 oz.
1 oz.
1 oz.

80
280
50

3 oz
3 oz.
3 oz.

250
170 - 210
370

Misure di riferimento:
1 cup = 236 gr = 236 mL
1 oz= 28,3 gr
1 tbsp= 15 gr

la secrezione di calcio nel LM è indipendente dall’assunzione con la
dieta o supplementi, infatti le raccomandazioni per le donne durante il periodo dell’allattamento sono
uguali a quelle della popolazione
adulta sana (1 gr/die). Tuttavia, le
donne che assumono con la dieta quantità di calcio inferiori a 300
mg/die e le adolescenti, avendo
un metabolismo basale più elevato (1.200 gr/die, come specificato
nei LARN), sono a rischio di deficit
di calcio anche durante il periodo
dell’allattamento1.

Tabella 2: LARN - Livelli di assunzione raccomandati per la popolazione italiana per il Calcio (valori su base giornaliera).

Fabbisogni
La SINU nella IV Revisione dei LARN
ha definito i livelli di assunzione
raccomandata di calcio (Tabella 2),
che sono compresi tra i 260 mg dai
6 mesi di età fino a 1.300 mg in età
adolescenziale9.

Maschi

Calcio
(mg)

Età
Lattanti
Bambini adolescenti

Femmine

6-12
mesi
1-3
anni
4-6
anni
7-10
anni
11-14
anni
15-17
anni
11-14
anni
15-17
anni

260
700
900
1100
1300
1300
1300
1200

Il raggiungimento di un’adeguata
assunzione di calcio dovrebbe avvenire con la dieta. Per quei bambini e
adolescenti che non sono in grado
di assumere adeguate quantità di
calcio con la dieta, dovrebbe essere
considerato l’utilizzo di supplementi. Anche se i supplementi variano
nella loro biodisponibilità, potrebbero avere la medesima o addirit-

tura una biodisponibilità maggiore
rispetto alle fonti alimentari. La decisione del loro utilizzo dovrebbe
essere presa per ogni singolo paziente tenendo in considerazione
le abitudini alimentari del singolo
soggetto, il rischio individuale di
osteoporosi e la probabilità che il
calcio sia assunto con costanza10.
Biodisponibilità
Assorbimento gastrointestinale
del calcio
Il bilancio del calcio nell’organismo
è finemente regolato grazie all’azione concerta di intestino, rese ed
apparato scheletrico, il tutto sotto
la stretta regolazione da parte degli
ormoni calciotropici11. Circa il 20%
della quantità di calcio assunta con
la dieta è assorbita dall’organismo,
in particolare il calcio è assorbito
dall’intestino a livello di duodeno,
digiuno e ileo. Ognuno di questi
tratti intestinali possiede elevate
capacità di riassorbimento del calcio che sono strettamente correlate
con la lunghezza del tratto intestinale e dal tempo di transito del bolo
alimentare. Anche se i livelli sierici
di calcio possono essere mantenuti entro il range di normalità attraverso il riassorbimento dall’osso,
l’assunzione di calcio con la dieta è
l’unica fonte attraverso cui l’organismo è in grado di ristabilire le scorte
di calcio.
Due sono le vie di assorbimento del
calcio attraverso la barriera intestinale: la via paracellulare (tra le cellule) o la via intracellulare (attraverso
le cellule). La via paracellulare è un
meccanismo di assorbimento passivo ed è la via attraverso cui viene
assorbita la quantità maggiore di
calcio quando le concentrazioni
intraluminali intestinali sono elevate. Tale meccanismo è indiretta-
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mente influenzato dal calcitriolo
[1,25(OH)2D] grazie alla sua capacità di alterare la struttura delle tight
junctions, rendendole più permeabili al movimento del calcio.
La vitamina D regola anche l’assorbimento del calcio in maniera attiva. Il calcio si muove grazie ad un
gradiente di concentrazione attraverso i canali calcio-dipendenti localizzati sulla superficie apicale dei
microvilli. Poiché le concentrazioni
luminali di calcio di solito sono molto più elevate di quelle intracellulari, si crea un gradiente che permette
il movimento passivo del calcio. Il
calcio si lega rapidamente e in maniera reversibile al complesso calmodulina-actina-miosina I; quando
tale complesso diviene via via più
saturo per il legame con il calcio, il
gradiente di concentrazione diviene meno favorevole, rallentandone
così l’assorbimento. La vitamina D
[1,25(OH)2D] stimola le cellule intestinali alla sintesi di calbindina, la
quale legandosi al calcio permette
ai complessi calcio calmodulina di
scaricarsi permettendo quindi ad
altro calcio di essere dalla superficie
dei microvilli2.
Assorbimento renale del calcio
Il calcio sierico è costituito da una
parte ionizzata, una parte legata a
proteine e una terza parte in forma
complessata come sali di fosfato
(48%), bicarbonato (46%), citrato,
lattato e solfato (7%). Il calcio ultrafiltrabile è costituito dall’insieme
di calcio ionizzato e di quello complessato.
Il calcio inoltre può essere legato
all’albumina e ad altre globuline:
per ogni riduzione di 1 gr di albumina il calcio sierico totale si riduce di
0,8 mg/dl.
Anche l’alcalosi metabolica acuta
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riduce la quota ionizzata di calcio.
Poiché sia gli ioni idrogeno che il
calcio sono legati all’albumina, in
presenza di alcalosi metabolica, gli
ioni idrogeno si dissociano dal loro
legame con l’albumina, liberando
l’albumina e rendendola così disponibile per il legame con altri ioni
calcio, riducendo quindi la quota
libera di calcio. La variazione di 0,1
punti nel pH , determina un cambiamento nella concentrazione di
calcio di 0,12 mg/dl12.
In un soggetto umano con un GFR
pari a 170 litri nelle 24 ore, vengono
filtrati circa 10 gr di calcio al giorno.
Circa il 98–99% del calcio filtrato è
riassorbito nei tubuli renali: 60–70%
viene riassorbito nel tubulo prossimale, il 20% nell’ansa di Henle, il
10% nel tubulo convoluto distale e il
5% nei dotti collettori. Il nefrone terminale, anche se è responsabile del
riassorbimento del 5–10% del calcio
filtrato, rappresenta il sito in cui viene regolata l’escrezione del calcio13.

trazione sierica di calcio.
La secrezione del PTH è regolata
finemente a livello trascrizionale e
post trascrizionale, in base alle concentrazioni di calcio. Infatti, in caso
di ipocalcemia, con agonisti adrenergici, dopamina e prostaglandina E2 viene stimolata la trascrizione del gene che codifica per il PTH.
Le variazioni delle concentrazioni
sieriche del calcio sono percepite
dai recettori per il calcio localizzati
sulla superficie delle cellule delle
paratiroidi, permettendo quindi
variazioni nella secrezione dell’ormone in base alle concentrazioni
di calcio14.
Vitamina D
Come riportato nel capitolo inerente alla vitamina D, si tratta di un ormone liposolubile che è presente in
alcuni alimenti ma che può anche
essere sintetizzato a livello cutaneo
in seguito all’esposizione ai raggi
UVB. In particolare il PTH stimola la
sintesi e l’attività dell’enzima 1-alfa-idrossilasi renale che, in presenza di sufficienti concentrazioni di
25-OH-vitamina D (25-OHD), attivata a livello epatico, aumenta la sintesi di 1,25-(OH)2-vitamina D, o calcitriolo, che a sua volta incrementa
l’assorbimento di calcio e fosforo
dall’intestino tenue. L’effetto finale
è quindi il ripristino di una normale
calcemia senza modificazioni della
fosfatemia. Il sistema recettoriale
della vitamina D è importante per
l’osteoclastogenesi basale e indotta
dal PTH: gli osteoclasti maturi infatti
rilasciano calcio e fosforo dall’osso,
permettendo di regolare la concentrazione di questi due ioni.15,16

Altri fattori regolanti il metabolismo del calcio:
Paratormone
Il regolatore principale dell’assorbimento del calcio è il paratormone
(PTH). Si tratta di un polipeptide,
secreto dalle paratiroidi, in risposta
ad una riduzione della concentrazione plasmatica del calcio. Il PTH
agisce regolando la concentrazione
plasmatica del calcio con tre meccanismi:
1. stimola il riassorbimento osseo;
2. promuove l’assorbimento intestinale di calcio e fosfato promuovendo la sintesi a livello renale
della vitamina D [1,25(OH)2D];
3. aumenta l’assorbimento attivo
Calcio sierico
del calcio a livello renale.
Questi effetti sono resi reversibili da L’ipercalcemia è associata ad un
minimi cambiamenti nella concen- incremento nell’escrezione del cal-
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cio urinario come conseguenza di
un incremento del carico filtrato e
una riduzione del riassorbimento
tubulare. Anche se l’ipercalcemia
può ridurre il GFR attraverso la vasocostrizione renale, che tende a
compensare l’aumentato carico
filtrato, l’ipercalcemia può causare
anche una riduzione del riassorbimento renale del calcio grazie ad
un meccanismo PTH-dipendente e
indipendente.
L’ipocalcemia riduce invece l’escrezione di calcio riducendo il carico
filtrato e stimolando il riassorbimento di calcio12.
Acidosi metabolica
L’acidosi metabolica acuta e cronica possono essere associate con
un’aumentata escrezione di calcio,
indipendentemente dai livelli di
PTH. La calciuria può essere legata alla mobilizzazione del calcio
dall’osso, poiché lo ione idrogeno
viene tamponato a livello scheletrico, ma vi sono anche effetti diretti dell’acidosi sul riassorbimento
tubulare del calcio17.
Ipocalcemia
Le cause principali di ipocalcemia
sono:
1. deficit di PTH (ereditario o acquisito);
2. deficit di vitamina D (mancata
assunzione con la dieta, malassorbimento, inadeguata esposizione alla luce solare, deficit nel
metabolismo determinato da patologie renali o epatiche);
3. aumentata complessazione del
calcio (“sindrome dell’osso affamato”, rabdomiolisi, pancreatite
acuta, sindrome da lisi tumorale)18.
Gli effetti dell’ipocalcemia sono
quelli di stimolare l’attività, la sintesi

e il rilascio di PTH. Sia l’ipocalcemia
che il PTH stesso aumentano l’attività dell’1-alfa-idrossilasi renale che
aumenta la sintesi della forma attiva della vitamina D (1,25(OH)2D).
Il PTH aumenta il riassorbimento
osseo per ripristinare adeguati livelli di calcio. Infine, sia la vitamina D
che il calcio stimolano il riassorbimento del calcio a livello del tubulo
renale distale e la vitamina D promuove l’assorbimento intestinale
di calcio14.
Clinicamente l’ipocalcemia si manifesta con sintomi a carico di diversi
apparati.
Possono essere presenti alterazioni
neurologiche (psiconevrosi, disturbi della personalità, deficit cognitivo, calcificazioni dei nuclei della
base, disturbi motori extrapiramidali, occasionalmente aumento
della pressione intracranica e papilledema), cataratta sottocapsulare, alterazioni della cute o annessi
(cute secca, distrofia ungueale, fragilità e diradamento del capillizio
fino all’alopecia) o alterazione della dentizione (ipoplasia o mancata
eruzione dentaria, difettoso sviluppo dello smalto e delle radici dentarie, carie).
Molte delle manifestazioni cliniche dell’ipocalcemia sintomatica
conseguono all’alterazione delle
funzioni cellulari calcio-regolate e
si traducono in ipereccitabilità neuromuscolare con spasmi muscolari,
aritmie cardiache e crisi convulsive.
Nell’ipocalcemia grave o quando
vi è il rapido decremento dei valori
plasmatici di calcio ionizzato si instaura la crisi ipocalcemica. La crisi
può essere scatenata o aggravata
da iperventilazione, alcalosi metabolica o da altri fattori anche iatrogeni, che peggiorano l’ipocalcemia.
Le prime manifestazioni sono rap-

presentate da parestesie periorali
e delle estremità, ma il quadro più
tipico è costituito dalla tetania che
si caratterizza per:
• spasmi della muscolatura del volto e degli arti;
• adduzione delle braccia al tronco, flessione dell’avambraccio sul
braccio;
• mano con atteggiamento “a
mano d’ostetrico”;
• spasmo laringeo;
• crisi convulsive;
• manifestazioni cardio-vascolari
(ipotensione, bradicardia, alterata contrattilità cardiaca e aritmie).
Molti pazienti presentano un quadro tetanico atipico, soprattutto
nelle fasi iniziali, caratterizzato da
astenia, cefalea, parestesie, dolore
addominale, nausea e vomito. In
età pediatrica l’ipocalcemia si manifesta spesso senza spasmo muscolare, ma con tremori, fascicolazioni
e crisi convulsive19.
Ipercalcemia
Cause importanti di ipercalcemia
includono:
1. eccessiva produzione di PTH
(iperparatiroidismo primario);
2. eccesso di vitamina D (intossicazione di vitamina D, sarcoidosi);
3. aumentato riassorbimento osseo
(tumori metastatici osteolitici,
immobilizzazione, morbo di Paget);
4. aumentato assorbimento intestinale di calcio (sindrome milk-alcali);
5. riduzione dell’escrezione del calcio (utilizzo di diuretici tiazidici);
6. alterata formazione ossea (variante dell’osteodistrofia renale).
Elevate concentrazioni di calcio inibiscono la sintesi e il rilascio di PTH,
il quale a sua volta riduce l’attività
dell’enzima 1-alfa-idrossilasi con
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FERRO
Key point
Nel nostro organismo il ferro, oligoelemento essenziale, è suddiviso in
compartimenti funzionali: metabolicamente attivo (emoglobina,
mioglobina, sistemi enzimatici), di
trasporto (transferrina, lattoferrina,
aptoglobina) e di deposito (ferritina, emosiderina).
Il ferro presenta una critica peculiarità: il nostro organismo non è dotato
di meccanismi per la sua escrezione.
Da ricordare anche che, in forma libera, esso esercita effetti tossici quali
generazione di radicali liberi, ossidazione delle proteine, perossidazione
dei lipidi di membrana e modificazione degli acidi nucleici.
L’assorbimento intestinale di ferro
è direttamente proporzionale alle
necessità dell’eritropoiesi e inversamente proporzionale all’entità dei
depositi. L’epcidina è l’ormone di
origine epatica che controlla il bilancio tra domanda e offerta di ferro. Lo
‘spegnimento’ dell’epcidina permette l’assorbimento massimale di ferro.
L’ottimizzazione del suo bilancio risulta indispensabile non solo per le
funzioni eritropoietiche, ma soprattutto per quelle non ematologiche.
L’anemia (IDA), la carenza nutrizionale più diffusa (circa 600 milioni di
individui nel mondo di cui il 25% dei
bambini in età prescolare), è stata
associata ad alterazioni delle performance fisiche, cognitive e comportamentali, dello sviluppo neurologico, della crescita e dell’immunocompetenza. Rimane controverso se
una condizione di sideropenia senza
anemia possa comportare disturbi
dello sviluppo.
Un deficit marziale (ID) significati-

vo e persistente in epoche precoci
della vita ha un ruolo cruciale nel
programming nutrizionale con conseguente coinvolgimento ‘sistemico’
con alterazioni dello sviluppo cognitivo, motorio, e comportamentale
In corso di ID l’organismo, al fine di
assicurare livelli ottimali di emoglobina, depaupera inizialmente il ferro
di deposito e ciò è evidenziato da
bassi livelli di ferritina sierica. Dopo il
depauperamento delle scorte viene
coinvolta la sintesi degli enzimi e della emoglobina. Tale fase è subclinica
e si identifica con la determinazione
dell’emoglobina, della protoporfirina eritrocitaria libera (che indica
sintesi imperfetta dell’emoglobina),
della transferrina sierica, della capacità totale di legare il ferro (TIBC) e
della percentuale di saturazione della transferrina. Se il bilancio negativo persiste si arriva al III stadio, l’IDA.
Un valore di ferritinemia inferiore a
10 μg/L è stato suggerito quale cutoff per sospettare una condizione di
ID, purché vi sia una concomitante
determinazione della proteina C reattiva (PCR) al fine di escludere uno
stato di flogosi, che di per sé eleva la
ferritina.
Il Committee on Nutrition dell’AAP
raccomanda lo screening a 12 mesi
di vita, per valutare il valore di emoglobina. Se questo dovesse risultare
inferiore a 11 g/dl è necessario determinare livelli di ferritina sierica e
di PCR o il contenuto emoglobinico
reticolocitario.
Il ferro è un elemento indispensabile
durante i primi mesi di vita, periodo
in cui i neuroni completano il complesso network di connessioni (“finestra di vulnerabilità”). Nel primo semestre di vita il patrimonio marziale

del lattante dipende esclusivamente
da due risorse: il latte (materno o
formula) e il ferro di riserva presente
alla nascita, che si è accumulato soprattutto durante le ultime 10 settimane di gestazione. Generalmente
la maggior parte dei lattanti sani
nati a termine e alimentati esclusivamente al seno è protetta per tale
periodo. Principali cause di sideropenia in età pediatrica riconducibili
a ridotte riserve alla nascita sono
gemellarità, prematurità, exanguino-trasfusione, grave anemia sideropenica della madre. Numerosi studi hanno dimostrato che il ritardato
clampaggio del cordone ombelicale
determina un aumento dell’ematocrito nelle prime ore di vita e ricadute
positive sul patrimonio marziale
A partire dal secondo semestre di
vita, mentre i depositi si vanno depauperando, il ferro corporeo totale
deve progressivamente aumentare
di circa il 70% per far fronte all’elevato ritmo di crescita e all’espansione della massa emo-mioglobinica
Pertanto, il secondo semestre è il
periodo più vulnerabile dell’età evolutiva. L’OMS e varie Società Scientifiche internazionali raccomandano
l’allattamento al seno con modalità
esclusiva per i primi 6 mesi di vita, integrato con alimenti complementari
nel secondo semestre.
Diversi RCT hanno mostrato che l’assunzione di generose quantità di LV
(circa 600 ml/die) incrementa il rischio di anemia sideropenica.
Le Società Scientifiche in tema di
raccomandazioni dietetiche promuovono dunque l’allattamento al
seno esclusivo, l’uso di formule fortificate con ferro quando è necessaria
l’assunzione di formula, l’assunzione
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di LV come bevanda principale solo
alla fine del primo anno di vita e l’assunzione di alimenti complementari
ricchi di ferro.
È pratica comune somministrare ferro per os ai pretermine e ai neonati di
basso peso alla nascita, per prevenire
l’IDA, ma non ci sono chiare evidenze
di benefici su esiti a lungo termine
quali crescita e sviluppo neuro-comportamentale.
In tema di supplementazione marziale in epoca prenatale, benché sia
esiguo il numero di RCT, non sono dimostrati vantaggi sul quoziente intellettivo e stato comportamentale nel
follow-up a 4 anni.
La somministrazione di ferro post-natale (0–9 mesi) non ha mostrato effet-

ti benefici in 5 RCT finalizzati a valutarne l’efficacia applicando l’MDI delle
BSID nei primi 18 mesi di vita
Nell’ambito delle strategie nutrizionali finalizzate a prevenire stati di ID, le
raccomandazioni sono discordi. Quelle dell’AAP, di seguito riportate, non
sono, infatti, condivise dall’USPSTF.

Tutti gli organismi viventi, dalle forme primordiali alle più complesse,
necessitano di ferro per numerose
funzioni biologiche quali metabolismo energetico cellulare, sintesi di
DNA.

cita effetti tossici quali generazione
di radicali liberi, ossidazione delle
proteine, perossidazione dei lipidi
di membrana e modificazione degli
acidi nucleici.

Nel nostro organismo il ferro, oligoelemento essenziale, è suddiviso in
compartimenti funzionali: metabolicamente attivo (emoglobina,
mioglobina, sistemi enzimatici), di
trasporto (transferrina, lattoferrina,
aptoglobina) e di deposito (ferritina, emosiderina).
Sofisticati sistemi omeostatici sono
quindi preposti alla compartimentalizzazione del ferro corporeo totale, all’adeguato assorbimento e
alla prevenzione del sovraccarico.
Quest’ultima funzione risulta particolarmente rilevante considerando
che nell’ambito dei micronutrienti il
ferro presenta una critica peculiarità: il nostro organismo non possiede meccanismi per la sua escrezione. In forma libera, poi, il ferro eser-
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Nel primo semestre:
in lattanti nati a termine esclusivamente alimentati al seno o con allattamento misto in cui prevale la componente materna, la supplementazione di ferro (1 mg/kg/die) a partire
dal 4° mese sino all’introduzione di
una adeguata alimentazione complementare;
in lattanti di basso peso alla nascita

Box 1. Regolazione della biodisponibilità del Fe
L’assorbimento intestinale di ferro è direttamente proporzionale
alle necessità dell’eritropoiesi (regolatore eritroide) e inversamente
proporzionale all’entità dei depositi (regolatore dei depositi).
L’epcidina è un ormone di origine epatica che controlla il bilancio tra domanda e offerta di
ferro. Nonostante i meccanismi
omeostatici non siano stati ancora completamente chiariti, tale
peptide è finemente regolato sia
dalle quantità di ferro-transferrina circolante, sia dalle riserve
marziali intracellulari. L’epcidina
regola la disponibilità del ferro
in base alle necessità, inibendo

la supplementazione con ferro nel
primo semestre di vita (1-3 mg/kg/
die, in base al peso della nascita), che
probabilmente migliora il neuro-sviluppo.
Nel secondo semestre:
la somministrazione di formula di
proseguimento, se non diaponibile il
LM;
l’alimentazione complementare ricca
di ferro e l’esclusione di LV intero;
la supplementazione marziale solo
in popolazioni con prevalenza di IDA
>5-10%.
Nella fascia di età 12-36 mesi:
un’alimentazione complementare
adeguata per intake marziale e la restrizione del LV intero (<500 ml).
direttamente la ferroportina 1
(proteina transmembrana che
trasporta il ferro al di fuori della
cellula). Lo ‘spegnimento’ dell’epcidina permette l’assorbimento
massimale di ferro, contribuendo
al regolatore eritroide. Altre altre
proteine coinvolte nella regolazione del metabolismo marziale
sono: il recettore 2 della transferrina (TfR2), l’emojuvelina, ed una
proteina simile alle molecole HLA
di classe I, codificata dal gene
HFE (sul braccio corto del cromosoma 6), espressa a bassi livelli su
tutte le cellule ma soprattutto sugli epatociti e nelle cripte dell’intestino tenue, e che riveste un
ruolo determinante interagendo
con il TfR2 e modificandone l’affinità per la transferrina.
Nel 2014, infine, è stato scoperto
l’eritroferrone (ERFE), considerato il vero regolatore eritroide1.
Nonostante la preponderante percentuale di ferro emoglobinico
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deputato al trasporto di ossigeno
(75% del patrimonio marziale alla
nascita) e mioglobinico (4%), non
va trascurata la valenza funzionale del ferro presente nei composti
proteico-enzimatici (0,5%), in forma
eme (citocromi, catalasi, perossidasi) o non-eme (NADH-deidrogenasi,
ribonucleotidil-reduttasi, succinico-deidrogenasi, xantina-ossidasi).
Tali ferroproteine sono coinvolte in
funzioni vitali quali il trasporto di
elettroni all’interno della cellula e la
replicazione del DNA. Altri enzimi,
pur non contenendo ferro, lo richiedono quale cofattore (aconitasi e
triptofano-pirrolasi).
Box 2. Il ferro nello sviluppo fetale e nella prima infanzia
La recente interpretazione di un
genoma dinamico e interattivo
con l’ambiente (epigenetica) ha
rivoluzionato l’approccio interpretativo delle patologie umane,
allargando il panorama scientifico ristretto, fino ad un passato
recente, al fatalistico software
genetico.
Le prime fasi della vita (compresa
quella intrauterina) rappresentano finestre temporali di opportunità ma anche di estrema vulnerabilità in ragione della immaturità e plasticità epigenetica dell’organismo. Nel corso dei cosiddetti
“primi 1.000 giorni di vita” (intercorrenti dal concepimento al
compimento del secondo anno)
si formano i principali meccanismi omeostatici (sistema psico-neuro-immuno-endocrino).
Insulti ambientali e soprattutto
nutrizionali inducono in tessuti e
organi in via di sviluppo processi
di adattamento che ipotecano, a
medio e lungo termine, patolo-

gie dismetaboliche, immunitarie
e cardiovascolari in epoche successive della vita2. È questa in sostanza la teoria dell’origine precoce delle malattie dell’adulto (la
cosiddetta DOHaD)3,4. Il timing di
esposizione rivestirebbe un ruolo
più rilevante della natura stessa
degli agenti nocivi (xenobiotici) e
delle condizioni carenziali.
Nella vita intrauterina l’esposizione a una nutrizione non bilanciata è in grado di determinare variazioni nello sviluppo
e nell’espressione genica. Una
mole di evidenze scientifiche ha
dimostrato che durante la gestazione l’ambiente nutrizionale e
metabolico può programmare
in modo permanente la struttura fisiologica del nascituro, con
ricadute funzionali ed organiche
nella vita adulta5,6.
L’adeguato apporto di micronutrienti funzionali e di ferro in particolare riveste un ruolo cruciale
nel programming nutrizionale.
L’ottimizzazione del suo bilancio,
difatti, risulta indispensabile non
solo per le funzioni eritropoietiche, ma soprattutto per quelle
non ematologiche (ciclo cellulare, immunocompetenza, sviluppo e funzioni cerebrali).
A differenza della ID, il cui impatto in termini di costo organo-funzionale è poco noto, la relativa
IDA è stata associata ad alterazioni delle performance fisiche,
cognitive e comportamentali,
dello sviluppo neurologico, della
crescita e immunocompetenza7,8
Considerando il coinvolgimento
‘sistemico’ conseguente a un deficit significativo e persistente in
epoche precoci della vita9, risulta
legittimo adottare la definizione
di malattia sideropenica propo-

sta decenni fa da Tomas Walter
in sostituzione del termine anemia. Tale affezione rappresenta la
carenza nutrizionale più diffusa
nella popolazione mondiale, con
stime, sia pure non aggiornate,
che si attestavano su 600 milioni
di individui10.
Il ferro e lo sviluppo neuro-cognitivo
Il sistema nervoso si sviluppa in un
lungo arco di tempo che si estende
dal periodo embrionale sino all’adolescenza11. Benchè anche in età
adulta continuino processi di plasticità sinaptica, lo spurt si realizza
nell’ambito di una finestra temporale precoce e relativamente breve:
il cervello umano triplica il proprio
peso dalla nascita fino al terzo anno
di vita, periodo in cui raggiunge
l’85% del volume di quello adulto12. Il suo sviluppo è un complesso
processo dinamico caratterizzato
da cambiamenti progressivi e regressivi la cui modulazione è condizionata da fattori ambientali13.
La “potatura” di neuroni e sinapsi
rappresenta un processo regolativo determinante nel modificare
la struttura del sistema nervoso a
partire dalla vita fetale. La selezione
di neuroni comporta una configurazione più efficiente mediante un
meccanismo felicemente espresso
dall’aforisma anglosassone use or
loose (usalo o lo perdi)14.
Nel corso dei primi 2-3 anni di vita il
sistema nervoso risulta essere particolarmente vulnerabile a noxae
ambientali (metalli pesanti, diossine, pesticidi) e significativi deficit
nutrizionali che interferiscono con
la normale ontogenesi dei processi di sviluppo. La carenza di determinati macro e micronutrienti in
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epoche precoci della vita (sviluppo
intrauterino, periodo perinatale e
primi anni di vita) svolgerebbe un
ruolo cruciale nel “programmare” e
pertanto condizionare lo sviluppo
ottimale di organi e apparati, rappresentando un cofattore ambientale di tutto riguardo.
Il ferro è un elemento indispensabile per lo sviluppo post-natale del
sistema nervoso, periodo in cui i
neuroni completano il complesso
network di connessioni. Durante i
primi mesi di vita la criticità del bilancio marziale risiede nella concomitanza temporale di processi maturativi del sistema nervoso (sintesi
di neurotrasmettitori, sfoltimento
sinaptico, mielinizzazione, rimodellamento dendritico) con l’elevato
rischio di incorrere già nella prima
infanzia in condizioni di depauperamento marziale (“finestra di vulnerabilità”)15-17. La biologia dei sistemi
e l’impiego delle tecnologie molecolari cosiddette “omiche” ha rivelato che alcuni geni coinvolti nello
sviluppo del linguaggio e delle
abilità linguistiche sono altamente
espressi solo nella vita fetale e nella
prima infanzia.
In letteratura vi sono tanti lavori di
elevate qualità metodologica che
associano condizioni carenziali gravi e persistenti ad alterazioni dello
sviluppo cognitivo, motorio e comportamentale18-20. Recentemente
Monk ha confermato che bambini
esposti in periodo neonatale a inadeguato apporto marziale presentano alterato sviluppo motorio e
neuro cognitivo21.
Generalmente, una condizione di
ID può essere riscontrata senza la
concomitante IDA. Rimane un problema aperto e controverso se tale
deficit possa comportare ritardi o
disturbi dello sviluppo. Solo uno
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studio ha dimostrato efficacia significativa della supplementazione
marziale nel migliorare lo score di
test motori e intellettivi in bambini
sideropenici22.
Il fabbisogno di ferro nel primo
anno di vita
Nel primo semestre di vita il patrimonio marziale del lattante dipende esclusivamente da due risorse: il
latte (materno o formula) e il ferro
di riserva presente alla nascita, la
maggior parte del quale si è accumulato durante le ultime 10 settimane di gestazione23. Generalmente la maggior parte dei lattanti sani
nati a termine e alimentati esclusivamente al seno è protetta per tale
periodo. Tuttavia, sono state riscontrate condizioni di ID (dallo 0% al
15% secondo i diversi studi) e franca IDA (dallo 0% al 4%) in setting
internazionali, e particolarmente in
quelli penalizzati da ridotte risorse
economiche24. Nonostante una inimitabile biodisponibilità25, il contenuto di ferro del LM non è elevato26.
In contesti sociali economicamente
precari l’esclusivo allattamento al
seno oltre il primo semestre di vita
è stato associato ad un incrementato rischio di IDA al nono mese27.
Un regime dietetico inadeguato a
soddisfare il fabbisogno marziale
del lattante non può più essere integrato dal ferro di deposito, risorsa
a cui attinge solo nel corso del primo semestre.
Pertanto, le scorte marziali della
nascita rivestono un ruolo cruciale nella prevenzione dello stato
carenziale. È altrettanto doveroso
precisare che per alcuni aspetti i determinanti di tale dote rimangono
ancora lontani da una completa definizione24. Principali cause di ID in
età pediatrica riconducibili a ridotte

riserve alla nascita sono gemellarità, prematurità, exanguino-trasfusione, grave IDA della madre. Numerosi studi hanno dimostrato che
il ritardato clampaggio del cordone
ombelicale determina un aumento
dell’ematocrito nelle prime ore di
vita e ricadute positive sul patrimonio marziale28,29.
A partire dal secondo semestre
di vita (periodo in cui si realizza il
depauperamento dei depositi),
il ferro corporeo totale deve progressivamente aumentare di circa
il 70% per far fronte all’elevato ritmo di crescita e all’espansione della
massa emo-mioglobinica ai quali
vengono destinati più dei 2/3 del
ferro assorbito. L’aumento del peso
corporeo infatti si associa all’espansione del volume ematico: ad ogni
chilogrammo di peso acquisito corrisponde un incremento di 75 ml di
sangue (pari a 9 g di emoglobina e
a 30,5 mg di ferro). Pertanto, il secondo semestre viene considerato
il periodo più vulnerabile dell’età
evolutiva.
La componente lattea dell’alimentazione infantile deve contribuire
a soddisfare specifici fabbisogni
nutrizionali. In considerazione dunque degli inconfutabili benefici
sullo sviluppo cognitivo, affettivo e
relazionale del bambino, l’OMS30,31
e varie Società Scientifiche internazionali raccomandano l’allattamento al seno con modalità esclusiva
per i primi 6 mesi di vita, integrato
con alimenti complementari nel secondo semestre e proponibile anche oltre il primo anno.
Se la valenza funzionale di un prolungato allattamento al seno è generalmente condivisa, non c’è accordo su quale sia il latte più idoneo
a sostituire quello materno dopo il
primo anno di vita, in caso di indi-
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sponibilità. La querelle scientifica
verte sull’alternativa tra LV intero
pastorizzato e i cosiddetti “latti di
crescita”. Il razionale per il loro utilizzo si basa fondamentalmente su
due parametri compositivi: il tasso
proteico inferiore a quello del LV
intero e la supplementazione con
micronutrienti quali ferro, zinco,
acido docosaesaenioco (DHA), acido α-linolenico (ALA) e vitamina
D32. RCT33,34 eseguiti per valutare
la valenza marziale di latti formula
supplementati con ferro (fino ai 18
mesi) versus LV intero pastorizzato
hanno mostrato che l’assunzione
di generose quantità di quest’ultimo (circa 600 ml/die) incrementa il
rischio di IDA. Studi epidemiologici
europei suggeriscono che l’intake
di quantitativi eccedenti 450 ml/die
si associa al rischio di ID35,36.
Il documento EFSA afferma che i
latti di crescita non possono essere
considerati ‘as a necessity’ per soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei
bambini nella prima infanzia, considerando l’apporto di altri alimenti
presenti in una dieta bilanciata. Comunque è altrettanto doveroso segnalare che, a fronte della necessità
di valutare individualmente che la
dieta sia effettivamente bilanciata,
il panel di esperti EFSA37 ha riconosciuto nei lattanti e toddler europei
ridotti apporti di ferro38.
Sideropenia ed anemia da carenza di ferro
Si stima che nel mondo circa il 25%
dei bambini in età prescolare sia affetto da IDA39. Per i lattanti europei
le percentuali di tale patologia risultano essere sensibilmente ridotte
(<2% nel primo semestre, 2-3% nel
secondo e 3-9% da 1 a 3 anni)40,41
mentre la prevalenza di ID varia tra
il 5% e il 20%.

Il NHANES, programma di studi
condotti periodicamente dal NCHS
e disegnato per stabilire lo stato
nutrizionale e di salute della popolazione statunitense (bambini e
adulti), nei risultati del primo progetto (1970-75) rivelarono un’elevata quanto inattesa incidenza di IDA
in età infantile, ma al tempo stesso
catalizzarono interventi governativi e progetti scientifici finalizzati
a realizzare programmi sanitari e
nutrizionali: valutazione dello stato
marziale in gravidanza, promozione
dell’allattamento materno, adeguata alimentazione complementare,
sostituzione del LV intero con formule di proseguimento sino al primo anno di vita.
Nelle società industrializzate, riscattate da carenze nutrizionali conclamate, la facile disponibilità di cibo
ha indubbiamente esorcizzato lo
spettro della miseria ma, al tempo
stesso, ha indotto a sottostimare
deficit nutrizionali cosiddetti “marginali”, forme subcliniche e pertanto
insidiose di malnutrizione. Lo confermano dati epidemiologici che
riportano una inaccettabile prevalenza di ID (fino al 30%) riscontrata
in toddler di Paesi industrializzati42.
Negli Stati Uniti la prevalenza di ID
in lattanti e toddler varia dall’8% al
14%43-45.
In uno studio islandese Thorisdottir
et al. hanno riscontrato condizioni
sideropeniche nel 9% di lattanti di
6 mesi, con stime più elevate (21%)
in quelli alimentati con LV intero e
sensibilmente più ridotte in lattanti che assumono prevalentemente LM (2,6%) o formula (1,4%)46.
Rimanendo in ambito europeo e
come tale in contesti socio-economici con standard soddisfacenti,
un recente studio tedesco ha evidenziato ID nel 19% di lattanti a 7

mesi alimentati prevalentemente al
seno e IDA nel 4%. Al decimo mese
di vita le percentuali di ID risultavano incrementate (21%) a differenza
di quelle relative a IDA (2%). Non fu
riscontrata alcuna condizione carenziale di ferro nei lattanti che assumevano formula47.
La bassa assunzione di ferro emersa in una recente indagine (Studio
Nutrintake), condotta su lattanti e
toddler italiani48 induce doverose
riflessioni se si considera la potenziale progressione in IDA.
Nonostante le ultime determinazioni del NHANES abbiano registrato
l’auspicata riduzione di ID nel lattante, la finestra di opportunità dei
primi 1.000 giorni di vita continua a
rimanere socchiusa per “black, and
poor children”: per questi ‘figli di un
Dio minore’ la prevalenza di ID non
si è modificata nel corso di trenta
anni, rimanendo vergognosamente
elevata49.
Fisiopatologia e stadi della carenza di ferro
In corso di carenza marziale l’organismo, al fine di assicurare livelli
ottimali di emoglobina, depaupera
inizialmente il ferro di deposito e
successivamente quello enzimatico, in tre fasi consecutive:
– I stadio, deplezione del ferro di
deposito (ID), solitamente connotato da bassi livelli di ferritina
sierica. Dopo il depauperamento delle scorte viene coinvolto
il compartimento funzionale e
quindi la sintesi degli enzimi (sideroenzimopenia) e della emoglobina (eritropoiesi ferro-carente). Se il bilancio negativo persiste subentra il
– II stadio, eritropoiesi ferro-carente
(IDE). Tale fase subclinica che anticipa il III stadio può essere iden-
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tificato con la determinazione
dell’emoglobina, della protoporfirina eritrocitaria libera (indice
di sintesi imperfetta dell’emoglobina), dei recettori solubili della
transferrina (sTfR, espressione di
stress metabolico della cellula a
seguito di richieste marziali non
soddisfatte), della transferrina
sierica (proteina deputata al trasporto del ferro in circolo), della
TIBC, e della percentuale di saturazione della tranferrina. Una sideroenzimopenia significativa e
persistente comporta alterazioni
strutturali e metaboliche non evidenti clinicamente ma con elevato costo biologico.
– III stadio, anemia sideropenica (IDA).
Un valore di ferritina inferiore a 10
μg/L è stato suggerito quale cut-off
per sospettare una condizione di
deplezione marziale; tuttavia essa è
anche una delle proteine che si eleva nella flogosi, pertanto una sua
normale concentrazione sierica riflette le risorse del compartimento
di deposito solo in assenza di stati
flogistici. A fronte di quanto esposto, il Committee on Nutrition dell’AAP raccomanda una concomitante
determinazione della PCR. La stessa
Società Scientifica propone lo screening a 12 mesi di vita che valuti il
valore di emoglobina. Se questo
dovesse risultare inferiore a 11 g/dl,
sarà necessario determinare i livelli
di ferritina sierica e di PCR o il contenuto emoglobinico reticolocitario50.
L’OMS considera uno stato anemico
quando la concentrazione di emoglobina è –2SD rispetto alla distribuzione media di una popolazione
sana di uguale età e sesso51.

carenza marziale, espressa sia come
ID che IDA, rende ragione dell’enorme interesse che la comunità scientifica internazionale ha polarizzato
sull’eventuale adozione della supplementazione di ferro nelle varie
epoche della vita52,53.
Nel 2020 saranno incluse nelle Dietary Guidelines for Americans, redatte per la prima volta nel 198054,
raccomandazioni dietetiche per lattanti nel secondo semestre di vita
e bambini fino ai 2 anni (toddler).
Benchè tale fascia d’età sia generalmente considerata distinta nelle
stime mondiali di ID e IDA, i relativi
fabbisogni nutrizionali sono attualmente estrapolati da quelli di bambini più grandi e soggetti adulti.
In assenza di chiare evidenze sarebbe ragionevole seguire raccomandazioni delle Società Scientifiche: promozione dell’allattamento
esclusivo, promozione delle formule fortificate con ferro quando è
necessaria l’assunzione di formula,
posporre l’assunzione di LV come
bevanda principale alla fine del primo anno di vita e promuovere l’assunzione di alimenti complementari ricchi di ferro55.
I lattanti pretermine sono ad elevato rischio di esaurire le scorte marziali molto prima dei nati a termine
sani. Pertanto, è pratica comune
somministrare ferro per os ai pretermine e ai neonati di basso peso alla
nascita per prevenire l’IDA. Comunque, da quanto emerso in una revisione Cochrane, non ci sono chiare
evidenze di benefici su esiti a lungo
termine quali crescita e sviluppo
neuro-comportamentale56. Tra l’altro, rimangono incerti anche timing
e durata ottimale dell’intervento
La supplementazione
dietetico marziale suppletivo.
La vasta mole di evidenze epide- Anche la recente RS dell’Agency for
miologiche e cliniche relative alla Healthcare Research and Quality U.S.
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Department of Health and Human
Services conclude che sono necessari ulteriori studi per valutare i benefici ed i rischi della supplementazione marziale di routine nella
prevenzione dell’IDA nei bambini di
6-24 mesi. Ci sono alcune evidenze
sul miglioramento dei valori ematici, ma mancano studi su esiti clinici,
inclusi quelli relativi allo sviluppo57.
Benchè sia esiguo il numero di RCT
relativi all’efficacia della supplementazione marziale in epoca prenatale58,59 non sono stati dimostrati
vantaggi sul quoziente intellettivo
e stato comportamentale nel follow-up a 4 anni.
La somministrazione di ferro postnatale (0–9 mesi) non ha mostrato
effetti benefici in 5 RCT finalizzati
a valutarne l’efficacia sull’MDI delle Scale BSID* nei primi 18 mesi di
vita60-64. Più positivi gli effetti della
supplementazione postnatale nella
valutazione delle performance motorie, convalidate dal PDI: le MA di
3 dei citati RCT hanno evidenziato
nel gruppo attivo rispetto a quello
controllo significativi vantaggi.
Per gli eventuali benefici della terapia marziale su sviluppo psicomotorio e performance cognitive
in bambini sotto i tre anni affetti da
IDA, un recente update di revisione
Cochrane conclude con “nessuna
evidenza convincente”65.
Nell’ambito delle strategie nutrizionali finalizzate a prevenire stati di
ID, l’AAP66 raccomanda, per lattanti
nati a termine esclusivamente alimentati al seno o con allattamento
misto in cui prevale la componente
materna, la supplementazione di
ferro (1 mg/kg/die) a partire dal 4°
mese e sino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare. L’USPSTF, invece, non raccomanda nè supplementazione nè
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screening nei bambini sani di Paesi
a bassa prevalenza di ID57.
Sulla base delle evidenze a disposizione, il recente position paper della
Committee on Nutrition dell’ESPGHAN propone raccomandazioni
per differenti condizioni e fasce di
età67:
• in lattanti di basso peso alla nascita la supplementazione con
ferro nel primo semestre di vita
(1-3 mg/kg/die, in base al peso
della nascita) previene l’insorgenza di IDA e probabilmente
migliora il neuro-sviluppo;
• la supplementazione della gestante non migliora lo stato marziale del lattante in contesti europei;
• la supplementazione di ferro
nel corso del primo semestre di
vita in lattanti alimentati al seno
non riduce l’insorgenza di IDA a
6 mesi in popolazioni con prevalenza già bassa (<5-10%);
• qualora il LM sia parzialmente
o totalmente indisponibile nel
primo semestre di vita, i latti formula fortificati con ferro prevengono l’insorgenza di IDA e probabilmente migliorano il neuro-sviluppo;
• nel secondo semestre di vita la
somministrazione di latti formula
di proseguimento previene l’insorgenza di IDA. Le evidenze disponibili sulla ottimizzazione del
neuro-sviluppo risultano essere
contrastanti;
• l’alimentazione complementare
(4-12 mesi) ricca di ferro e l’esclusione di LV intero previene l’insorgenza di IDA;
• nella fascia di età 4-12 mesi la
supplementazione marziale previene l’insorgenza di IDA e può
migliorare il neuro-sviluppo, ma
solo in popolazioni con prevalen-

za di IDA elevata (>5-10%) a 6-12 • evidenza probabile che ID e IDA
mesi di vita;
possano essere effettivamente
• gli studi relativi alla necessità di
prevenute nelle donne gravide,
supplementare con ferro la fascia
somministrando ferro alla dose di
di età 12-36 mesi (toddler) sono
40 mg/die, a partire dalla 18a-20a
settimana di gestazione;
scarsi. Ma un’alimentazione complementare adeguata per intake • evidenza probabile che un elevato
marziale e la restrizione di LV inintake di ferro eme (non alimentero (<500 ml) potrebbero prevetare), non-eme o supplementare
nire l’insorgenza di IDA.
sia associato ad un incrementato
La quinta edizione delle Nordic Nurischio di sviluppare diabete di
68
trition Recommendations articola
tipo 2.
le posizioni dell’expert panel sulla
forza delle evidenze:
Box 3. Scale Bayley di valuta• evidenza suggestiva sulla pre- zione dello sviluppo cognitivo
venzione o sul trattamento di ID e psicomotorio
e IDA nel migliorare lo sviluppo
cognitivo, motorio e comporta- Le scale Bayley (BSID) sono uno
mentale del bambino piccolo;
strumento di valutazione dello
• evidenza suggestiva sul tratta- sviluppo cognitivo e psicomomento marziale dell’IDA nel mi- torio del bambino di età comgliorare attenzione e concentra- presa tra 1 e 42 mesi, che indaga
zione dei bambini in età scolare aspetti cognitivi, linguistici, motori, emotivi e comportamentali
e delle donne;
• evidenza insufficiente che l’assun- anche di lattanti. Le 3 scale sono
zione di ferro a dosi suggerite complementari.
nella 4a edizione delle stesse rac- La scala mentale valuta il livello
comandazioni (8 mg/ die) possa cognitivo del bambino (178 item
arrecare danni alla salute;
di difficoltà crescente). Analiz• evidenza insufficiente nel suggeri- zando memoria, attenzione, prore la supplementazione di ferro a blem solving, linguaggio, concetti
lattanti sani con peso alla nascita dei primi numeri, generalizzazionormale, esclusivamente allattati ne, classificazione, permette di
al seno, durante il primo seme- ricavare l’MDI;
stre di vita, in contesti sociali in- La scala motoria valuta motricidustrializzati. In caso di indispo- tà fine e grossolana, controllo e
nibilità del LM, la formula, fortifi- coordinazione, manipolazione,
cata con 4-8 mg/L, risulta efficace pregrafismo, permettendo di rie sicura in lattanti con peso alla cavare il PDI;
La scala di registrazione del
nascita nella norma;
• evidenza probabile che sommi- comportamento è complemennistrare ferro (1-2 mg/kg/die) a tare alle precedenti. Le informalattanti con basso peso alla nasci- zioni vengono rilevate durante la
ta (<2,500 g), sino al sesto mese, somministrazione delle altre due
prevenga l’IDA e riduca il rischio scale e riguardano aspetti del
di sviluppare in epoche successi- comportamento esibiti durante
ve della vita problemi comporta- l’esecuzione delle prove. Valuta
mentali;
aspetti qualitativi del compor-
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tamento del bambino durante il
test, quali orientamento/impegno, attenzione/attivazione (grado di interesse verso materiale
stimolo, attività, esaminatore e
caregiver), performance motorie
(grado di controllo del movimento, presenza di tremori, movimenti rallentati o frenetici) e domande addizionali per valutare il
grado di adattamento ai cambiamenti di materiali-stimolo.
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IODIO
Key Point
Lo iodio è un micronutriente essenziale, presente nell’organismo
umano in concentrazioni pari a 1520 mg, concentrato quasi esclusivamente nella tiroide (il 60% come
iodotirosina, il 30% come iodotironina).
Lo iodio è fondamentale per la sintesi degli ormoni tiroidei T3 e T4, pertanto è necessario per i processi di
sviluppo e accrescimento fin dall’epoca fetale, in cui contribuisce allo
sviluppo del SNC, nelle epoche successive modula l’accrescimento corporeo e i processi metabolici dell’organismo umano.
La fonte principale di iodio è rappresentata dagli alimenti, il cui contenuto varia: per quelli di origine
vegetale dipende dalle concentrazioni di iodio del terreno in cui sono
coltivati, mentre per quelli di origine
animale dipende dalle concentrazioni di iodio assunte dagli animali
con l’alimentazione. I pesci di mare
e i crostacei sono gli alimenti con le
concentrazioni maggiori (50-100
μg), uova e latte ne contengono
rispettivamente 9-10 μg e 3-4 μg.
Acqua, vegetali e frutta ne hanno
un contenuto relativamente scarso.

Assorbimento e biodisponibilità
nella somministrazione per via
orale.
L’organismo contiene circa 10-20
mg di iodio, soprattutto in forma
organica, legato alla tireoglobulina (il 60% come T4 e il 30%
come T3).
Lo iodio presente nella dieta è facilmente assorbito dall’intestino
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Lo iodio si trova inoltre addizionato
nel sale alimentare: ogni grammo di
sale contiene 30 μg di iodio.
Per i lattanti fino all’età di 6 mesi
l’unica fonte alimentare di iodio è
rappresentata dal LM, in particolare il colostro ne è molto ricco, le sue
concentrazioni decrescono nel latte
maturo arrivando a 100 μg/L, ovvero un apporto di 40-80 μg/die per un
lattante allattato esclusivamente al
seno.
I LARN 2014 definiscono le seguenti
assunzioni adeguate:
- lattanti: 70 μg/die;
- bambini da 1 a 10 anni: 100 μg/
die;
- adolescenti dagli 11 ai 17 anni:
130 μg/die.
La supplementazione di iodio avviene principalmente con l’utilizzo del
sale iodato. Tuttavia l’aggiunta di
sale negli alimenti è scoraggiata fino
ai due anni di età, pertanto in questa
fascia d’età è consigliabile l’utilizzo
di latte formulato fortificato in iodio
e successivamente di LV fortificato,
ove disponibile, e di incrementare il
consumo di cibi ricchi in iodio come
il pesce. Nel bambino e nell’adolescente con dieta varia non vi sono
evidenze circa la necessità di integratori alimentari a base di iodio.

Apporti subottimali di iodio possono determinare condizioni di ipertireotropinemia isolata associate a
performance cognitive subottimali,
in particolare nelle competenze attentive.
L’eccesso iodico è infrequente, la tiroide infatti è in grado di tollerare
quantità elevate di iodio senza che
si verifichino eventi avversi e lo iodio in eccesso viene eliminato con le
urine. Negli adulti l’eccesso di iodio
aumenta il rischio di tiroiditi autoimmuni, ipo- o ipertiroidismo e gozzo.
In epoca neonatale l’esposizione a
disinfettanti iodati utilizzati al momento del parto può determinare
ipotiroidismo nel neonato. In età
pediatrica l’esposizione ad eccesso
di iodio può avere effetti sul volume
della tiroide determinando gozzo.
L’impiego della iodiuria delle 24 ore
non è raccomandata come marcatore dello status iodico, se non per
escludere un sovraccarico di iodio
(normali valori di iodiuria compresi
tra 100 e 200 μg/L). Va sottolineato
che il riscontro di un valore di iodiuria < 100 μg/L non è indicativo di
uno stato carenziale, ma potrebbe
riflettere una recente scarsa assunzione alimentare.

tenue ed è trasportato, soprattutto come ioduro, nel plasma verso
diversi tessuti che lo concentrano,
tra cui ovviamente la tiroide.
L’eliminazione è quasi interamente urinaria, per cui può essere utilizzata come stima degli apporti.
Piccole quantità vengono eliminate con le feci ed il sudore.

A cosa serve
Nell’organismo umano, lo iodio
viene captato a livello della tiroide,
dove entra nella sintesi degli ormoni tiroidei T3 e T4.
Le funzioni di T3 e T4, e quindi indirettamente dello iodio, sono molteplici, e variano in relazione alle fasi
della vita, andando dall’influenza
sullo sviluppo del SNC nella vita fe-
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tale, alla modulazione dell’accrescimento corporeo in età infantile, alla
regolazione di numerosi processi
metabolici nella maggior parte delle cellule in età adulta.
Alimenti in cui è contenuto
La fonte principale di iodio per l’organismo umano è rappresentata
dagli alimenti, il cui contenuto di
iodio è estremamente variabile: la
concentrazione di iodio nei vegetali dipende dalla quantità di iodio
presente nel terreno in cui vengono
coltivati, mentre negli alimenti di
origine animale dipende dallo iodio
assunto dagli animali con l’alimentazione. Il contenuto di iodio di un
determinato terreno dipende dalla
quantità di precipitazioni nonché
dalla più o meno lunga permanenza degli strati superficiali del suolo.
Gli alimenti più ricchi di iodio sono
i pesci di mare ed i crostacei (da 50
a 100 µg). Quantità discrete sono
contenute nelle uova e nel latte (rispettivamente 9-10 µg e 3-4 µg), e
relativamente inferiori nella carne.
Il contenuto iodico è scarso nell’acqua, nei vegetali e nella frutta.
Tuttavia, la quantità media di iodio
assunta normalmente con la dieta
dalla popolazione è insufficiente a
soddisfare il fabbisogno giornaliero.
La strategia raccomandata da OMS,
Iodine Global Network e UNICEF1-3
per l’eradicazione dei disturbi da
carenza iodica, è quella di utilizzare
come veicolo il sale alimentare, arricchendolo con opportune quantità di iodio. In Italia, in aggiunta a
quello già assunto con altri alimenti, ogni grammo di sale arricchito di
iodio fornisce, per legge, 30 microgrammi di iodio.

vello di popolazione viene definita
mediante la concentrazione di iodio sulle urine delle 24 ore (ioduria).
L’OMS definisce normale, all’interno
di una popolazione, un valore mediano di ioduria compresa fra 100
e 200 µg/L (con valori <50 µg/L in
meno del 20% della popolazione)4.
Il significato diagnostico della ioduria nel singolo soggetto è invece
quanto meno controverso. Considerare i soggetti con ioduria inferiore a 100 μg/L in una misurazione
come affetti da deficit di iodio è
inesatto, in quanto il dato potrebbe riflettere un recente intake di
alimenti a basso contenuto iodico,
ma data la variabilità del contenuto
iodico negli alimenti disponibili è
alquanto improbabile che il singolo
individuo possa assumere alimenti
poveri in iodio per lunghi periodi5.
Pertanto, ciò che è possibile derivare da una singola misurazione della
ioduria è un dato di valore epidemiologico su una data popolazione,
ma non di valore diagnostico sul
singolo individuo6 se non per escludere un sovraccarico iodico.

Rilevanza clinica delle carenze
lievi/moderate asintomatiche
Vi sono evidenze in letteratura di
come anche situazioni di carenza iodica lieve/moderata possano
determinare conseguenze clinicamente rilevanti, se attentamente
ricercate.
Apporti subottimali di iodio, sostanzialmente riconducili a situazioni in cui l’apporto iodico è garantito dai soli alimenti, in assenza di
supplementazione con sale iodato,
possono determinare condizioni di
ipertireotropinemia isolata, a cui associate in alcuni casi permorfance
Diagnosi degli stati carenziali
cognitive subottimali, in particolare
La diagnosi di carenza iodica a li- nelle competenze attentive7.

A dimostrazione del possibile rapporto causale tra lieve carenza iodica e sviluppo cognitivo, è stato
dimostrato che nei bambini con carenze iodiche lievi-moderate la supplementazione tramite integratori
in età scolare (150 microgrammi di
iodio per 28 settimane) potrebbe
essere in grado di migliorare alcune
performance cognitive8.
Fabbisogni
Nel neonato e nel lattante fino ai 6
mesi di vita l’unica fonte alimentare di iodio è rappresentata dal latte.
In caso di allattamento materno
esclusivo, il contenuto di idio del
LM dipende dallo stato iodico della
madre nutrice. La concentrazione di
iodio è più alta nel colostro, e decresce quindi nel latte maturo. Si stima
che la concentrazione di iodio nel
LM maturo di donne europee vari
tra i 50 e i 100 µg/L, che si traduce
in un apporto di 40-80 µg/die per il
lattante allattato esclusivamente al
seno, in media o leggermente inferiore al fabbisogno di 90 µg/die
stabilito dalla EFSA nei primi 6 mesi
di vita9.
Lo stesso fabbisogno di 90 µg/d
è considerato adeguato fino ai 36
mesi9.
I LARN 2014 definiscono assunzione adeguata di iodio una dose di
70 µg/die per i lattanti, 100 µg/die
per i bambini da 1 a 10 anni e 130
µg/die per gli adolescenti dagli 11
ai 17 anni, indipendentemente dal
sesso10.
Sovradosaggio
L’eccesso iodico è una condizione
infrequente, in quanto in condizioni fisiologiche la tiroide è in grado
di tollerare quantità elevate di iodio
senza che si verifichino effetti avversi, perché l’eccesso di iodio viene
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escreto con le urine.
Attualmente, è stato valutato che
la popolazione di almeno dieci paesi al mondo presenta un’eccesso
iodico, prevalentemente dovuto ad
un eccessivo arricchimento di iodio
del sale alimentare o ad un’elevata
concentrazione iodica nell’acqua
potabile, in particolare in popolazioni che di base hanno un elevato
consumo di alghe marine, come i
giapponesi e i cinesi11.
Negli adulti, l’eccesso iodico è stato
dimostrato aumentare il rischio di
tiroiditi autoimmuni, ipo- o iper-tiroidismo e gozzo. Nei bambini le
potenziali conseguenze di un eccesso iodico cronico non sono ancora completamente note. La prima ragione di incertezza consiste
nel fatto che i cut-off utilizzati per la
definizione di eccesso iodico in età
pediatrica sono estrapolati dai range dell’adulto, e variano in relazione
all’area geografica.
I LARN definiscono come limite
massimo tollerabile di assunzione
giornaliera 200 µg nella fascia 1-3
anni, 250 µg nella fascia 4-6 anni,
300 µg nella fascia 7-10 anni, 450
µg nella fascia 11-14 anni e 500 µg
nella fascia 15-17 anni, indipendentemente dal sesso9.
L’Institute of Medicine statunitense
ha invece fissato il limite massimo
tollerabile a 300 µg/die nei bambini di età 4-8 anni e a 600 µg/die
nei bambini/adolescenti di età 9-13
anni12.
In epoca perinatale, è noto che l’esposizione ad eccesso iodico sotto
forma di disinfettanti iodati eventualmente utilizzati al momento del
parto può determinare ipotiroidismo nel neonato13.
In età pediatrica, l’esposizione protratta ad eccesso iodico è dimostrata esercitare effetti sul volume
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tiroideo. In particolare, gozzo endemico è stato riscontrato nei bambini residenti nelle zone costiere
del Giappone, con un intake iodico
giornaliero elevato, principalmente derivante dal consumo di alghe
marine; un volume tiroideo aumentato è stato anche documentato in
un campione multietnico di bambini provenienti dai cinque continenti, con un intake iodico doppio rispetto al limite massimo tollerabile
di assunzione giornaliera14.
È stato inoltre dimostrato che un
eccesso iodico potrebbe portare ad
alterazioni della funzione tiroidea,
in particolare ad ipotiroidismo subclinico, soprattutto in presenza di
autoimmunità tiroidea14,15.

fortificato in iodio, con conseguente aumento del contenuto iodico di
latte e uova.
Pertanto, la European Food Safety
Authority consiglia nei primi due
anni di vita l’utilizzo di LV fortificato in iodio (dopo l’anno di vita) o
latte formulato fortificato in iodio,
o di incrementare il consumo di
alimenti naturalmente fonte di iodio, come il pesce di mare. La scelta
della modalità più appropriata per
incrementare l’intake iodico dipende dalle disposizioni legislative in
ambito di fortificazioni alimentari,
dalle abitudini alimentari e dalla
preferenza dei caregiver9.
Nel bambino ed adolescente con
dieta varia e utilizzo routinario di
sale iodato non vi sono evidenze
Indicazioni alla supplementazio- che supportino la prescrizione di inne. Posologia
tegratori alimentari a base di iodio.
L’utilizzo di sale iodato rappresenta
il principale intervento per il controllo e la prevenzione della carenza iodica1,3. Dal momento che in
media 1 grammo di sale arricchito
con iodio contiene circa 30 µg di iodio, per raggiungere 100-130 µg di
fabbisogno è sufficiente assumere
3-4 grammi di sale al giorno, in aggiunta ad una dieta varia. Va sottolineato che si intende sale aggiunto
“a crudo” alle preparazioni, perché i
differenti tipi di cottura possono ridurre il contenuto di iodio degli alimenti dal 20 (frittura o cottura alla
griglia) al 50% (bollitura).
Tuttavia, l’aggiunta di sale alle preparazioni è scoraggiata fino ai 2
anni di età. Va d’altra parte considerato che il consumo di sale iodato da
parte della madre nutrice influenza
significativamente il contenuto iodico del LM e, di conseguenza, lo
stato iodico dell’allattato al seno16.
Inoltre, nell’Unione Europea il mangime per mucche e polli può essere
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PAPPA REALE
Key Point
La pappa reale è un composto gelatinoso secreto dalle ghiandole
ipofaringee dell’apis mellifera. È
molto ricca in zuccheri, proteine,
acidi grassi, aminoacidi, vitamine,
sali ed elementi traccia (come ferro e calcio). Da sempre utilizzata
nella medicina tradizionale, recentemente è stata oggetto anche di
studi scientifici. Dalla letteratura
emerge che la pappa reale può
avere qualche effetto antibatterico
e antimicrobico, esercita i suoi effetti sulle cellule del sistema immunitario con effetto immunomodulante ed, infine, può essere energizzante. Tuttavia, gli studi condotti
sinora non permettono di trarre
delle conclusioni certe sugli effetti
benefici supposti e sono necessari
ulteriori studi.
La pappa reale è una secrezione
cremosa e gelatinosa prodotta dalle ghiandole ipofaringee e mandibolari dell’Apis mellifera; è fondamentale in quanto esclusiva fonte
di nutrimento per l’ape regina, di
cui garantisce quindi la longevità.
Da sempre viene usata nella medicina tradizionale (soprattutto asiatica, con la cosiddetta apiterapia) e
negli ultimi decenni numerosi studi
si sono focalizzati soprattutto sulle
possibili proprietà antimicrobiche,
facendola diventare così, per alcuni,
una possibile alternativa ai comuni
medicinali.
Viene venduta sotto forma di capsule, pastiglie o polvere ed è aggiunta come additivo in numerosi
altri prodotti. Contiene zuccheri,
proteine, acidi grassi, aminoacidi,
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vitamine (riboflavina, niacina, tiamina), sali ed elementi traccia (minerali quali calcio e ferro)1.
La pappa reale è un prodotto spesso molto sponsorizzato, e di conseguenza ricercato dal genitore, in
virtù delle sue vantate proprietà
benefiche per l’individuo in crescita: miglioramento/stimolo delle
difese immunitarie, miglioramento
del metabolismo, miglioramento
del tono e della vitalità.
La letteratura disponibile indica che
la pappa reale ha effettivamente
buone attività antibatteriche ed
antimicrobiche, soprattutto nei
confronti dei germi Gram positivi
e anche nei confronti di alcuni germi multiresistenti (persino alcuni
MRSA). Questo chiaramente è importante, alla luce delle numerose
resistenze agli antibiotici legate al
loro largo consumo. Secondo alcuni studi, quindi, la pappa reale potrebbe rappresentare almeno un
supporto in alcune condizioni in cui
gli antibiotici convenzionali risulterebbero poco efficaci1.
L’interessante lavoro pubblicato nel
2016 da Yuksel e colleghi ha analizzato gli effetti di propoli e pappa
reale nel bambino, soprattutto per
la prevenzione di patologie respiratorie. Effettivamente è emerso che
la pappa reale possiede una qualche attività batteriostatica ed antimicrobica, principalmente grazie
al suo contenuto di acidi organici
e proteine, ma anche a seguito di
stimolazione diretta di cellule del
sistema immunitario (almeno nel
modello murino). Un’altra proprietà
studiata è quella “energizzante”, che
sarebbe secondaria soprattutto alla
presenza dei lipidi.
Gli autori concludono però che i

lavori sino ad ora condotti non permettono di trarre conclusioni certe
riguardo l’utilità di pappa reale e
propoli; sono pertanto necessari
ulteriori studi, anche caso-controllo, proprio per valutarne efficacia e
sicurezza2. Ricordiamo, infatti, che
per quanto siano prodotti naturali,
essi non sono scevri da rischi; nel
2006, per esempio, è stato riportato un caso di anafilassi a seguito
dell’assunzione di pappa reale3.
L’EFSA nel 2011 ha espresso un parere riguardo le possibili proprietà
della pappa reale; è emerso che le
evidenze scientifiche al momento
non sono sufficienti per poter stabilire una relazione tra consumo
di pappa reale e gli effetti benefici
supposti. Pertanto, per quanto non
controindicata, non deve essere utilizzata con lo scopo di migliorare
tali funzioni4.
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LUTEINA
Key Point

a frutta e verdura; hanno proprietà
antiossidanti ed antinfiammatoLa luteina e la zeaxantina sono rie, importanti soprattutto a livello
due carotenoidi di origine vegetale dell’occhio, in quanto proteggono
che forniscono la tipica pigmenta- la retina dal danno fotoindotto, lezione di frutta e verdura. L’uomo gato all’esposizione alla luce blu.1
non è in grado di sintetizzarle in Recentemente è stato suggerito
maniera autonoma per cui devo- un possibile ruolo anche in ambito
no essere introdotte con la dieta cognitivo, con meccanismi ancora
(frutta e verdura).
non del tutto chiari: studi di metaPer il neonato e il lattante la fonte bolomica condotti in aree implicate
principale è rappresentata dal LM, nell’apprendimento e nella memoed è stato dimostrato che supple- ria (corteccia frontale, ippocampo,
mentando le donne che allattano corteccia occipitale) hanno ipotizal seno la concentrazione di tali ca- zato che verosimilmente interviene
rotenoidi aumenta nel LM.
in diversi pathway, tra cui quelli che
L’importanza della luteina deriva coinvolgono aminoacidi e neurodalla sua attività antiossidante a trasmettitori cerebrali.2
livello oculare, dove contrasta la L’uomo non è in grado di sintetizproduzione di radicali liberi e ini- zare tali sostanze, che devono perbisce la perossidazione dei lipidi tanto essere introdotte con la dieta
di membrana. Gli effetti della lu- (frutta e verdura); per il neonato
teina a livello oculare hanno su- e il lattante, la fonte principale è
scitato interesse soprattutto per rappresentata dal LM, che ne conla prematurità e la riduzione delle tiene quantità molto variabili, di
complicanze ad essa associate, solito proporzionali all’assunzione
come la retinopatia del pretermi- alimentare materna1.
ne. Tuttavia gli studi condotti sin Uno studio di Sherry e colleghi pubora non hanno mostrato un effet- blicato nel 2014 ha documentato
to significativo del trattamento che supplementando con luteina
con luteina rispetto al placebo. La donne che allattano al seno, la conluteina è inoltre importante per centrazione di tale carotenoide nel
i suoi effetti a livello cerebrale, in LM è maggiore: dal momento che
quanto sembrerebbe migliorare le il LM è la sola fonte di luteina per il
funzioni esecutive e la memoria. lattante, questo rappresenta sicuraData la scarsità di dati disponibili mente un vantaggio. Come accenin letteratura, sono necessari ulte- nato in precedenza, infatti, diversi
riori studi per poter raccomandare studi hanno riscontrato che le conla supplementazione in maniera centrazioni di luteina e zeaxantina
a livello retinico migliorerebbero il
certa e sicura.
sistema visivo, le funzioni esecutive
e forse anche la memoria. Detto ciò,
La luteina e il suo isomero zeaxanti- sembrerebbe prudente assicurare
na sono due carotenoidi di origine alle donne in allattamento adeguavegetale, pigmenti liposolubili che te quantità di questo nutriente, meconferiscono la tipica colorazione diante una dieta corretta oppure

tramite supplementazioni.3
I carotenoidi sono importanti per lo
sviluppo della retina e della macula
fetali: infatti, luteina e zeaxantina si
concentrano selettivamente a livello della fovea, soprattutto nell’ultimo periodo della gravidanza. La
macula è una zona molto suscettibile allo stress ossidativo, poiché è
una zona ad elevata attività metabolica; il grande interesse nei confronti dei carotenoidi nasce appunto dal possibile ruolo nei confronti
dello stress ossidativo1.
Diversi lavori e numerosi studi in
vitro, infatti, hanno riportato che
luteina e zeaxantina hanno attività antiossidanti importanti a livello
oculare, in quanto controllano la
produzione di radicali liberi e inibiscono la perossidazione dei lipidi
di membrana. Più scarsi sono invece gli studi condotti sull’uomo. Vi
è però un grande interesse verso il
possibile utilizzo della luteina in ambito neonatale, in particolar modo
nel nato pretermine: come detto
precedentemente, infatti, la luteina
tende ad accumularsi a livello retinico soprattutto nell’ultimo periodo della gravidanza. Va da sé che la
prematurità rappresenta quindi un
fattore di rischio per ridotte scorte
di questo carotenoide.
In realtà, la maggior parte dei lavori
condotti sino ad ora non ha riscontrato una riduzione delle complicanze della prematurità (ad esempio, la retinopatia del pretermine)
in caso di supplementazione con
luteina. Ad esempio, il lavoro di Costa e colleghi non ha riscontrato un
differente TAS nei neonati supplementati con luteina rispetto a quelli
che avevano ricevuto placebo4.
Un altro lavoro, condotto da Perro299
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ne e colleghi in neonati non pretermine, ha documentato che la
supplementazione precoce, subito
dopo il parto, con luteina, migliora lo stato ossidativo (incremento
di BAP e riduzione di TH), incoraggiando la ricerca su questo versante. In realtà, sarebbe interessante
valutare gli effetti a lungo termine,
proprio per capirne l’effettiva utilità. Per quanto la supplementazione con luteina possa essere presa
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in considerazione, gli stessi autori
ribadiscono la necessità di ulteriori
studi per poter giungere a conclusioni definitive5.
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TRIPTOFANO
Key Point
Il triptofano (TRP) è un aminoacido
neutro, essenziale per l’organismo
umano perché questo non è in grado di sintetizzarlo in maniera autonoma. Ne è fondamentale pertanto
l’assunzione con la dieta, in particolare con noci, semi di lino, fagioli,
carni bovine, maiale e uova.
È un intermedio per la sintesi e il
metabolismo di proteine e peptidi e
risulta particolarmente interessante
per le azioni dei composti bioattivi
che si formano dopo il suo assorbimento, capaci di influenzare il metabolismo e la fisiologia dell’organismo.
Il TRP inoltre svolge la sua azione
anche su altri neurotrasmettitori e
composti del SNC quali dopamina,
norepinefrina, betaendorfina.
La serotonina è uno dei composti di
derivazione del TRP, neurotrasmettitore implicato in numerose reazioni

adattative dell’organismo quali l’ansia, la regolazione del tono dell’umore, la cognizione, la nocicezione,
l’impulsività, l’aggressività, la libido,
il comportamento alimentare e la
temperatura corporea. La serotonina modula inoltre l’attività di organi
come l’intestino e numerosi processi
quali l’infiammazione, la risposta
immunitaria, la differenziazione cellulare e la funzione emodinamica.
I meccanismi d’azione del TRP sono
tuttavia ancora poco conosciuti.
L’azione sul SNC del TRP è spiegata
dal fatto che tale aminoacido circola
principalmente legato all’albumina,
potendo tuttavia facilmente attraversare la BEE.
In letteratura sono disponibili dei valori di riferimento per il TRP, anche se
va sottolineato che sue alterate concentrazioni non sono diagnostiche
per un disturbo specifico, ma piuttosto vanno inquadrate nel contesto di
dati clinici specifici.

I valori di riferimento sono i seguenti:
- <23 mesi: 17-75 nmol/ml;
- 2-17 anni: 23-80 nmol/ml;
- >18 anni: 29-77 nmol/ml.
Gli strumenti a disposizione per il
dosaggio del TRP sono il dosaggio
sierico e l’escrezione urinaria dei suoi
metaboliti.
Le indicazioni cliniche principali per
l’utilizzo del TRP sono:
- depressione,
- insonnia,
- mania,
- nausea,
- vomito,
- obesità,
- disturbi ossessivo compulsivi,
- dolore,
- psicosi.
Il fabbisogno quotidiano è stato stabilito a 4-5 mg/kg/die, mentre il dosaggio terapeutico varia tra 50 mg
e 3 g. Non sono disponibili invece i
valori di riferimento per i dosaggi in
età neonatale e pediatrica.

Funzioni
Il TRP è un aminoacido neutro (acido (2S) 2-ammino-3-(3-indolil)-propanoico) con catena laterale aromatica, presente negli organismi viventi, ed in particolare è uno dei 20
L-aminoacidi che vengono incorporati nelle proteine in configurazione L durante il processo di traduzione dell’ mRNA. L’ L-TRP, scoperto
dal chimico inglese F. Hopkins nel
1901, è anche uno dei 9 aminoacidi “essenziali” per l’uomo, che non
può essere sintetizzato in maniera
endogena, per cui deve essere necessariamente introdotto con l’alimentazione.1
Oltre ad essere un intermedio per
la sintesi e per il metabolismo di

proteine e peptidi, il TRP è oggetto
di ricerche scientifiche nella ricerca
biologica umana da decenni a causa della sua trasformazione, dopo
l’assorbimento, in una serie di piccoli composti bioattivi e pleiotropici, ognuno capace di influenzare un
gran numero di percorsi metabolici
e di risposte fisiologiche cellulari. Ne consegue che alterazioni di
composti derivanti dal TRP possono
in qualche modo essere associati a
ad una varietà di malattie metaboliche e sindromi che interessano
quei sistemi e organi responsabili
del mantenimento dell’omeostasi
chimica, cellulare e comportamentale (fegato, sistemi neuroendocrini
e immunitari, SNC). In particolare,

un alterato metabolismo di questo
aminoacido può interferire con la
capacità di questi sistemi di interagire e discriminare, durante lo
sviluppo, gli elementi stressogeni
dagli stimoli, gli antigeni esogeni
da quelli endogeni, i nutrienti dalle
sostanze xenobiotiche.
Tra i composti derivanti dal TRP c’è
la serotonina (o 5-HT), un neurotrasmettitore identificato come il regolatore neurovegetativo, capace di
agire anche a livello del SNC umano
con una serie di funzioni correlate
alle principali reazioni adattive e alle
risposte ai cambiamenti ambientali,
come l’ansia, regolazione del tono
dell’umore, la cognizione, la nocicezione, l’impulsività, l’aggressività,
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la libido, il comportamento alimentare e la temperatura corporea2. Accanto al suo ruolo di neurotrasmettitore, la serotonina modula anche
l’attività di diversi organi e tessuti a
livello dei distretti periferici, in particolare la funzione dell’intestino, le
risposte immunitarie e infiammatorie, il processo di differenziazione
delle cellule staminali del sangue
e la funzione emodinamica3. Infatti, è ormai comprovata l’esistenza
di un’associazione tra alterazione
del metabolismo serotoninergico
e diverse patologie, tra cui disturbi
dell’umore4, disturbi dello spettro
autistico, disabilità intellettiva5, disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia nervosa,
obesità)6. Inoltre, la serotonina è a
sua volta il precursore dei principali regolatori del ritmo circadiano,
quali NAS e MLT. Attraverso la sintesi della serotonina, il triptofano, poi,
risulta coinvolto anche nella modulazione del sistema endocrino e del
cortisolo7-8, nonché della PRL e del
GH.9
Tuttavia, solo una piccola quantità
di L-TRP endogeno e/o alimentare
viene convertita in 5-HT, suggerendo che la biodisponibilità di questa
aminoacido, così come le modifiche
nella regolazione del suo metabolismo nei tessuti potrebbero essere
critiche per mantenere un sano
equilibrio tra tutti i pathway in cui è
coinvolto10-11.
Il TRP esercita, inoltre, anche effetti
su altri neurotrasmettitori e composti del SNC, come dimostrato da
alcuni studi che evidenziano un aumento dei livelli di dopamina, norepinefrina e beta-endorfina dopo
somministrazione orale di TRP12-13.
Nei vertebrati e negli esseri umani, un’altra via metabolica fondamentale del TRP prevede la rottura
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dell’anello aromatico della molecola attraverso la cosiddetta “via della
chinurenina” che produce una serie
di molecole coinvolte nell’infiammazione, nella risposta immunitaria, nella neurotrasmissione eccitatoria e in molte altre funzioni.14
È bene sottolineare, tuttavia, che
sebbene i vari componenti del metabolismo del l’L-TRP siano oggetto di studio da molto tempo, i loro
meccanismi di regolazione sono
tuttora poco conosciuti nell’uomo,

soprattutto per quanto riguarda gli
aspetti dello sviluppo.15
Il TRP nella dieta
Gli alimenti contenenti TRP comprendono alimenti vegetali (noci, semi di
lino, fagioli) e animali (carni bovine,
maiale, uova). La quantità di triptofano contenuto negli alimenti, tuttavia,
varia. Di seguito è riportato un elenco
degli alimenti a maggior contenuto
di TRP, con la relativa concentrazione
di questo aminoacido essenziale16.

Tabella 1. Contenuto di TRP negli alimenti
Alimenti fonti di TRP
Seme di lino, crudo
Fagiolo dall'occhio, crudo
Maiale
Lenticchie, crude
Tacchino (solo carne)
Nocciole
Tacchino (con la pelle)
Pollo (solo carne)
Pollo (con la pelle)
Mandorle
Uova
Arachidi
Manzo
Salsiccia di tacchino
Uova bianche
Salsiccia di maiale
Latte di pecora
Latte bovino, intero
Latte di soia
Latte bovino parzialmente scremato
Asparagi
Piselli
Latte umano
Riso brillato crudo
Spinaci crudi
Sogliola
Merluzzo
Percorino romano

Grammi di TRP/100 g
di alimento)
0,297
0,294
0,253
0,251
0,25
0,25
0,247
0,23
0,195
0,192
0,177
0,17
0,146
0,130
0,125
0,114
0,084
0,075
0,05
0,044
0,027
0,019
0,02
0,189
0,156
0,136
0,13
0,123
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Farmacocinetica
Il TRP una volta assunto per os viene distribuito in tutto il corpo umano tramite il sistema circolatorio. A
differenza degli altri 19 aminoacidi,
circa il 75% - 85%17 di TRP circolante
è legato all’albumina, con una percentuale che arriva fino al 95%. Il
TRP libero disponibile può, invece,
attraversare la BEE. Tuttavia, dato
che il TRP ha una maggiore affinità per il trasportatore della BEE rispetto a quella per l’albumina, il
TRP legato all’albumina quando si
trova in prossimità della BEE è verosimile che tenda a dissociarsi dall’albumina per attraversare la BEE e
raggiungere il cervello. A causa di
questa differenza di affinità, alcuni
ricercatori hanno concluso che fino
al 75% del TRP legato all’albumina
può essere disponibile per attraversare la BEE.
Nel flusso sanguigno il TRP compete con altri grandi aminoacidi
neutri (istidina, isoleucina, leucina,
metionina, fenilalanina, treonina,
tirosina e valina) per il trasportatore
della BEE. Dato che questo trasportatore è quasi saturo a normali concentrazioni plasmatiche di aminoacidi, risulta sensibile unicamente
all’inibizione competitiva. A causa
del trasporto competitivo tra gli
aminoacidi neutri, dunque, la biodisponibilità del TRP per il trasporto
attraverso la BEE è meglio espressa
dal rapporto TRP con la somma dei
suoi aminoacidi concorrenti (TRP/
CAA)18 Pertanto, una variazione di
tale rapporto può influire in modo
significativo sulle concentrazioni
del triptofano cerebrale disponibile
per la sintesi della serotonina. Ciò
può essere ottenuto modificando le
concentrazioni plasmatiche di TRP
o modificando le concentrazioni
degli aminoacidi neutri che influen-

zano la disponibilità di TRP e, per
estensione, la sintesi della 5-HT1920-21
. Sebbene altre influenze, come
lo stress, la resistenza all’insulina, la
carenza magnesio o vitamina B6 e
l’età crescente possano influenzare
il tasso di sintesi della 5-HT,22 le fluttuazioni del rapporto TRP/CAA e la
mutevole disponibilità di triptofano
sono i due fattori maggiormente
implicati in questo processo.
È stato anche ipotizzato che pasti a
base di carboidrati e proteine possano modificare la biodisponibilità
del TRP, in relazione al momento
dell’ingestione23. Uno studio ha
dimostrato che pasti serali da 500
kcal composti per il 20% da proteine o carboidrati non hanno avuto
alcun effetto significativo sul rapporto TRP/CAA.24 Al contrario, un
successivo studio ha mostrato che
un pranzo contenente il 63-75% di
carboidrati, sotto forma di amido
o saccarosio, porta ad un aumento
del rapporto TRP/CAA nelle 5 ore
successive all’ingestione, mentre un
pranzo proteico (47% di proteine)
riduce il rapporto per le successive
4 ore.25 Questi risultati suggeriscono che i cambiamenti nella biodisponibilità di TRP possono essere
manipolati in una certa misura attraverso l’apporto dietetico, anche
se è improbabile che cambiamenti ordinari nella concentrazione di
TRP alimentare o nei CAA tramite
manipolazione di proteine o carboidrati producano cambiamenti
tali da avere un impatto notevole
sul comportamento in un individuo
sano.26
Oltre a questi fattori dietetici che
influenzano la biodisponibilità del
TRP per la sintesi della 5-HT cerebrale, è stato anche dimostrato che
il consumo acuto di alcool diminuisce il rapporto TRP/CAA di circa il

10% a circa 30 minuti e il 20% -25%
a circa 1,5-2 ore dall’ingestione.27
Stati carenziali
Cambiamenti acuti della biodisponibilità di TRP ottenuti tramite
metodiche sperimentali sono stati
utilizzati per testare un’ampia varietà di processi psicologici, comportamentali e fisici di base, tra cui:
disturbi del movimento28, sonno29,
umore30, discriminazione visiva31,
capacità cognitive32, elaborazione delle informazioni sociali,33 e
memoria.34 Questo metodo è stato applicato anche nello studio di
numerosi disturbi psichiatrici, tra
cui: disturbi dell’umore35, disturbo
ossessivo-compulsivo36, schizofrenia37, bulimia nervosa38, sindrome
premenstruale39 e disturbo d’ansia
con attacchi di panico40.
La portata degli effetti del deficit
acuto dei livelli di TRP sull’umore
sembra essere correlata, a vari livelli
di vulnerabilità, ad una alterazione
del metabolismo della 5-HT a livello
centrale. Rispetto ai controlli sani,
c’è una maggiore evidenza degli
effetti di alterazione dell’umore nei
soggetti che possono essere maggiormente vulnerabili rispetto alla
popolazione generale ad alterazioni del metabolismo serotoninergico, come quelli con storia familiare
di disturbi dell’umore o con altre
vulnerabilità biologiche sottostanti
(ad esempio anomalie genetiche o
cerebrali).41-42
Due studi prospettici hanno anche
riportato che la metodologia di
deplezione sperimentale del triptofano può essere un utile predittore di episodi depressivi futuri. In
questi studi è stata provocata una
deplezione sperimentale del TRP
in soggetti privi di sintomi e/o senza trattamento se con una storia di
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episodio depressivo maggiore43 o
di disordine affettivo stagionale44 e
hanno valutano i risultati dopo un
anno. I risultati di entrambi gli studi
hanno indicato che gli individui che
hanno risposto con sintomi depressivi durante la deplezione del TRP
erano a maggior rischio per i successivi episodi depressivi rispetto
ai non rispondenti. In sintesi, questi
risultati suggeriscono che la disfunzione di TRP e, quindi, di serotonina
può essere correlata a disturbi depressivi e che gli individui con una
particolare vulnerabilità biologica
per l’insorgenza di disturbi depressivi possono essere particolarmente sensibili a cambiamenti anche
temporanei della disponibilità di
TRP.
Inoltre, è stato dimostrato che l’esaurimento del TRP può influenzare una serie di processi cognitivi sia
nei soggetti sani che in quelli con
una vulnerabilità serotoninergica. Le alterazioni coinvolgenti una
serie di abilità di apprendimento
e di memoria a seguito dell’esaurimento del triptofano sono ben
documentate. Ad esempio, studi
suggeriscono che la compromessa
attività serotoninergica che può essere legata ad un deficit di TRP, può
compromettere il consolidamento
delle informazioni nella memoria a
lungo termine senza alcun effetto
sulla memoria a breve termine.45-46
Questi deficit di consolidamento di
informazioni nella memoria a lungo
termine sono stati replicati in numerosi studi utilizzando una varietà
di presentazione di stimoli, tra cui
la presentazione visiva e uditiva di
parole, nonché la presentazione di
immagini e forme astratte a volontari adulti sani47, ad adulti con una
storia familiare di disturbo bipolare48 ed a pazienti affetti.49 In parti-
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colare, confrontando la capacità di
consolidamento della memoria a
lungo termine e di problem solving
dopo deplezione indotta di TRP in
soggetti adulti con e senza storia
familiare di disturbo bipolare, si è
vista una riduzione delle relative
performance, maggiore nei soggetti
con familiarità positiva.50
Infine, è stato ampiamente studiato
l’effetto che alterazioni dei livelli di
TRP all’interno dell’organismo possono avere sul comportamento, misurando i cambiamenti di aggressività e impulsività che possono dipendere in parte dall’impatto sulla
sintesi della 5-HT.51-55
In particolare, uno studio condotto
su soggetti sani di entrambi i sessi
ha mostrato un aumentato livello
di aggressività ed ostilità in correlazione con alti livelli di TRP plasmatico nelle donne, ma non negli uomini. Al contrario, donne con livelli
ematici di TRP più bassi apparivano
meno inclini ad esprimere la propria rabbia.56
E ancora, uno studio caso-controllo
condotto su adolescenti con diagnosi di ADHD e condotte aggressive ha evidenziato un aumento
dei comportamenti aggressivi e
dell’impulsività in seguito ad esaurimento del TRP plasmatico nei pazienti affetti rispetto ai controlli sani
e questo effetto è risultato essere
indipendente dall’età e dall’intensità dei sintomi dell’ADHD57.

valori di riferimento (sotto riportati), non sono diagnostiche per un
disturbo specifico e devono essere interpretate nel contesto di dati
clinici obiettivabili e di altri risultati
del laboratorio.
Valori di riferimento:
<23 mesi: 17-75 nmol/ml
2 anni-17 anni: 23-80 nmol/ml
>18 anni: 29-77 nmol/ml58

Per quanto riguarda le metodiche
di quantificazione dei livelli plasmatici di TRP plasmatico, sono stati
sviluppati diversi metodi e tecniche nel corso degli ultimi anni, tra
i quali l’analisi spettrofotometrica
diretta, i metodi colorimetrici, la
spettrometria di massa tandem con
ionizzazione a spruzzo elettrospray
e l’HPLC. Quest’ultimo approccio risulta la tecnica di scelta per l’analisi,
a causa della sua velocità, efficienza
e ottima separazione sia per l’aminoacido che per i suoi metaboliti59.
È possibile anche misurare l’escrezione urinaria dei metaboliti del
TRP. Ad esempio, studi sul test da
carico di TRP sono stati effettuati
misurando l’escrezione urinaria di
10 metaboliti del TRP derivanti dalla via della chinurenina in 25 uomini
sani e 20 donne dopo carico orale di
L-TRP con dosaggi di 2 g totali oppure 50 mg/kg oppure 75 mg/kg di
peso corporeo. Con l’aumento delle dosi dell’aminoacido, è stata riscontrata una differenza tra i gruppi
Diagnosi degli stati carenziali
maschili e femminili nel modello di
Insieme ad altri indici altri di malnu- escrezione dei metaboliti. I risultati
trizione, la misurazione della con- indicano che la dose di carico più
centrazione plasmatica del TRP può utile di L-TRP per uomini e donne è
essere utilizzata come marker di un di 50 mg/kg di peso corporeo, menadeguato apporto nutritivo dieteti- tre con 2 g di L-TRP l’escrezione dei
co. È importante, tuttavia, sottoline- metaboliti è risultata troppo bassa
are che concentrazioni plasmatiche e variabile tra i due gruppi di sogalterate di TRP, rispetto ai range di getti maschi e femmine e il carico
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con 75 mg/kg di peso corporeo può
causare un sovraccarico, in particolare nelle donne. Non sono state
riscontrate variazioni significative
nei livelli dei metaboliti nelle urine
di due soggetti femminili in diverse
fasi del ciclo mestruale dopo dosi
di carico di 2 g e 50 mg/kg di peso
corporeo. Sulla base della determinazione dei livelli sierici del TRP, il
periodo di raccolta dell’urina è stato
stabilito di 10 h60.
Utilizzi clinici
Mentre l’assunzione di TRP introdotta tramite l’alimentazione da
sola difficilmente è in grado di modificare la biodisponibilità in modo
significativo, la somministrazione
di TRP esogeno è stata il punto cardine di numerose ricerche ed applicazioni cliniche. Uno dei primi
esempi è stato un tentativo di Lauer
e colleghi di aumentare la risposta
al trattamento per la schizofrenia
combinando la somministrazione
di TRP con iproniazid, un IMAO61. Il
successo del trattamento combinato rispetto al solo IMAO ha portato ad una svolta sull’opinione del
mondo scientifico circa l’influenza
che il TRP esogeno poteva avere
sulla funzione del cervello e ha dato
il via ad una serie di studi clinici che
hanno sperimentato l’efficacia del
trattamento per un certo numero
di condizioni patologiche che hanno portato a risultati promettenti,
sebbene talvolta discordanti. Il TRP
è stato usato per un ampio spettro di applicazioni cliniche, come il
trattamento del dolore, dell’insonnia, della depressione, del disturbo
affettivo stagionale, della bulimia,
del disturbo disforico premestruale,
delll’ADHD e della stanchezza cronica, dei disturbi del comportamento
alimentare62-63.

Il TRP è stato usato anche per il trattamento di disturbi del sonno, verosimilmente in relazione all’impatto
dei pathway in cui il suo metabolismo è coinvolto sulla sintesi della
melatonina. In particolare è stato
riportato un miglioramento della
latenza del sonno con dosi pari a 1
g, ed un miglioramento della qualità del sonno di fase 4 con dosi fino a
250 mg64-65-66. Una caratteristica importante dell’utilizzo clinico del TRP
in questo campo è che, a differenza
di molti altri farmaci somministrati
per i disturbi del sonno, esso non
limita le prestazioni cognitive nè
crea sonnolenza diurna. Il TRP produce anche significativi miglioramenti nella OSAS, ma non nell’apnea centrale. Dopo una dose media
di 2,5 g di TRP somministrata poco
prima dell’addormentamento, i pazienti con OSAS hanno mostrato un
miglioramento clinico significativo,
mentre nessun effetto è stato evidenziato in pazienti con apnee di
tipo centrale67.
Indicazioni alla supplementazione, posologia e tossicità
Il TRP è indicato principalmente in
condizioni come la depressione,
l’insonnia, la mania, la nausea e il
vomito (attacchi acuti), l’obesità,
i disturbi ossessivo-compulsivi, il
dolore, la psicosi e possono anche
essere somministrati in terapia aggiuntiva come alternativa al trattamento farmacologico d’elezione
nelle crisi miocloniche.
Il fabbisogno di TRP è circa 4-5 mg/
kg/giorno, il che significa, ad esempio, che un soggetto che pesa 70 kg
avrebbe bisogno di introdurre 280350 mg di aminoacido al giorno68.
Generalmente il dosaggio terapeutico quotidiano di TRP (in particolare dosi di L-TRP supplementare per

l’insonnia e la depressione) si trova
nel range di 50 mg-3 g69. Infatti, dosi
tra 1-5 g/die sono ampiamente usate nella popolazione mondiale per
gli effetti terapeutici del TRP già descritti.
Per quanto riguarda la possibile
tossicità del L-TRP, un esperimento68 con una dose unica di 5 g di TRP
negli esseri umani ha evocato i seguenti effetti collaterali immediati:
- Sonnolenza
- Nausea
- Cefalea
Studi simili hanno confermato questi sintomi acuti, tra cui vertigini,
stanchezza e letargia, tra i più comuni effetti collaterali del TRP69.
Tabella 2. Posologia del TRP
Dose

Singola Frequenza
dose
Dosaggio negli adulti
1 to 6 g 3,5 (3,5)
Ogni 8 ore
Dosaggio in età pediatrica (20 kg)
Non sono disponibili dati riguardanti la posologia del TRP in età
pediatrica
Dosaggio in età neonatale (3 kg)
Non sono disponibili dati riguardanti la posologia del TRP in età
neonatale
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MELATONINA
Key Point
La melatonina è un’indolamina prodotta principalmente nell’epifisi e in
altri tessuti quali retina, epitelio gastrointestinale (con le cellule enterocromaffini) e intestinale, pancreas,
cute, osso e cellule quali megacariociti, linfociti, neutrofili, piastrine.
La melatonina esercita i suoi effetti
attraverso diversi recettori presenti
sia a livello del SNC che nei tessuti
periferici:
- MT1: sopprime l’attività elettrica
del nucleo soprachiasmatico,
- MT2: induce variazioni nella fase
del ritmo circadiano,
- MT1 e MT2: a livello vascolare periferico inducono rispettivamente
vasocostrizione e vasodilatazione,
- RORα1 e RORα2: sono coinvolti
nel processo di immuno-modulazione,
- MT3: è presente in vari organi e
tessuti (fegato, rene, encefalo,
cuore, tessuto adiposo, muscolo
scheletrico, polmone, testicoli, intestino, milza) prendendo parte in
azioni quali la regolazione della
pressione intraoculare e nelle risposte infiammatorie del microcircolo.
Pertanto le azioni principali della

melatonina risultano essere:
- regolazione delle fasi del sonno
inducendo modificazioni quali la
riduzione della temperatura corporea, del grado di attenzione,
delle performances cognitive e
modificazione del metabolismo
basale,
- immunomodulatorie e antinfiammatorie, in particolare la
melatonina agisce in maniera definitiva sui radicali liberi, bloccandone la produzione,
- regola lo sviluppo tramite un’azione diretta sulla placenta, ha un
ruolo sullo sviluppo neuronale e
gliale,
- effetti anticonvulsivanti.
Gli alimenti che contengono melatonina sono numerosi, e quelli a contenuto maggiore sono: uova, latte,
pesce, cereali. Nei vegetali la melatonina è soprattutto nei semi e nelle
foglie, infine la buccia di alcuni tipi
di frutta, come le ciliegie, ne è ricca.
Anche il LM è ricco in melatonina, in
particolare il colostro, garantendone
quindi un buon apporto al neonato.
Stati carenziali di melatonina si osservano nei soggetti di età avanzata, oppure in età pediatrica in pazienti sottoposti ad interventi come
la rimozione di craniofaringioma o
dopo pinealectomia.

L’effetto principale che deriva da tali
condizioni è la presenza di disturbi
dell’inizio e del mantenimento del
sonno.
Le indicazioni terapeutiche per l’utilizzo della melatonina comprendono: l’insonnia, la difficoltà di addormentamento o di mantenimento del
sonno, la prevenzione delle cefalee,
l’emicrania, l’astinenza da benzodiazepine e da nicotina, la sindrome
da jet lag.
Il vantaggio dell’utilizzo della melatonina è legato alla scarsissima
presenza di effetti collaterali: non
induce effetti hangover, tolleranza,
dipendenza fisica e ha una bassa
prevalenza di effetti collaterali.
Nei pazienti pediatrici (>1 anno di
età) le dosi suggerite sono:
- 2-3 mg/die somministrate 30-60
minuti prima di coricarsi (dose iniziale),
- dopo 7-14 giorni è possibile aumentare la dose a 4 o 6 mg,
- dose massima 10 mg/die.
- verificare l’effetto dopo 7-14 giorni e se non è risultata efficace sospendere il trattamento.
In letteratura non sono riportati
effetti collaterali dovuti al sovradosaggio acuto o cronico della somministrazione di melatonina, né effetti
sulla capacità riproduttiva.

Funzioni
La melatonina (chimicamente N-acetil-5-metossitriptammina), è una
indolamina, isolata per la prima volta dalla ghiandola pineale bovina
da Aaron B. Lerner verso la metà del
secolo scorso.
Fu identificata come sostanza principalmente coinvolta nel meccanismo con il quale alcuni anfibi e ret-

tili cambiano il colore della propria
pelle all’inizio del secolo scorso e
successivamente nel, 1917, McCord
e Allen notarono che l’estratto delle ghiandole pineali delle mucche
aveva la capacità di schiarire la pelle
delle rane. Quindi, nel 1958 Aaron
B. Lerner all’Università di Yale, nella
speranza che la sostanza presente nella ghiandola pineale potesse

essere utile nel trattamento delle
affezioni della pelle, isolò l’ormone
dall’urina di topo e lo chiamò melatonina.
Soltanto verso la metà degli anni
settanta Lynch e collaboratori dimostrarono che la produzione di
melatonina da parte della ghiandola pineale umana segue un ritmo circadiano e da allora numero-
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se funzioni sono state identificate
come le proprietà antiossidanti,
identificate nel 1993. Il primo brevetto per il suo impiego a basse
dosi nel trattamento dell’insonnia
fu accordato a Richard Wurtman del
MIT nel 19951.
Sebbene venga prodotta principalmente dall’epifisi, sono stati identificati altri siti di produzione della
melatonina del tutto autonomi che
non seguono un ritmo circadiano,
quali ad esempio la retina, la ghiandola di Harder (presente solo in
alcune specie animali, non nell’uomo), i megacariociti, le piastrine,
l’epitelio gastrointestinale (cellule
enterocromaffini), la pelle, l’intestino, i linfociti, i neutrofili, il pancreas
e il midollo osseo.2
La melatonina svolge numerose
funzioni, che avvengono sia tramite
meccanismi recettore-dipendenti
che tramite meccanismi recettore-indipendenti. Esistono infatti
una serie di recettori attivati dall’indolo pinealico e localizzati sulla
membrana (MT1 e MT2) e sul nucleo delle cellule epifisarie3-4. I primi
due appartengono alla famiglia dei
recettori accoppiati alle proteine
“G” e sono responsabili degli effetti
a livello del nucleo soprachiasmatico. In particolare, l’MT1 agisce sopprimendo l’attività elettrica di tale
nucleo ipotalamico, mentre l’MT2
agisce inducendo variazioni della
fase del ritmo circadiano. Entrambi i recettori sono espressi anche
a livello periferico, dove svolgono
molteplici azioni, quali ad esempio
quelle immunologiche o di controllo vasomotorio (MT1: vasocostrizione; MT2: vasodilatazione)5. La
melatonina si lega anche ai recettori nucleari appartenenti alla famiglia dei recettori ad acido retinoico
(RORα1, RORα2 e RZRβ) i quali sono

coinvolti nel meccanismo di immunomodulazione (RORα1 e RORα2)
e vengono espressi anche a livello
del tessuto cerebrale (RZRβ)6. La
sensibilità dei recettori per l’indolo dimostra una chiara variazione
circadiana, con un aumento nel
tardo pomeriggio, che corrisponde
all’inizio del fisiologico incremento
notturno della melatonina. Al contrario, durante il periodo diurno si
assiste ad una marcata riduzione di
detta sensibilità, determinata dalla
massiccia presenza dell’indolo durante la notte precedente (fenomeno della down-regulation).
Tuttavia, le azioni dell’indolo pinealico a livello cellulare non dipendono soltanto dalla presenza dei
recettori periferici per la melatonina, ma anche dalla capacità che
tale sostanza ha di diffondere rapidamente all’interno dei tessuti e
raggiungere virtualmente ogni singola cellula dell’organismo, senza la
necessità di un legame recettoriale,
grazie al basso peso molecolare
della melatonina ed alla sua liposolubilità.
I recettori MT3, invece, sono proteine del gruppo delle chinone-reduttasi, enzimi coinvolti nei processi
di detossificazione. Tale recettore
è presente in vari organi (fegato,
rene, cervello, cuore, tessuto adiposo, muscoli scheletrici, polmone,
testicoli, intestino, milza) e sembra
che prenda parte alla regolazione
della pressione intraoculare e nelle
risposte infiammatorie nel microcircolo.
La melatonina viene, dunque, generalmente rilasciata durante le ore
di buio, mentre la sua secrezione
viene soppressa nelle ore di luce.
Essa, infatti, gioca un ruolo chiave
nella regolazione dei ritmi circadiani7 e la sua azione è stata spesso as-

sociata al sonno. Essa, tuttavia, non
va considerata come un induttore
universale del sonno, ma piuttosto
come una molecola ancestrale e
ubiquitaria correlata alle ore notturne, in grado di segnalare la durata
del periodo di buio (considerando
che anche negli animali notturni
i livelli plasmatici di melatonina
risultano elevati di notte). Risulta
pertanto logico ritenere che fenomeni comportamentali in senso
lato quali il sonno, la riduzione della
temperatura corporea, del grado di
attenzione, della performance e la
modificazione delle funzioni metaboliche durante le ore notturne
siano connessi e influenzati prevalentemente dalla melatonina. A
conferma di ciò, è ormai ben noto
che le curve della temperatura, del
grado di attenzione e di performance sono inversamente correlate a
quella della melatonina. Inoltre, la
somministrazione dell’indolo pinealico a volontari sani nelle ore
diurne, ha permesso di documentare una riduzione della temperatura corporea dopo circa 2 ore dalla
somministrazione8. La relazione
temporale fra l’aumento notturno
dei livelli di melatonina endogena
e l’inizio delle prime fasi del sonno consente di ipotizzare che tale
indolo faciliti il sonno inibendo il
cosiddetto meccanismo circadiano
della veglia tramite un effetto mediato dai recettori MT1 presenti nel
nucleo soprachiasmatico9.
Per quanto riguarda il ritmo sonno/
veglia, sono ormai innumerevoli i
dati della letteratura scientifica indicanti la capacità della melatonina
di modificare temporalmente le fasi
del sonno in dipendenza del momento di somministrazione esogena. Tale capacità, attribuita all’azione dei recettori MT2 nel SCN, viene
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normalmente utilizzata in terapia
in tutte quelle condizioni in cui il
ritmo sonno/veglia non risulti più
sincronizzato con il ritmo luce/buio
dell’ambiente in cui ci si trova10.
La melatonina, inoltre, svolge anche
altre numerose funzioni biologiche:
possiede infatti proprietà antiossidanti (fungendo da “spazzino” dei
radicali liberi dell’ossigeno), nonché
antinfiammatorie (riuscendo ad inibire la produzione di sostanze quali
PGE2)11. La capacità che la melatonina ha di interagire con i radicali
liberi, composti dannosi e chimicamente instabili, derivati dal metabolismo dell’ossigeno, deriva dal
fatto che tale ormone possiede una
grande affinità chimica per questi
composti. In tal senso la melatonina agisce, contrariamente ad altri
comuni anti ossidanti come il glutatione e l’acido ascorbico, in maniera
definitiva sui radicali liberi, bloccando cioè la catena di eventi che conduce alla produzione e all’automantenimento delle sostanze ossidanti.
In particolare, a livello cerebrale, è
anche in grado di determinare la
stimolazione dell’attività del più importante sistema antiossidante in
quella sede e cioè l’enzima glutatione perossidasi. La protezione fornita dalla melatonina sembra essere
diretta a livello del DNA all’interno
del nucleo delle cellule. A conferma
di tale attività, dati indicano che la
melatonina si localizza sia a livello
del citoplasma che del nucleo delle
cellule che costituiscono gli organi
dell’apparato riproduttivo dell’animale maschio12. D’altronde è stato
anche documentato che la melatonina è in grado di proteggere i linfociti umani dai danni diretti al codice genetico determinati da insulti
diversi, quali radiazioni, sostanze
tossiche, radicali liberi, campi elet-
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tromagnetici, ecc. Ormai da diversi
anni esiste l’evidenza che l’inizio
e/o la progressione di alcuni tumori possano essere bloccati o quantomeno rallentati dall’incremento
fisiologico notturno dei livelli di
melatonina nel sangue e nel compartimento extracellulare13. Inoltre,
altri autori hanno potuto documentare che la somministrazione di melatonina è in grado di svolgere attività oncostatica in un’ampia serie di
cellule tumorali, quali le cellule del
carcinoma ovario, del carcinoma
endometriale, del melanoma umano, del tumore prostatico e di quello intestinale6.
E ancora, le attività di immunostimolazione svolte dalla melatonina,
a più livelli, sono state confermate
in una grande varietà di organismi
viventi, compreso l’uomo. In particolare, la inibizione della secrezione
di melatonina, ottenuta mediante
esposizione alla luce durante le ore
notturne, come anche la eliminazione chirurgica della ghiandola
pineale, determinano una immunodepressione che coinvolge essenzialmente la capacità di produrre anticorpi in risposta ad antigeni
T-dipendenti. Al contrario, la successiva somministrazione di melatonina all’inizio del periodo notturno
si è rivelata in grado di ripristinare
la qualità della risposta anticorpale, la resistenza all’attacco dei virus,
dei parassiti e delle cellule tumorali,
ed il peso del timo14. In tal senso, la
presenza di siti di legame specifici
per la melatonina sulla superficie
delle cellule linfocitarie indica un
effetto diretto di tale composto sulla regolazione del sistema immunitario. Infatti, i cosiddetti linfociti-T,
con la loro produzione di citochine,
sembrano costituire, comunque, il
principale mediatore degli effetti

immunostimolanti della melatonina. Più in particolare, essa è in grado di attivare la produzione di IL-2
e IL-4 da parte dei linfociti-T, la cui
azione si svolgerebbe sulle cellule
capaci di produrre gli elementi del
sangue, fornendo loro la capacità
di contrastare i danni provocati da
una precedente esposizione a sostanze tossiche. Inoltre, la melatonina ha dimostrato di avere proprietà
stimolanti la produzione di IL anche
da parte dei macrofagi (IL-2 e IL-12),
oltre alla ben nota azione di stimolo
dei linfociti-T. Altro dato importante
riguarda il fatto che le cellule del sistema immunitario sono una fonte non
indifferente di melatonina, essendo
state documentate elevate concentrazioni e la presenza degli enzimi per
la sintesi di melatonina nel midollo
osseo e nelle cellule immunocompetenti, anche dell’uomo14.
Infine la melatonina è inoltre implicata nelle prime fasi dello sviluppo tramite un’azione diretta sulla
placenta, svolge un ruolo nello
sviluppo neuronale e gliale e presenta effetti anticonvulsivanti, che
comprendono diverse azioni, come
l’agevolazione della trasmissione
GABAergica e la modulazione dei
recettori del glutammato15.
Da un punto di vista clinico, dunque, risultano evidenti le potenzialità terapeutiche della melatonina in
diversi campi, sebbene essa abbia
attualmente assunto ormai largo
impiego principalmente nel trattamento dei disturbi del sonno, grazie alle sue proprietà cronobiotiche
e ipnoinducenti, soprattutto in età
pediatrica16.
La melatonina nella dieta
La melatonina è contenuta in molti tipi di prodotti alimentari, sia di
origine vegetale che animale. Per i
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prodotti di origine animale, la melatonina è presente nelle uova, nel
latte e nel pesce, in quantità maggiori rispetto che nella carne17. Così
come avviene nel plasma, anche
nel latte le concentrazioni di melatonina mostrano un andamento
fluttuante, seguendo un rimo circadiano, più basso durante il giorno che nelle ore notturne18. Anche
nel colostro la melatonina è stata
ritrovata in quantità paragonabile
a quella del plasma e ciò potrebbe
essere fondamentale per il fabbisogno in epoca neonatale, considerando che nelle prime settimane di
vita non esiste ancora la secrezione
ritmica di melatonina.19 Per quanto
riguarda gli alimenti di origine vegetale, la melatonina è presente in

molti prodotti, tra cui i cereali (soprattutto frumento, orzo, avena)20.
Tuttavia, va considerato che il contenuto di melatonina negli alimenti
presenta enormi differenze da specie a specie. Per esempio, uno studio ha quantificato il contenuto di
melatonina in 58 varietà di mais ed
è stato evidenziato che esso variava
da 10 a 2034 ng/g di peso secco in
base alla specie.21 Inoltre, va considerato che la melatonina potrebbe
avere una distribuzione non uniforme anche in un singolo animale
o vegetale a causa delle differenti
caratteristiche dinamiche biofisiche
nei diversi organi22. Nelle piante la
concentrazione è minore nei frutti,
mentre i semi e le foglie ne contengono quantità maggiori. Va consi-

derato anche che la concentrazione
di melatonina nei prodotti alimentari di origine vegetale dipende da
svariati fattori, quali le modalità di
coltivazione, l’esposizione solare,
il processo di maturazione, il trattamento agrochimico etc.23. Nel
pane, la melatonina è presente
in maggior quantità nella mollica
piuttosto che nella crosta24. Anche
diversi tipi di frutta contengono
elevate quantità di melatonina, fra
cui uva (in particolare nella buccia),
ciliegie e fragole25. E ancora una
buona fonte di melatonina sembra
essere rappresentata da peperoni,
pomodori e semi come i pistacchi26.
La tabella 1 riporta i singoli alimenti
studiati con il rispettivo contenuto
di melatonina27.

Tabella 1. Contenuto di melatonina negli alimenti
Nome
Agnello
Manzo
Maiale
Salmone
Fegato e cuore
Uova
Latte umano
Colostro
Latte di mucca
Latte artificiale in formula
Mais
Mais (germe di grano)
Mais
Riso
Grano
Grano intero
Grano viola

Nome scientifico/Varietà
Cibi di origine animale
Non specificato
Non specificato
Non specificato
Non specificato
Non specificato
Non specificato
Non specificato
Non specificato
Non specificato
Non specificato
Cibi di origine vegetale
Non specificato
Non specificato
58 coltivazioni
25 coltivazioni
Triticum aestivum L.
Non specificato
Non specificato

Range ng/g o pg/ml

Metodica di
quantificazione

1,6 ± 0,14 ng/g
2,1 ± 0,13 ng/g
2.5 ± 0,18 ng/g
3,7 ± 0,21 ng/g
1,1 ± 0,01 ng/g
6.1 ± 0,95 ng/g
15,92 ± 1,02 pg/ml
0,06 ng/g
14,45 ± 0,12 pg/ml
nd

HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
LC-MS/MS
HPLC
LC-MS/MS
ELISA

1,3 ± 0,28 ng/g
1,0 ± 0,10 ng/g
10–2034 ng/g DW
0–264 ng/g DW
124,7 ± 14,9 ng/g FW
2–4 ng/g
4 ng/g DW

HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC-ECD
Non specificato
HPLC-UV
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Nome
Orzo
Orzo
Orzo
Avena
Avena
Pane (mollica)
Pane (crosta)
Ananas
Kiwi
Fragola
Banana
Mela
Mela
Melograno
Ciliegia
Uva
Uva (buccia)
Uva (buccia)
Uva (buccia)
Uva (buccia)
Uva (buccia)
Uva (buccia)
Uva (buccia)
Mirtillo
Mirtillo
Cipolla
Aglio
Cetriolo
Carota
Patata
Zenzero
Olive nere
Barbabietola
Spinaci
Spinaci indiani
Asparagi
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Metodica di
quantificazione
Hordeum vulgare L.
0,87 ng/g FW
GC/MS
Hordeum vulgare L.
82,3 ± 6,0 ng/g FW
HPLC-ECD
Hordeum vulgare L.
0,38 ng/g FW
HPLC-FD
Avena sativa L.
90,6 ± 7,7 ng/g FW
HPLC-ECD
Avena sativa L.
1,80 ng/g FW
HPLC-FD
Non specificato
0,34 ± 0,03 ng/g DW
LC-MS/MS
Non specificato
0,14 ± 0,02 ng/g DW
LC-MS/MS
Ananas comosus L.
0,28 ng/g FW
GC/MS
Actinidia chinensis L.
0,02 ng/g FW
HPLC-FD
Fragaria magna L.
0,01 ng/g FW
HPLC-FD
Musa ensete
0,66 ng/g FW
GC/MS
Malus domestica Borkh. cv. Red Fuji
5 ng/g FW
HPLC
Malus domestica
0,16 ng/g FW
GC/MS
Punica granatum
0,17 ng/g FW
GC/MS
Prunus avium L. cv. Pico Colorado
0,05 ng/g FW
HPLC-MS
Albana, white
1.2 ng/g
HPLC-FD
Vitis vinifera L. cv. Merlot
9,3 ± 0.14 ng/g grapes
UPLC-MS/MS
Vitis vinifera L. cv. Marzemino,
0,03 ng/g
HPLC-ELISA
Vitis vinifera L. cv. Sangiovese
0,33 ng/g
HPLC-ELISA
Vitis vinifera L. cv. Merlot,
0,26 ng/g
HPLC-ELISA
Vitis vinifera L. cv. Malbec,
1,2 ng/g
CEC
Vitis vinifera L. cv. Cabernet
0,8 ng/g
CEC
Sauvignon
Chardonnay
0.6 ng/g
CEC
Vaccinium vitis-idaea L.
25 ± 3 ug/g DW **
UPLC-MS
Vaccinium macrocarpon Ait.
96 ± 26 ug/g DW **
UPLC-MS
Allium cepa L.
0,30 ng/g FW
GC/MS
Allium sativum L.
0,59 ng/g FW
GC/MS
Not specified
0,01 ng/g
GC/MS
Daucus carota L.
0,49 ng/g FW
GC/MS
Non specificato
nd
GC/MS
Zingiber officinale Rosc.
1,42 ng/g FW
GC/MS
Non specificato
0,01 ng/g DW
LC-MS/MS
Beta vulgaris
0,002 ng/g
GC/MS
Non specificato
0,04 ng/g WW
GC/MS
Basella alba L.
0,04 ng/g FW
HPLC-FD
Asparagus officinalis L.
0,01 ng/g FW
HPLC-FD
Nome scientifico/Varietà

Range ng/g o pg/ml
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Nome

Nome scientifico/Varietà

Pepe

Capsicum annuum L. cv. Barranca

Pepe

Capsicum annuum L. cv. F26

Pomodoro
Pomodoro
Pomodoro
Pomodoro
Lenticchie
Piselli
Soia
Lupino
Uva (seme)
Orzo (seme)
Senape nera
Cavolo rosso
Ravanello
Pistacchio
Noci

Solanum lycopersicum L. cv.
Ciliegia
Lycopersicon esculentum cv.
Borsalinaa
Lycopersicon esculentum cv.
Catalinaa
Lycopersicon esculentum cv.
Gordala
Lens culinaris L.
Phaseolus vulgaris L
Glycine max
Lupinus albus L.
Vitis vinifera L. cv. Merlot
Hordeum vulgare L.
Brassica nigra
Brassica oleraceae capitate rubra L.
Raphanus sativus japonicum L.
Raphanus sativus rambo L.
Raphanus sativus sinicum rosae L.
Pistacia vera L. cv. Akbari, Kalle
Juglans regia L. cv. Chandler

Farmacocinetica
La melatonina esogena viene utilizzata, come già detto, soprattutto
per il trattamento dei disturbi del
sonno, principalmente sotto forma
di formulazioni orali. Una volta introdotta nell’organismo, la melatonina viene assorbita dal tratto gastroenterico e la sua concentrazione ematica raggiunge valori elevati,
dose-dipendenti, ma che cambiano
da soggetto a soggetto, a causa
della grande variabilità individuale
in termini della capacità di metabolizzare la molecola dell’indolo

Range ng/g o pg/ml
4,48 ng/g FW/31,01
ng/g DW
11,9 ng/g FW/93.4
ng/g DW
0,64 ng/g FW/7,47
ng/g DW

Metodica di
quantificazione
UHPLC-MS/MS
UHPLC-MS/MS
UHPLC-MS/MS

8,2 ± 0,6 ng/g FW

LC-MS/LC-FD

4,1 ± 0,9 ng/g FW

LC-MS/LC-FD

17,10 ± 1,21 ng/g FW

LC-MS/LC-FD

0,5 ng/g DW
1,0 ng/g DW
0,45 ± 0,03 ng/g DW
3,83 ± 0,21 ng/g FW
10,04 ± 0,49 ng/g
0,58 ± 0,05 ng/g FW
129 ng/g DW
0,34 ± 0,04 ng/g DW
0,28 ± 0,01 ng/g DW

HPLC-MS/MS
HPLC-MS/MS
RIA
HPLC-FD
UPLC-MS/MS
HPLC-FD
HPLC-ECD
ELISA
ELISA

226,900 ng/g DW
1,37 ± 0,37 ng/g FW

GC/MS
HPLC–MS

(circa 400-9000 pc/ml con 0,5 mg di
melatonina per os)28. Studi in vitro
su tessuto epatico umano hanno
documentato come la melatonina
venga assorbita e metabolizzata rapidamente dagli epatociti29. Inoltre,
ulteriori evidenze in vivo indicano
che nell’uomo tale attività metabolica è talmente efficace da rendere
biodisponibile mediamente solo
il 15% della melatonina introdotta
nell’organismo30. Successivamente
alla fase del picco ematico, (dopo
circa 20-120 minuti dall’assunzione), le concentrazioni di melatonina

si mantengono elevate per circa 1-2
ore, con un tempo di dimezzamento nella fase di eliminazione di circa
50 minuti. Nel fegato la melatonina viene metabolizzata a 6-idrossi
melatonina e coniugata con acido
glucuronico ad un gruppo solfato,
raggiungendo infine l’emuntorio
renale per la secrezione urinaria31.
“Stati carenziali” di melatonina
La concentrazione di melatonina
nel sangue periferico dei soggetti normali, oltre a variare in base ai
ritmi circadiani, non sono costanti
313

VIS - VITAMINE INTEGRATORI SUPPLEMENTI

per tutta la vita. Esse si riducono
progressivamente con l’età ed infatti il bambino, fino al momento
della pubertà, dimostra i livelli notturni più elevati. Successivamente,
durante il periodo puberale la melatonina si riduce per raggiungere i
valori dell’adulto i quali si mantengono tali fino all’età di circa 50-55
anni, quando iniziano a ridursi ulteriormente e progressivamente, per
giungere anche alla scomparsa della ritmicità circadiana in età molto
avanzata32. Generalmente si osserva una riduzione del picco notturno
di melatonina in funzione dell’avanzare dell’età, ma esiste una notevole
variabilità individuale.33
Stati carenziali di melatonina possono essere ricercati a livello della
ghiandola pineale, del sangue periferico, della saliva, del liquido cefalorachidiano, e, misurando la concentrazione del suo metabolita 6-sulfometossimelatonina, nell’urina.
In molti individui affetti da malattie
neurodegenerative, per esempio
nella Malattia di Alzheimer, il ritmo
circadiano della melatonina risulta
praticamente abolito34. Queste riduzioni sembrano essere, in molti
casi, la conseguenza della degenerazione SCN. La distruzione tissutale nella SCN o nella ghiandola pineale che porta alla riduzione della secrezione di melatonina e ai disturbi
del sonno è stata osservata anche
in altri casi, come ad esempio, gli
amartomi giovanili, che causano la
pubertà precoce,35 e i craniofaringiomi.36
Tuttavia, diminuzioni nei livelli di
melatonina sono state riportate
anche in molte patologie che non
determinano degenerazione o distruzione del SNC. Questi casi, che
possono apparire inaspettati dal
punto di vista meccanicistico, in-
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cludono condizioni neurologiche e
metaboliche, come il diabete tipo 2
e la resistenza all’insulina, ma anche
l’emicrania cronica e altre forme di
dolore cronico, la fibromialgia e anche alcuni tipi di neoplasie.37
Negli esseri umani, disfunzioni associate a deficit di melatonina sono
correlate principalmente a modificazioni della densità recettoriale o a
polimorfismi di geni che codificano
per i recettori melatoninergici. La
diminuzione dell’espressione del
recettore può, ovviamente, essere
la conseguenza di processi degenerativi, in particolare neurodegenerativi. Nei pazienti con malattia
di Parkinson (PD), ad esempio, l’espressione MT1 e MT2 diminuisce
soprattutto a livello della substantia
nigra e dell’amigdala.38
Considerando le numerose funzioni biologiche sopra descritte svolte
dalla melatonina, si può prevedere
una pletora di effetti derivanti dalla
sua carenza. Le conseguenze, infatti, non sono solo evidenti nel SNC,
ma si estendono anche a numerosi
altri organi. In parte, sono correlati a
disturbi della regolazione del ritmo
circadiano, ma potrebbero verificarsi anche altri difetti di diversa natura. È ampiamente accertato che
bassi livelli di melatonina notturna, indipendentemente dalle cause specifiche, sono generalmente
associati a disturbi dell’inizio e del
mantenimento del sonno39.
Soggetti anziani con insonnia presentano livelli fortemente ridotti di
6-solfatoximelatonina rispetto ad
individui della stessa età senza difficoltà di sonno.40
Ma questo fenomeno non è limitato agli individui di età avanzata41.
Nei casi di bambini sopravvissuti
dopo chirurgia per asportazione di
craniofaringioma, la conseguente

mancanza di secrezione di melatonina è stata associata a sonno
diurno e risvegli notturni inappropriati42. Simili alterazioni sono state osservate dopo pinealectomia,
anche se è stata osservata eccezionalmente un allungamento della
durata totale del sonno notturno,
che è stato tuttavia causato principalmente da una maggiore durata
del sonno REM.43
Come già ricordato, oltre alle proprietà che promuovono il sonno,
la melatonina presenta diversi altri
effetti sedativi e anticonvulsivanti,
che comprendono diverse azioni,
come l’agevolazione della trasmissione GABAergica, la modulazione
dei recettori del glutammato, gli
effetti secondari per diminuzione
del Ca++ citosolico tramite GABAc o
recettori metabotropici mGlu3, interferenze con la sintesi neuronale
di NO, cambiamenti nelle correnti
K+ e potenziamento di correnti indotte da glicine sensibili alla stricnina. In che misura queste funzioni
siano compromesse in condizioni
di carenza di melatonina resta da
chiarire37.
Numerose altre conseguenze della carenza di melatonina possono
essere dedotte da studi preclinici,
condotti principalmente in roditori
notturni attivi. Le differenze tra le
specie diurne e notturne devono
essere considerate in particolare
in tutte le aree relative alle attività
neuronali, al sistema cardiovascolare e all’esercizio fisico. È stato riportato che topi KO per MT2 mostrano
alterazioni in termini di plasticità
neuronale e apprendimento. I topi
KO per MT1 mostrano, invece, deficit sensitivi e motori progressivi44-45.
La carenza di melatonina potrebbe inoltre causare un’accelerazione
dell’invecchiamento e aumentare
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la probabilità di sviluppare malattie legate all’età. Tuttavia, la prova
diretta di ciò è ancora da ricercare.
Da una parte, lo stato di salute (in
termini di mobilità, condizioni del
pelo, assenza di infiammazione cutanee ed osteoporosi) in animali da
esperimento trattati durante l’invecchiamento con la melatonina è
di solito migliore46. Questi risultati
indicano che la carenza di melatonina può promuovere malattie legate
all’età. Infine, poichè la melatonina
è coinvolta, come già ricordato, anche nell’immunodulazione, si può
anche ritenere che la carenza di
melatonina contribuisca all’invecchiamento immunitario. Tuttavia,
il ruolo della melatonina è molto
complesso a questo proposito. In
primo luogo, il metossindolo esercita sia proprietà immunostimolanti
che antinfiammatorie e può agire in
modo pro o antiossidante, a seconda dei leucociti colpiti e delle condizioni di infezione o infiammazione.
Inoltre, la melatonina è sintetizzata
da diversi tipi di leucociti e, anche se
molte cellule immunitarie esprimono i recettori di melatonina e possono quindi rispondere all’ormone
circolante, una diminuzione della
secrezione di melatonina da parte
della ghiandola pineale non implica necessariamente perdite di funzioni immunitarie47. La carenza di
melatonina è stata discussa anche
in relazione al rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro. Negli esseri
umani, la carenza di melatonina è
stata attribuita ad una maggiore incidenza di tumori dell’endometrio48
e del seno49. Non è stato chiaro se
le diminuzioni della melatonina si
siano verificate prima della malattia
e sono fattori che contribuiscono
allo sviluppo del tumore o rappresentano cambiamenti secondari

indotti dal tumore. Inoltre, resta
da precisare se, o in che misura, i livelli insufficienti di melatonina e le
perturbazioni del sistema circadiano siano decisivi nell’oncogenesi.
Un campo emergente della ricerca
sulla melatonina riguarda, ancora,
i disturbi metabolici, l’obesità, gli
stati prediabetici, il diabete tipo 2
e la resistenza all’insulina generale50. Numerosi dati provenienti da
studi preclinici hanno mostrato una
regolazione di insulina e rilascio di
glucagone da melatonina. Nell’essere umano le principali prove a
favore dell’esistenza di una simile
correlazione sono state ottenute in
diversi studi che hanno dimostrato
un rischio aumentato per il diabete
tipo 2 in associazione a varianti del
gene del recettore MT251.
Considerando i numerosi siti di
espressione del recettore della
melatonina all’interno del corpo
umano, la carenza di melatonina
potrebbe portare a numerose altre
alterazioni cliniche, coinvolgenti
svariati tessuti, inclusi il sistema cardiovascolare, le ossa, altre ghiandole endocrine e gli organi viscerali.
Tuttavia, non esistono ancora prove dirette tali da stabilire un ruolo
causale della carenza di melatonina
nelle rispettive malattie.
Infine, anche in età infantile/adolescenziale esistono svariate condizioni cliniche, spesso associate a
disturbi della regolazione del ritmo
sonno-veglia e ad altri deficit (tra
cui deficit cognitivi ed attentivi), in
cui è possibile ipotizzare un’associazione con una riduzione del picco notturno di melatonina. In età
evolutiva, infatti, stati carenziali o
comunque situazioni cliniche che
beneficiano notevolmente della
supplementazione di melatonina,
sono rappresentati dai disordini

del neurosviluppo. Infatti patologie
come disturbi dello spettro autistico, sindrome di Rett, sindrome di
Smith-Magenis, ADHD, emicrania,
enuresi possono beneficiare di tale
terapia, spesso anche in modo cronico52,53,54.
Indicazioni alla supplementazione
Le indicazioni per l’utilizzo della melatonina esogena includono diverse
condizioni cliniche, tra cui: insonnia,
difficoltà di addormentamento e di
mantenimento del sonno, prevenzione delle cefalee, emicrania, astinenza da benzodiazepine, sindrome da jet-leg, astinenza da nicotina.
La melatonina, rispetto ad altro ipnoinducenti, presenta una serie di
vantaggi, quali: mancanza di effetti
di hangover, nessun rischio di tolleranza, nessuna dipendenza fisica,
bassa prevalenza di effetti indesiderati. La prescrizione dovrebbe essere limitata a quelle persone in cui i
problemi di sonno alterano negativamente la qualità della vita e dove
altri metodi di gestione sono inefficaci o impraticabili. Effetti a lungo
termine sui sistemi endocrini e sulle
conseguenze a lungo termine della somministrazione di melatonina
esogena non sono noti.
Il Children’s BNF afferma che l’esperienza clinica suggerisce che “la melatonina può essere utile per il trattamento delI’insonnia nei bambini
con condizioni quali la disfunzione
visiva, Paralisi cerebrale, ADHD, autismo e difficoltà di apprendimento55.
Il suo utilizzo per le difficoltà del
sonno è anche supportato dal NICE
nella LG 53 sulla Diagnosi e Gestione della sindrome da affaticamento
cronico/encefalomielite mialgica
negli adulti e nei bambini.56
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Effetti collaterali
La melatonina è generalmente ben
tollerata. Gli effetti collaterali riportati includono: mal di testa, vertigini, nausea e sonnolenza. E’ comunque consigliabile un monitoraggio
continuo dei bambini durante la
somministrazione a lungo termine,
in particolare nelle fasi di sviluppo
puberale / sessuale per coloro che
assumono melatonina per periodi
di un anno o più.
Posologia e metodo di somministrazione
Bambini (>1 anno)
- Dosi iniziale: 2 mg o 3 mg somministrate 30 - 60 minuti prima di
coricarsi.
- Il dosaggio può essere aumentato a 4 o 6 mg dopo 7-14 giorni
- Le dosi da 2 mg a 6 mg sono generalmente efficaci.
- Massima dose giornaliera: 10 mg.
- Se dopo 7-14 giorni non si è verificato alcun effetto, la sua assunzione deve essere interrotta.
- La melatonina deve inizialmente
essere prescritta per un periodo
di 2-4 settimane e deve essere
usata in combinazione con tecniche comportamentali
Adulti
- Le dosi impiegate negli adulti
più anziani vanno da 2 a 10 mg al
giorno.
- Dosi iniziale: 2 mg una volta al
giorno con incrementi di 2 mg
fino ad un massimo di 10 mg al
giorno, a seconda dell’osservazione risposta.
- Se dopo 7-14 giorni non si è verificato alcun effetto, la sua assunzione deve essere interrotta.
- La melatonina deve inizialmente
essere prescritta per un periodo
di 2-4 settimane e deve essere
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usata in combinazione con l’utilizzo di tecniche comportamentali57.
Sovradosaggio
Nei trial clinici in cui la melatonina
è stata somministrata per il trattamento a breve termine dell’insonnia primaria non sono stati riportati
episodi di sovradosaggio. In letteratura è riportato il caso di un uomo
che dopo l’assunzione di 24 mg di
melatonina è stato colto da letargia
e disorientamento58.
Tossicità cronica: la somministrazione di 5 mg per 12 mesi non ha indotto effetti tossici marcati rispetto
al profilo di tollerabilità della molecola.
Tossicità acuta: la somministrazione
di dosi di 300 mg non è stata associata a tossicità acuta importante. In
vivo (ratto), il livello senza effetti avversi osservabili (NOAEL) è risultato
pari a 15 mg/kg/die, pari ad un valore di AUC 15.000 volte quello osservato con la dose di 2 mg nell’uomo.
Cancerogenesi: la somministrazione di dosi di 150 mg/kg, pari ad un’esposizione sistemica di 1.500.000
volte quella ottenuta nell’uomo
alla dose di 2 mg, è stata associata
a comparsa di tumori benigni della
tiroide.
Tossicità riproduttiva: la somministrazione ripetuta di alte dosi di
melatonina (fino a 200 mg/kg/die)
per via orale in vivo (ratti) durante la
gravidanza ha portato ad una ridotta assunzione di cibo da parte della madre ma non ha influenzato la
sopravvivenza, lo sviluppo, il peso e
l’incidenza di malformazioni fetali58.
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ZENZERO
Key Point
Lo zenzero è una pianta originaria
dell’estremo Oriente. Le sue proprietà in campo sanitario sono
dovute principalmente ai gingeroli
(GNs) che contiene, di cui il 6-gingerolo è il composto più abbondante, meno abbondanti sono
altri GNs (4-, 8-,-10,-12). Tali composti sono termicamente labili e ad
alte temperature si trasformano in
shogaoli, conferendo la tipica fragranza pungente e speziata dolce,
tipica dello zenzero secco.
I composti fenolici dello zenzero
possiedono numerose azioni:
- antiemetica;
- antiossidante e antinfiammatoria;
- immuno-modulatoria e anti allergica;
- anti-neoplastica;
- antidiabetica.
Nonostante tutte queste proprietà
lo zenzero in età pediatrica ha iniziato ad essere utilizzato quasi solo
per la prevenzione e il trattamento
della nausea e del vomito. Le concentrazioni necessarie non sono
ancora state ben definite e sono
necessari ulteriori studi che ne definiscano i dosaggi per la somministrazione a scopo preventivo e
terapeutico.
Lo Zingiber officinale Roscoe, più
comunemente conosciuto come
zenzero, è una pianta appartenente alla famiglia delle Zingiberaceae,
originaria dell’Estremo Oriente.
Il rizoma della pianta è utilizzato in
ambito medico grazie all’azione dei
principi attivi in esso contenuti, ha
un intenso aroma conferitogli dalla
presenza di GNs, un gruppo di com318

posti fenolici volatili, di cui il 6-gingerolo è il principale costituente,
mentre altri GNs (4-, 8-, 10-, 12-)
sono presenti in minore concentrazione.
Questi composti sono termicamente labili e ad alte temperature si trasformano in shogaoli (SGs), responsabili della tipica fragranza pungente e speziata dolce.
Durante la preparazione dello zenzero secco infatti, i GNs sono rapidamente convertiti nei loro corrispondenti SGs1.
I composti fenolici attivi dello zenzero hanno importanti funzioni2:
- Antiemetica attraverso una inibizione dei recettori 5HT3.
- Antiossidante e antinfiammatoria, attraverso inibizione dell’attività della sintetasi inducibile
dell’ossido nitrico (iNos), delle
caspasi 3, 8 e 9 e di Fas, stimolazione di ciclossigenasi 2 (COX2)
e inibizione del fattore nucleare
NFKB. Tali effetti lo rendono utilizzabile come analgesico, antipiretico e antinfiammatorio.
- Immuno-modulatoria e anti-allergica, data la capacità di 6- e
8-SG e 8-GN di inibire il rilascio di
istamina in mastociti peritoneali
dei ratti.
- Antineoplastica: attraverso l’inibizione dell’attività di sostanze
cancerogene.
- Antidiabetica, attraverso una regolazione dei livelli plasmatici di
insulina.
Nonostante le potenziali applicazioni dello zenzero in età pediatrica
siano molteplici, attualmente il suo
utilizzo è prevalentemente limitato
alla prevenzione e trattamento della nausea e del vomito. Numerosi
prodotti sono attualmente in com-

mercio in Italia con differenti concentrazioni e formulazioni di zenzero. Le concentrazioni più efficaci per
la prevenzione e trattamento della
nausea e del vomito in età pediatrica non sono ancora ben definite.
In uno studio condotto in pazienti
con sarcoma (età 8-21 anni), in trattamento combinato con cisplatino
e doxorubicina, è stato dimostrato
che il trattamento con capsule di
radice di zenzero in polvere (1g/
die, in pazienti con peso compreso
tra 20-40 kg; 2 g/die in pazienti con
peso compreso tra 40-60 kg) per tre
giorni riduce l’incidenza di nausea e
vomito di circa il 50%3.
In un trial recentemente portato a
termine da Nocerino et al. in soggetti di età pediatrica (1-3 anni) affetti da gastroenterite acuta, il trattamento con zenzero in gocce al
dosaggio di 2 g/die ha determinato una riduzione significativa della
gravità e durata del vomito4.
Il Committee on Herbal Medicinal
Products (HMPC) dell’EMA ne limita l’indicazione alla chinetosi ed ai
bambini di età >6 anni5.
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CURCUMA
Key Point
La curcuma è il componente principale, biologicamente attivo, dei
polifenoli del turmerico (Curcuma
longa). Tale composto possiede numerose azioni tra cui proprietà antivirali, antibatteriche e anti-cancro, motivo per cui ha suscitato
grande interesse per il trattamento
- in combinazione e supporto alla
terapia di fondo - per alcune patologie quali diabete, artrite, allergie,
malattia di Alzheimer.
I meccanismi d’azione della curcuma non sono ancora stati definiti
con esattezza anche se probabilmente regola fattori trascrizionali,
fattori di crescita e citochine coinvolte nei processi infiammatori,
nell’oncogenesi e nelle patologie
autoimmuni.
Un’altra azione importante della
curcuma è la sua capacità chelante il ferro (lega il Fe3+), formando
un complesso che riduce la quantità di ferro non legata alla transferrina, riducendo quindi la quantità
libera di ferro. Tale azione è interessante ad esempio per i pazienti
affetti da thalassemia, per la sua
potenziale azione protettiva nei
confronti degli effetti dannosi del
ferro libero.
L’EFSA ha definito tale composto
non cancerogeno e pertanto, considerando che l’assunzione giornaliera non raggiunge mai la dose
giornaliera massima accettabile,
non viene considerato un composto a rischio. L’EFSA tuttavia non
esprime pareri sugli altri potenziali
effetti della curcuma, per cui sono
necessari studi scientifici per confermarne i potenziali benefici.

L’infiammazione è un meccanismo
di difesa dell’organismo nei confronti di un “insulto” esterno; se incontrollata, può favorire lo sviluppo
e il perpetuarsi di altre patologie,
quali allergie, malattie a matrice autoimmune, SM, cancro, etc. Da qui,
l’interesse della comunità scientifica nel cercare prodotti naturali, da
utilizzare almeno come supporto in
associazione a terapie farmacologiche (steroidi, immunosoppressori,
etc) spesso gravate da effetti collaterali.
Sempre maggiori, quindi, gli studi
su possibili prodotti a base di erbe,
quali per esempio la curcuma.
La curcumina è il principale componente biologicamente attivo dei
polifenoli del turmerico (Curcuma
longa); alla luce di una medicina
sempre più “naturale”, numerosi
studi si sono concentrati sulle sue
possibili proprietà antiossidanti ed
antinfiammatorie, che ne accompagnano un profilo sicuro da un punto di vista farmacologico.
I tantissimi studi pubblicati (fino al
2015, la curcumina è stata citata in
circa 12000 lavori) hanno suggerito
come questa spezia forse possieda
proprietà antivirali, antibatteriche
e anti-cancro, rendendola un possibile agente da utilizzare, almeno
come supporto, in patologie ad
oggi sempre più comuni, ad esempio diabete, allergie, artrite, malattia di Alzheimer e patologie cronico-degenerative in generale.
I meccanismi mediante i quali la
curcuma agirebbe non sono però
del tutto noti: probabilmente, modulando l’attività di numerosi fattori trascrizionali, fattori di crescita,
citochine coinvolte nell’infiamma-

zione, chinasi, inibirebbe numerosi pathway di signalling coinvolti
nell’infiammazione e nella progressione del cancro1.
Anche il recente lavoro di Ghasemian e colleghi, riguardante i possibili effetti antinfiammatori di alcune erbe utilizzate a scopo medico,
analizza le proprietà della curcuma.
In questa review ne vengono sottolineate le proprietà antinfiammatorie: questa spezia, infatti, sembrerebbe essere vantaggiosa in patologie quali l’artrite reumatoide, in cui
ridurrebbe la rigidità articolare, ma
anche nella sindrome dell’intestino
irritabile, nella colite ulcerosa e nella psoriasi2.
Un’altra possibile proprietà che
vanterebbe la curcuma sarebbe la
capacità ferro-chelante; uno studio
pubblicato nel 2007, per esempio,
ha dimostrato che la curcumina
cattura il Fe3+, formando un complesso che ridurrebbe la frazione
di ferro non legata alla transferrina
(quindi libera). Nei pazienti thalassemici, la combinazione curcumina
e altri chelanti del ferro (quali desferoxamina e deferiprone) potrebbe
essere un vantaggio, in quanto proteggerebbe le cellule dagli effetti
nocivi del ferro libero e dallo stress
ossidativo3.
La curcuma, comunque, al di là delle
sue supposte proprietà antinfiammatorie, può essere utilizzata come
colorante naturale (giallo zafferano)
per gli alimenti, riducendo il rischio,
ad esempio, di reazioni allergiche4.
Un limite possibile nell’utilizzo della curcumina è la sua bassa biodisponibilità orale, pertanto si stanno
sperimentando diverse possibilità
per migliorarne il profilo farmacocinetico, ad esempio mediante la
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CRITICALLY APPRAYSED TOPICS
L’eccesso di supplementazione di pool di gruppi metilici nell’organivitamine aumenta il rischio di so- smo1.
vrappeso/obesità?
Uno studio epidemiologico ha analizzato la prevalenza dell’obesità
La supplementazione vitaminica tra bambini americani (dati dell’US
in età pediatrica è stata da sempre Centers for Disease Control and Preal centro di dibattiti. Recenti studi, vention) ed il consumo di niacina
infatti, ipotizzano un ruolo dell’ec- (dati dell’Economic Research Service
cesso vitaminico - fin dalle prime of the US Department of Agriculture),
epoche della vita mediante l’uso riscontrando una forte associazione
di latti formulati e, successivamen- (R2 = 0,814, 0,961 e 0,940 rispettivate, di cereali fortificati e di bevande mente per i gruppi di età 2-5 anni,
dolcificate arricchite - quale fattore 6-11 anni e 12-19 anni); gli autori
di rischio per lo sviluppo di obesi- concludevano che l’eccessiva astà1,2,3. In particolare, è stato osserva- sunzione di niacina poteva essere
to come i deficit vitaminici spesso il maggior fattore dell’incremento
riscontrati nei soggetti obesi (folati, della prevalenza di obesità nella
vitamina D, complesso vitaminico B) popolazione pediatrica ed adolesiano piuttosto il risultato di una ri- scenziale4.
sposta compensatoria all’eccessivo In questo scenario, pertanto, l’obeintake di vitamine in tali soggetti2. sità potrebbe essere vista come una
Tale “paradosso vitaminico”, come delle manifestazioni dell’intossicadescritto in letteratura, potrebbe zione cronica di vitamine.
essere ascrivibile ad un’aumentata
attività di degradazione e di imma- Per rispondere al quesito sono stati
gazzinamento per compensare una considerati i pazienti in età pediatriridotta escrezione di vitamine, a sua ca ed adolescenziale fino ai 21 anni
volta diretta funzione dell’eccessivo di età, secondo la categorizzazione
introito ed influenzata da diversi internazionale.
fattori (quali, ad esempio, l’inattività Sulla base dei criteri metodologici
fisica tipica dello stile di vita del sog- dei CATs sono state prima di tutto
getto obeso). La degradazione vita- ricercate le sintesi delle evidenze,
minica, inoltre, è stata associata ad partendo dalle raccomandazioni
un incremento della produzione di delle LG pertinenti e valide (LG con
specie reattive dell’ossigeno (ROS) raccomandazioni sulla nutrizione in
che, a loro volta, oltre alla tossicità età evolutiva), e dalle RS sugli effetti
cellulare, conducono allo sviluppo dell’eccesso di supplementazione
di insulino-resistenza e ad ipogli- vitaminica (fattore di esposizione)
cemia reattiva. Ulteriori effetti di un sullo sviluppo di sovrappeso e obeeccessivo intake vitaminico sono sità (esito).
rappresentati dall’interferenza nella Sono stati infine inclusi gli studi pridegradazione di neurotrasmettitori mari successivi alla data di chiusura
ed ormoni per competizione con della revisione sistematica o partigli enzimi del metabolismo e dalle colarmente rilevanti.
modifiche epigenetiche (es. metila- Sono state selezionate 11 Linee
zione del DNA) per deplezione del Guida, tutte di buona qualità meto-

dologica (Criteri di Grilli per le Linee
Guida = 3/3):
1. NHMRC’s Eat for Health Program.
Infant Feeding Guidelines 20125
2. Australian Dietary Guidelines
20136
3. EFSA NDA. Scientific Opinion on
nutrient requirements and dietary intakes of infants and young
children in the European Union
20137,
4. Belgian consensus-statement
on growing-up milks 20148
5. NAT/ENA/FISPGHAN Consensus
2015 Follow-Up Formula9,
6. Consensus SIPPS 2015 vit. D10
7. NICE Guideline 2015 Preventing
excess weight gain. 2015. NG711,
8. Consensus HELP Human Early
Life Prevention. SIPPS 201612
9. RACGP. Guidelines for preventive activities in general practice
201613
10.Canadian Consensus on Female
Nutrition 201614
11.ESPGHAN Complementary Feeding 201715
In sintesi, nessuna riporta raccomandazioni pertinenti all’eccessivo
introito vitaminico.
La ricerca delle RS ha dato esito negativo.
Sono state trovate 2 revisioni narrative pertinenti che ipotizzano
possibili meccanismi causali dell’eccessiva assunzione di vitamine sullo sviluppo di obesità, sulla base
di meccanismi fisiopatologici noti,
senza però darne dimostrazione
con studi clinici ed escluse perché
di bassa qualità metodologica1,2.
Per quanto riguarda la ricerca e
l’analisi degli studi primari è stato incluso 1 studio osservazionale
cross-sectional di buona qualità me321
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todologica (punteggio NOS = 6/7)16,
condotto su 197 bambini in età scolare, che ha valutato l’associazione
tra i livelli sierici di micronutrienti
(zinco, ferro, vitamine A, C ed E) ed
obesità, lipidi, insulino-resistenza
ed infiammazione cronica (tramite PCR). La vitamina A era positivamente associata a BMI, BMI/età,
rapporto circonferenza addominale/altezza (WtHR) e grasso addominale (coefficienti di correlazione
aggiustati per età, rispettivamente:
0,223; 0,219; 0,178; 0,192. p <0,05)
(qualità delle evidenze bassa).
In conclusione, le evidenze attualmente disponibili sono costituite
da studi cross-sectional, clinici ed
epidemiologici, che hanno valutato l’associazione tra i livelli delle
vitamine ed il BMI. Non ci sono dati
su eventuali supplementazioni vitaminiche. L’analisi non sempre tiene
conto di eventuali fattori confondenti (es. introito calorico, attività
fisica, pattern dietetico) ed i risultati
sono discordanti. Non è quindi possibile dimostrare un nesso causale
né una sicura associazione tra l’eccesso di supplementazione vitaminica e l’insorgenza di obesità (qualità delle evidenze bassa).
RACCOMANDAZIONE
Non si hanno dati sul rischio di
obesità correlato ad un eccesso
di supplementazione vitaminica.
Per quanto attualmente noto su
altri possibili effetti, in assenza
di specifiche indicazioni i livelli di
assunzione non devono superare
quelli raccomandati (raccomandazione negativa forte).
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Bisogna somministrare vitamina K a tutti i bambini allattati al
seno?
Il sistema emostatico del neonato e
del lattante non è completamente
maturo sino al terzo-sesto mese di
vita; a ciò si aggiungono la scarsa
diffusione placentare della vitamina
K e l’esigua colonizzazione di batteri che la sintetizzano nell’intestino
del neonato. Il LM, inoltre, è molto
povero di vitamina K. Nonostante
l’emostasi sia in genere comunque
appropriata, tutte queste condizioni configurano per il neonato e il
lattante allattati al seno un rischio
di sviluppare malattia emorragica
tardiva, che si realizza con una percentuale elevata (30%-60%) a livello
intracranico, esponendo il bambino
a grave rischio di morte o, comunque, di handicap.
Risulta quindi chiara l’importanza di
adottare delle strategie preventive.
La profilassi con vitamina K per la
malattia emorragica è stata oggetto di controversie, soprattutto per
quanto riguarda la modalità di somministrazione; in particolare, i dubbi
maggiori sono sorti nel 1992, quando un lavoro pubblicato da Golding
et al. sul British Medical Journal1 ha
ipotizzato una possibile correlazione tra vitamina K intramuscolare e
cancro (soprattutto neoplasie ematologiche) in età pediatrica, ipotesi
successivamente smentita2 ma sufficiente, comunque, per far sorgere
delle perplessità.
Attualmente le principali Società
Scientifiche sono concordi sulla
necessità di effettuare la profilassi
con vitamina K a tutti i neonati, per
prevenire il VKDB. La profilassi ha lo
scopo di ridurre il rischio di sanguinamento nel neonato e nel lattante.
Anche i neonati figli di madre in te-
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rapia con alcuni farmaci anticonvulsivanti (carbamazepina, fenitoina,
fenobarbital), devono ricevere una
adeguata profilassi: infatti, purtroppo la somministrazione profilattica
di vitamina K alla madre prima del
parto non riduce l’elevato rischio di
sanguinamento precoce del neonato3.
La profilassi con vitamina K è necessaria: dal 1961, è riconosciuta
essere un adeguato approccio per
la prevenzione del VKDB. Esistono
però importanti differenze tra i regimi di trattamento adottati nelle
diverse Nazioni. Anche in Italia, non
esistendo, allo stato attuale, delle
direttive nazionali, i regimi profilattici non sono assolutamente uniformi nei vari punti nascita.
Non abbiamo trovato nessuna LG
evidence-based sulla supplementazione con vitamina K. Abbiamo
incluso 3 Position statement di Società Scientifiche e una sola RS.
1. ESPGHAN3
Nel 2016, l’ESPGHAN ha pubblicato un Committee Paper in cui si
è espressa riguardo la modalità di
profilassi con vitamina K.
Il Comitato ha concluso che la profilassi deve essere applicata a tutti i
neonati con uno dei seguenti schemi alternativi:
A. 1 mg di vitamina K per via im
alla nascita;
B. 3x2 mg, per bocca, alla nascita,
dai 4 ai 6 giorni e dalle 4 alle 6
settimane di vita;
C. 2 mg per bocca alla nascita e
poi 1 mg/settimana per bocca
per 3 mesi.
L’efficacia delle tre modalità di
somministrazione non è però sovrapponibile: la frequenza di san-

guinamento, infatti, è di 0,44 per
100.000 con lo schema B, mentre
con lo schema A varia da 0 a 0,16
per 100.000; lo schema C può essere considerata un’alternativa di
pari efficacia in chi rifiuta l’iniezione
alla nascita (ovviamente in questo
ultimo caso la collaborazione della
famiglia è essenziale); quest’ultimo
schema non è indicato per neonati
prematuri, oppure per neonati con
problemi di assorbimento o di colestasi, oppure che assumano terapie
che possono interferire con l’assorbimento della vitamina K3.
2. Canadian Pediatric Association4
Gli autori si riferiscono ad una MA
degli studi di coorte che confronta
i bambini che ricevono una singola
dose orale di vitamina K con quelli
che ricevono una singola dose intramuscolare di vitamina K dopo la
nascita, indicando un rischio relativo di HDNB di 13,82. Anche escludendo i neonati con disfunzione
epatica, che di solito non possono
essere diagnosticati alla nascita, il
rischio relativo è di 8,15 (95% CI da
1,32 a 28,63)
I Pediatri canadesi raccomandano
che la vitamina K1 sia somministrata come singola dose intramuscolare da 0,5 mg (se peso di nascita 1500
g o meno) o da 1,0 mg (se peso di
nascita superiore a 1500 g) a tutti i
neonati entro le 6 ore di vita, dopo
la stabilizzazione iniziale del bambino e un’opportuna l’interazione
madre-bambino. Per i neonati i cui
genitori rifiutano un’iniezione intramuscolare, il medico dovrebbe
raccomandare una dose orale di
2,0 mg di vitamina K1 al momento
della primo pasto. Questo dosaggio
per os deve essere ripetuto a 2-4
settimane e poi a 6-8 settimane di
età. I genitori dovrebbero essere av-

visati dell’importanza del bambino
di ricevere ulteriori dosi di follow-up
e che i loro neonati hanno a un rischio aumentato di HDNB tardiva
(compresa la possibilità di emorragia intracranica) utilizzando questo
regime4.
3. Position Statement dell’American
Academy of Pediatrics5
Poiché la vitamina K parenterale si
è dimostrata efficace nel prevenire
la VKDB del neonato e che i rischi di
cancro, associati alla sua somministrazione non sono stati dimostrati,
l’AAP raccomanda che:
1. la vitamina K 1 sia somministrata a
tutti i neonati come singola dose
intramuscolare da 0,5 a 1 mg;
2. sia condotta un’ulteriore ricerca
sull’efficacia, la sicurezza e la biodisponibilità delle formulazioni
orali e dei regimi di dosaggio ottimali della vitamina K per evitare
la VKD;
3. i professionisti della sanità promuovano la consapevolezza tra
le famiglie dei rischi di VKDB tardiva associati ad una profilassi
insufficiente di vitamina K, dovuta ai dosaggi orali attualmente
raccomandati, in particolare per i
neonati che sono allattati esclusivamente al seno.
Nella RS di Puckett et al., non aggiornata ma di ottima qualità metodologica (AMSTAR 10/11)6, gli autori
valutano le evidenze provenienti da
trial randomizzati per determinare:
1. l’efficacia della vitamina K nella
prevenzione sia della forma classica che della forma tardiva di
VKDB;
2. l’esistenza di eventuali differenze
per tale esisto tra la somministrazione orale e quella intramuscolare;
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3. l’efficacia preventiva, sia nei confronti della forma classica che
della forma tardiva di VKDB, di
dosi multiple di vitamina K somministrate dopo la nascita.
Vengono inclusi 13 studi, ma dopo
valutazione della qualità metodologica solo due studi randomizzati
sono eleggibili, ognuno dei quali,
confrontando una singola dose di
vitamina intramuscolare K con placebo o nulla, ha valutato l’effetto
sul sanguinamento. Undici ulteriori
RCT hanno confrontato una singola
dose orale di vitamina K con placebo o nulla, una dose orale vs. una
dose intramuscolare di vitamina K,
o tre dosi orali vs. una singola dose
intramuscolare.
In conclusione, una singola dose
(1,0 mg) di vitamina intramuscolare K dopo la nascita è efficace nella
prevenzione della forma classica di
HDNB.
La profilassi con la vitamina K per
via intramuscolare o orale (1,0 mg)
migliora gli indici biochimici dello
stato di coagulazione a 1-7 giorni.
Né la vitamina K intramuscolare né
quella per via orale è stata testata in
studi randomizzati riguardo all’efficacia sulla forma HDNB tardiva.
La vitamina orale K, singola o in dosi
ripetute, non è stata testata in studi
randomizzati per efficacia sull’HDNB classica o tardiva.
Sono stati quindi analizzati studi clinici conclusi dopo la chiusura della
RS di Pucket et al. o considerati rilevanti.

95% CI 0,4-2,6). La incidenza di
VKDB tardiva era 0,87/105 (95% CI
0,24-2,24). Nel periodo considerato
sono stati riscontrati 1 caso precoce
di VKDB e 4 casi tardivi, 3 in bambini che avevano rifiutato la profilassi
con vitamina K e 1 che aveva assunto solo due dosi. I tre casi avevano
comunque una patologia colestatica ed l’altro caso un’atresia delle vie
biliari.
Lo studio di Chawla8 è un RCT che
valuta semplicemente la differenza
di due diverse preparazioni di vitamina K: una liposolubile K1 e una
idrosolubile K3 attraverso il dosaggio di una protrombina PIVKA-II
come marker per la prevenzione
della deficienza subclinica di vitamina K.
Anche lo studio di Clarke9 con tre diversi dosaggi di vitamina K (0,5 mg
im , 0,2 mg im e 0,5 mg ev a neonati
prematuri <32 settimane di EG) ha
come outcome solo il dosaggio della vitamina K e dei fattori della coagulazione, e non risulta strettamente pertinente al nostro quesito. Così
come non è strettamente pertinente lo studio di Costakos et al. che ha
valutato solo i dosaggi ematici di
vitamina K, dopo somministrazione im di 1 mg oppure 0,5 mg alla
nascita. La vitamina K è stata dosata dopo 2 giorni e di nuovo dopo
10 giorni in bambini prematuri di
EG tra 22 e 32 settimane. Gli autori
concludono che per questo gruppo di bambini anche il dosaggio di
0,5 mg può essere utile, riservando
quello di 0,3 mg per bambini sotto i
1000 gr di peso alla nascita10.

Lo studio di Laubscher7 è uno studio osservazionale sui nati dal 2005
al 2011 profilassati per via orale con
vitamina K dose di 2 mg: alla na- Lo studio di Greer11 è un RCT con
scita, dopo 4 giorni e dopo 4 setti- un gruppo randomizzato a ricevere
mane (incidenza globale 1,09/105, una nuova formulazione di vitami-
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na K2 per os alla nascita e di nuovo
a 7 e a 30 giorni, e l’altro gruppo a
ricevere 1 mg per via im. Come misure di esito vengono considerate i
dosaggi di vitamina K e di PIVKA-II.
Lo studio di Witt12 è forse il più numeroso studio di coorte storica presente in letteratura. In esso è stata
valutata l’efficacia dei differenti
schemi profilattici utilizzati in Olanda e Danimarca in una popolazione
di lattanti allattati esclusivamente al
seno, affetti da atresia delle vie biliari (noto fattore di rischio per ittero
colestatico e sanguinamento ma
purtroppo il più delle volte non diagnosticato alla nascita). Da questo
lavoro emerge che più che la dose
di vitamina K somministrata è la via
di somministrazione che fa la differenza nella prevenzione del sanguinamento. Infatti, lo studio sottolinea che, in Olanda, l’incremento
della dose di vitamina K per os (da
25 μg a 150 μg) non è riuscita a prevenire il sanguinamento in pazienti
affetti da atresia delle vie biliari non
precedentemente diagnosticata,
mentre una singola dose di 2 mg
(schema danese) per via im somministrata alla nascita si è rivelata
efficace e sicura. Il suggerimento di
Witt è di profilassare con vitamina K
per via intramuscolare; infatti, pur
essendo vero che la somministrazione orale quotidiana di vitamina
K sembra essere equivalente ad una
singola dose im nella prevenzione
dl VKDB classico, tale modalità non
è efficace nel prevenire le forme tardive dovute ad un malassorbimento o ad una colestasi misconosciuta.
Inoltre, un limite della profilassi per
os, da tenere comunque in considerazione, è la possibilità che la compliance non sia ottimale.
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Da quanto detto, emergono le necessità in primo luogo di redigere
delle linee guida univoche e facilmente fruibili da ogni Centro nascita; in secondo luogo, si rende evidente la necessità di semplificare al
massimo gli schemi di profilassi.
In conclusione, la malattia emorragica del neonato (VKDB o HDNB),
sia precoce che tardiva, è un’evenienza rara.
Una RS di RCT e studi osservazionali hanno dimostrato l’efficacia della
profilassi con vitamina K (qualità
delle evidenze alta).
La VKDB tardiva riguarda essenzialmente bambini affetti da atresia
delle vie biliari. La minore incidenza
di VKDB tardiva (0,1 casi/100.000) è
stata riportata con la profilassi intramuscolare alla nascita.
Al contrario, la profilassi giornaliera
è risultata associata a una maggiore
incidenza di VKDB.
Tra gli schemi di profilassi orale, quello settimanale ha comportato la minor incidenza di VKDB tardiva (0 casi
osservati in una coorte di 396.000
neonati sottoposti a profilassi) (qualità delle evidenze moderata).
RACCOMANDAZIONE
La malattia emorragica del neonato è un’evenienza rara ma che
può comportare esiti neurologici
permanenti. Le prove di efficacia sulla profilassi con vitamina
K sono positive e coerenti per
cui se ne raccomanda la somministrazione a tutti i neonati,
indipendentemente dal tipo di
allattamento (raccomandazione
positiva forte).
Per quanto riguarda la modalità
di somministrazione, attualmente si consiglia la sola profilassi

intramuscolo alla nascita per il
miglior rapporto costo/efficacia
(raccomandazione positiva debole).

Per rispondere ai quesiti sono stati
considerati i pazienti in età pediatrica ed adolescenziale fino ai 21 anni
di età.
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La revisione Cochrane di Tubert-Jeannin1 ha incluso studi che valutavano l’utilizzo di supplementi per
via orale nella prevenzione delle
carie dentarie. Sono stati inclusi
11 studi (controllati randomizzati
o quasi-randomizzati) valutando
complessivamente 7196 bambini.
In tali studi i pazienti venivano trattati con la supplementazione per
via orale, con il placebo oppure con
somministrazione di fluoro in altra
forma (ad esempio topica mediante
l’utilizzo di vernici). L’effetto dell’utilizzo della supplementazione di
fluoro per via orale sui denti permanenti paragonata a soggetti non
trattati ha mostrato una riduzione
delle carie del 24%. L’effetto dell’utilizzo della supplementazione per
via orale sui denti decidui invece
non era chiaro. L’efficacia della supplementazione per via orale non
differisce da quella del trattamento
topico; tuttavia, gli studi considerati
sono stati condotti in un momento
in cui non era ancora largamente
E’ veramente necessaria la sup- utilizzato il trattamento topico.
plementazione di fluoro per os o
è altrettanto efficace per via topi- La RS Cochrane condotta da Maca? E fino a quando?
rinho et al.2 ha valutato l’efficacia e
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la sicurezza dell’utilizzo delle vernici
dentarie a base di fluoro sulla prevenzione dello sviluppo di carie in
bambini e adolescenti. Sono stati
inclusi 22 studi (12.455 bambini). Tredici studi riportavano dati
sull’effetto su denti permanenti
mostrando un effetto preventivo dell’utilizzo di vernici a base di
fluoro del 43% (p<0,0001), tali studi sono risultati essere piuttosto
eterogenei ma globalmente l’evidenza è stata valutata di moderata
qualità. 10 studi riportavano dati
sulla dentizione decidua con una
prevenzione del 37% (p<0,0001);
anche in questo caso vi era una
eterogeneità negli studi riportati,
ma le evidenze sono state giudicate di moderata qualità. Non è stata
riportata alcuna associazione tra
le carie sui denti decidui e quelli
permanenti e le condizioni preesistenti (quali: numero di carie, precedente esposizione a fluoro).
Un’altra RS Cochrane, di Chong et
al.3 ha valutato l’efficacia di perline
fluorate a lento rilascio sulla prevenzione, arresto e miglioramento delle carie dentarie sia sui denti
decidui che su quelli permanenti.
Dall’analisi degli studi selezionati
in questa revisione non emerge un
chiaro vantaggio dato dall’utilizzo
di questi dispositivi a lento rilascio
rispetto ad altre metodiche. È stato
trovato un solo RCT in doppio cieco
in cui sono stati valutati 174 bambini randomizzati per l’applicazione
di un dispositivo a lento rilascio o
trattamento con placebo. L’analisi
tuttavia è stata eseguita solamente su 63 bambini che erano riusciti a mantenere in sede la perlina
fluorata. In questi pazienti è stato
riportato un effetto protettivo del
dispositivo a lento rilascio con ridu-
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zione del numero di carie. Tuttavia
va sottolineato che i limiti di questo
studio sono numerosi: innanzitutto
i pazienti sono stati reclutati da una
zona geografica in cui l’acqua non
veniva fluorata, pertanto questi
soggetti sono considerati a maggior
rischio di carie dentarie rispetto alla
popolazione generale. In secondo
luogo le conclusioni dello studio
si basano solamente su coloro che
sono riusciti a mantenere in sede il
dispositivo, mentre i bambini in cui
il dispositivo si era mal posizionato
probabilmente non avevano potuto trarre beneficio.
Un’altra RS Cochrane di Marinho et
al.4 ha valutato l’efficacia e la sicurezza di gel a base di fluoro in bambini e adolescenti, valutando inoltre
se vi era differenza in base alle condizioni di partenza (numero di carie,
esposizione al fluoro attraverso l’acqua, il sale o dentifricio, e nelle modalità di applicazione). Nell’analisi
sono stati inclusi studi randomizzati
o quasi randomizzati in cui venivano paragonati l’applicazione topica
di fluoro contro il trattamento con
placebo o assenza di trattamento.
Gli studi e l’applicazione del fluoro
dovevano avere avuto una durata
di almeno un anno. Sono stati considerati 28 studi, includendo in totale 9.140 bambini; tuttavia almeno
20 studi sono risultati ad elevato rischio di bias, negli altri 8 il rischio di
bias non era chiaro.
Venticinque studi (8.479 partecipanti) hanno contribuito all’analisi dell’effetto sulla superficie dei
denti permanenti mostrando una
riduzione del 28% del numero delle
carie (p <0,0001; evidenza di moderata qualità). L’analisi di sottogruppo e la meta-regressione hanno mostrato che l’effetto del gel a

base di fluoro dipende dal gruppo
di confronto: è stata osservata una
riduzione del 38% nei 10 studi che
hanno paragonato l’utilizzo del gel
a base di fluoro e un gruppo in cui
non veniva eseguito il trattamento;
e una riduzione del 21% nei 15 studi in cui veniva utilizzato il placebo.
Tre studi (1.254 partecipanti) sono
stati utilizzati per la valutazione
dell’effetto del fluoro sulla prevenzione delle carie nei denti decidui
mostrando una riduzione del 20%
nel numero delle carie, tuttavia non
significativa (p=0,54; evidenza di
bassa qualità).
Solamente due studi hanno riportato evidenze su eventuali effetti
avversi acuti durante l’applicazione del gel (Risk Difference = 0,01,
p=0,36, evidenza di bassa qualità).
La RS Cochrane di Yeung et al.5 ha valutato l’effetto della fluorazione del
latte sulla prevenzione della carie nei
denti decidui e permanenti. E’ stato
incluso un solo RCT su 180 bambini
di 3 anni randomizzati all’inizio della
scuola dell’infanzia in 2 gruppi (assumevano, rispettivamente latte supplementato e non supplementato
con fluoro), in un’area ad alta prevalenza di carie in cui non veniva effettuata la fluorazione dell’acqua. Dopo
3 anni il gruppo che aveva assunto
latte supplemetato aveva un minor
numero di carie sia nei denti decidui
(MD=-1,14; 95% CI=-1,86 – -0,42)
che in quelli permanenti (MD=-0,13;
95% CI=-0,24 – -0,02). Lo studio è
tuttavia gravato da bias ed i risultati non possono essere considerati automaticamente trasferibili in
altri setting per cui la qualità delle
evidenze è bassa.
La RS Cochrane di Iheozor-Ejiofor
et al.6 ha preso in considerazione gli
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studi che hanno valutato l’effetto
della fluorazione (fluoro aggiunto o
naturalmente presente) dell’acqua
sulla prevenzione dello sviluppo di
carie e sullo sviluppo di fluorosi per
eccessiva esposizione.
Sono stati inclusi 20 studi che hanno valutato lo sviluppo di carie,
135 studi sul rischio di fluorosi. Diciannove studi, iniziati prima del
1975, hanno valutato l’effetto della
presenza di fluoro nell’acqua confrontando l’effetto della fluorazione
dell’acqua prima e dopo il suo inizio. Circa il 73% degli studi è stato
condotto in aree in cui il fluoro era
naturalmente presente nell’acqua,
alcuni di questi mostravano livelli di
fluoro di 5 ppm. Vi è stata una riduzione del 35% delle carie dentarie
sui denti decidui e del 26% sui denti
permanenti. Si è osservato inoltre
un aumento del 15% di bambini
che non hanno mostrato carie nei
denti decidui, e del 14% di bambini che non hanno presentato carie
nei denti permanenti. Tuttavia tali
risultati sono basati su studi datati,
poco attuali. Non vi sono informazioni sufficienti per affermare che
la fluorazione dell’acqua permetta
una riduzione delle carie dentarie
in bambini provenienti da aree economicamente svantaggiate confrontate con aree più ricche. Questi
studi mostrano inoltre che livelli di
fluorazione dell’acqua pari a 7 ppm
aumentano il rischio di fluorosi. Tuttavia vi sono numerose limitazioni
negli studi analizzati: non sono stati
considerati tutti i fattori di rischio
per il rischio di carie dentarie o fluorosi, inoltre molti degli studi (ma
non tutti) sono stati eseguiti prima
dell’introduzione di dentifrici a base
di fluoro, rendendo di difficile interpretazione l’effetto della fluorazione dell’acqua sulle carie dentarie e

sul rischio di fluorosi (qualità delle
evidenze bassa).

frici e collutori al fluoro, associato
a buone abitudini di igiene orale
(raccomandazione positiva forte).
L’applicazione di vernici e dispositivi a lento rilascio di fluoro può
essere raccomandata, ma non risulta più efficace del corretto utilizzo di dentifrici e collutori (raccomandazione positiva debole).
In bambini e ragazzi che praticano una buona fluoro-profilassi
topica non è raccomandata l’assunzione di fluoro per os (raccomandazione negativa forte).
La supplementazione per os potrebbe essere prescritta nei soggetti ad alto rischio di carie, che
non praticano una buona fluoro-profilassi locale (raccomandazione positiva debole).
Potendo utilizzare altre modalità di fluoro-profilassi, la fluorazione del latte o delle acque non
dovrebbe essere raccomandata
(raccomandazione negativa debole).

In conclusione, gli studi inclusi in
tutte le RS prese in esame sono stati
condotti su pazienti di età inferiore a 16 anni, con un periodo di follow-up di almeno 2 anni.
Le evidenze disponibili sulla supplementazione di fluoro per os sono
attualmente costituite da una RS di
buona qualità metodologica, esclusa perché antecedente al 2012, e da
una revisione di aggiornamento di
bassa qualità metodologica. I risultati non sono quindi conclusivi.
Per quanto riguarda altre modalità di fluoroprofilassi, RS di buona
qualità metodologica confermano
l’efficacia dell’utilizzo di dentifrici e
collutori al fluoro.
Da studi comparativi, l’applicazione
di vernici di fluoro sui denti costituisce una profilassi efficace rispetto a
non effettuare alcuna profilassi, ma
non aumenta l’efficacia della profilassi ottenibile con l’uso regolare di
dentifrici e collutori (qualità delle
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Sono utili vitamine e/o supplementi negli adolescenti?
Sono necessari integratori negli
adolescenti che praticano sport
agonistico e non?
L’adolescenza è un periodo caratterizzato da importanti cambiamenti
somatici e psichici che si realizzano
in un breve periodo di tempo.
Per quanto riguarda la nutrizione,
durante l’adolescenza cambiano
non solo i fabbisogni ma, frequentemente, anche le abitudini alimentari (e più spesso in peggio), per cui
l’adolescente è particolarmente a
rischio di inadeguati introiti di nutrienti.
Sappiamo, inoltre, che le malattie
non trasmissibili (NCDs) correlate
alla nutrizione possono avere origine già nelle età più precoci dell’infanzia e si sviluppano in tutta l’età
pediatrica e nell’adolescenza per
cui questa fase della vita risulta
critica anche per lo stato di salute
nell’età adulta.
È quindi particolarmente importante verificare, nell’ambito di un
completo bilancio di salute, che
l’adolescente segua una dieta corretta, senza carenze né eccessi di
nutrienti.
Due indagini epidemiologiche, una
condotta su adolescenti europei
(studio HELENA - Healthy Lifestyle
in Europe by Nutrition in Adolescence, su 3528 ragazzi di età compresa tra 12,5 e 17,5 anni)1 ed una
su bambini e adolescenti spagnoli
(studio ENALIA – Encuesta National de ALimentación en la población Infantil y Adolescente, su 1862
bambini e ragazzi di età = 6 mesi
-17 anni)2 hanno infatti riscontrato
una serie di problematiche.
Gli adolescenti europei consumano
la metà delle quantità consigliate di
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frutta e verdura e meno dei 2/3 di
latte e latticini, ma consumano molta carne ed alimenti derivati dalla
carne, grassi e dolci1.
L’introito di acidi grassi saturi e di
sale è alto, mentre quello di PUFA è
basso.
Gli adolescenti europei hanno una
eccessiva assunzione di calorie dovuto al consumo di bevande e latte
dolcificate con zucchero, succhi di
frutta e latte scremato e, dall’altra
parte, hanno uno stile di vita poco
attivo: passano mediamente 9 ore/
giorno in attività sedentarie (6671% e 70-73% delle ore di veglia
rispettivamente nei maschi e nelle
femmine)1.
Gli adolescenti europei hanno, infine, basse concentrazioni plasmatiche di folati (15%), vitamina D
(15%), vitamina B6 (5%), β-carotene
(25%) e vitamina E (5%)1.
Il recentissimo studio spagnolo
conferma che l’assunzione di vitamina D è insufficiente in tutte le età,
vitamina E, folato e calcio soprattutto dai 9 anni, infine magnesio e
iodio dai 14 anni2. L’introito di sodio
è invece eccessivo, soprattutto nei
maschi, ed aumenta con l’età.
A fronte delle inadeguate assunzioni con gli alimenti, gli adolescenti fanno frequentemente uso
di supplementi non prescritti né
consigliati dai medici, soprattutto
per perdere peso o per aumentare
la massa muscolare. Spesso assumono prodotti inefficaci e persino
contraffatti, non correttamente etichettati, con posologia non chiara3.
Per rispondere ai quesiti sono stati
selezionati studi condotti, anche
non esclusivamente, su soggetti
in età adolescenziale, sani e senza documentate carenze di VIS. Gli

interventi considerati sono state le
supplementazioni e non le fortificazioni degli alimenti, gli esiti considerati sono stati principalmente quelli
clinicamente rilevanti e, solo in mancanza di studi, sono stati considerati
anche quelli surrogati.
Sono state selezionate 3 LG di buona
qualità metodologica, di cui 2 escluse perché non riportavano raccomandazioni pertinenti (v. Sintesi delle evidenze scientifiche in Appendice), e 2 documenti di Consensus.
Il documento di Consensus canadese sulla nutrizione femminile4 riporta, alla Raccomandazione n° 4 del
capitolo 3 “Adolescence Nutrition”,
che per garantire un ottimo sviluppo dell’osso si dovrebbe consigliare alle adolescenti di consumare le
loro RDTs di calcio (1300 mg/giorno) e di vitamina D (600 UI/giorno),
preferibilmente con gli alimenti o,
se necessario, con la supplementazione (I-A)*.
Il documento di Consensus SIPPS
sulla vitamina D5 riporta che “Gli
adolescenti sono particolarmente a
rischio di ipovitaminosi D. Nei bambini e negli adolescenti lo stato vitaminico D è influenzato dall’etnia,
dalla stagione in cui viene effettuata
la valutazione dello stato vitaminico D, dall’indice di massa corporea e
dall’esposizione solare. Nei soggetti
a rischio di deficit, la profilassi con
vitamina D può essere effettuata
mediante la somministrazione giornaliera di 600-1.000 UI/die.
E’ possibile comunque prendere in
considerazione, soprattutto nei casi
di scarsa compliance, la profilassi effettuata mediante somministrazione intermittente (dosi settimanali
o mensili per una dose cumulativa
mensile di 18.000-30.000 UI di vita-
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mina D) a partire dal 5°-6° anno di tiche. La supplementazione di VIS dovita ed in particolare durante l’ado- vrebbe essere consentita in casi selelescenza”.
zionati con documentate carenze.
Le LG SOGC sulla gravidanza nelle
adolescenti6 riportano, nella Raccomandazione 10, che le adolescenti
in gravidanza dovrebbero avere
una valutazione nutrizionale, se
necessaria una supplementazione
di vitamine ed alimenti e dovrebbero avere la possibilità di utilizzare
le misure preventive per ridurre il
rischio di anemia e basso peso alla
nascita e per ottimizzare il peso in
gravidanza (II-A)§.
Non sono state trovate RS sulle supplementazioni di VIS in età adolescenziale, ma solo 2 Revisioni narrative7,8. Le conclusioni sono concordanti: le supplementazioni di VIS,
con un consumo non limitato, sono
di frequente uso in età adolescenziale, sia per migliorare le prestazioni sportive, sia per acquisire un
“fisico ideale”.
Le vitamine C ed E sono spesso assunte come antiossidanti, ma 4 studi dimostrano che non migliorano
le prestazioni atletiche.
Le supplementazioni di Fe, Ca, Mg,
Zn e I non avrebbero alcuna efficacia e potrebbero essere causa di
eventi avversi, come disturbi gastrointestinali (Mg e Fe), perdita di
fosfati (Mg), ridotto assorbimento
di Cu (Zn). Anche se documentati
solo negli adulti, è necessario sapere che le supplementazioni di Ca,
ac. folico e di vitamine, in particolare β-carotene, sono state associate
a maggior rischio cardiovascolare,
aumentata mortalità ed aumentato
rischio di tumore.
Un’alimentazione bilanciata è sufficiente per gli adolescenti sani, anche
per garantire buone prestazioni atle-

Una RS di buona qualità metodologica9, ha valutato l’effetto della
supplementazione di Fe su vari esiti
nelle donne mestruate non in gravidanza. La supplementazione quotidiana riduce il rischio di anemia
[10 studi condotti su 3273 donne.
RR=0,39 (0,25 – 0,60). Qualità delle
evidenze moderata: downgraded -2
livelli per rischi di bias e per inconsistenza]. Comporta però eventi avversi [7 studi su 901 donne. RR=2,14
(0,94 – 4,86). Qualità delle evidenze
bassa: downgraded -2 livelli per rischi di bias e per inconsistenza].
Gli studi sulle funzioni cognitive
sono eterogenei ed i risultati non
possono essere accorpati.
La ricerca degli studi primari, pubblicati successivamente alla data di
chiusura della bibliografia delle revisioni, ha consentito di includerne
2 pertinenti ai quesiti, alla popolazione (senza documentate carenze)
ed agli esiti (clinici) considerati.
Lo studio di Morrison et al. è un RCT
di qualità metodologica moderata che ha valutato l’efficacia della
supplementazione delle vitamine
C ed E nel ridurre lo stress ossidativo conseguente all’esercizio fisico
in 11 adolescenti sportivi10. La supplementazione di 500 mg x 2 volte/
die di vitamina C e di 400 UI/die di
vitamina E per 4 settimane non ha
effetti; riduce solo alcuni processi
adattativi del muscolo, come l’attività delle superossido dismutasi.

42 studenti della high school (21
per gruppo) che hanno assunto 500
mg di vitamina C/giorno oppure
placebo per 14 giorni. Le età medie
nei 2 gruppi erano, rispettivamente, 30,30±14,35 e 24,24±11,07 anni
(p=0,134); anche la abitudini alimentari non differivano. Lo scopo del
lavoro era di valutare se un potente
antiossidante come la vitamina C
aveva anche un effetto simil-ansiolitico; il livello di ansia era misurato
con strumenti validati come la Beck
Anxiety Inventory (BAI), un test che
consente di discriminare l’ansia dalla
depressione. Scores tra 8 e 15 sono
interpretati come ansia lieve, tra 16
a 25 come ansia moderata, tra 26 a
63 come ansia severa. Al termine
del follow-up nel gruppo trattato la
diminuzione del BAI score è risultata
significativamente maggiore rispetto al gruppo controllo, pur rimanendo, mediamente, nel range di ansia
moderata.
In conclusione, l’analisi delle evidenze scientifiche conferma che
la supplementazione di VIS negli
adolescenti sani e senza documentate carenze non è necessaria e
può comportare reazioni avverse a
breve e lungo termine anche gravi
(qualità delle evidenze moderata).
Le supplementazioni di VIS non
sono efficaci nell’aumentare le prestazioni o ridurre lo stress ossidativo nell’adolescente sano che pratica un’attività sportiva (qualità delle
evidenze moderata).
La vitamina C sembra avere un effetto simil-ansiolitico (qualità delle
evidenze moderata).
RACCOMANDAZIONI

Lo studio di de Oliveira et al. è un
RCT in doppio cieco di qualità me- Gli adolescenti sani, senza dotodologica moderata condotto su cumentate carenze di VIS, non
11
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dovrebbero assumere supple- 9. Low MS, Speedy J, Styles CE. Daily iron supplementation for improving anaemia, iron status
mentazioni vitaminiche diverse
and health in menstruating women. Cochrane
Database Syst Rev. 2016. 18;4:CD009747.
da quelle raccomandate dalle LG
10. Morrison D, Hughes J, Della Gatta PA, et al. Vita(raccomandazione negativa demin C and E supplementation prevents some of
the cellular adaptations to endurance-training
bole).
Free Radic Biol Med. 2015;89:852-62.
Non dovrebbero essere assunte 11. indehumans.
Oliveira IJ, de Souza VV, Motta V, et al. Effects
of Oral Vitamin C Supplementation on Anxisupplementazioni con VIS dagli
ety in Students: A Double-Blind, Randomized,
adolescenti che praticano attività
Placebo-Controlled Trial. Pak J Biol Sci. 2015
sportiva (raccomandazione neJan;18(1):11-8
gativa debole).
L’auto-prescrizione di VIS non
deve aver luogo senza controllo Vitamine e supplementi aumenmedico e con dosaggi superiori ai tano l’appetito?
LARN per l’età (raccomandazione
negativa forte).
L’inappetenza infantile è un sintomo
frequente, presente in numerose
* Livello di prova I - Prove ottenute da più studi concondizioni patologiche. In presenza
trollati randomizzati e/o revisioni sistematiche di
di segni e sintomi di allarme, come
studi randomizzati.
Forza della raccomandazione A - L’esecuzione della arresto di crescita, è necessario un
procedura diagnostica o terapeutica è fortemente
attento inquadramento diagnostico.
raccomandata
Livello di prova II - Prove ottenute da un solo studio Spesso, però, il pediatra deve far fronrandomizzato di disegno adeguato
Forza della raccomandazione A - L’esecuzione della te ad inappetenze transitorie non doprocedura diagnostica o terapeutica è fortemente
vute a patologie organiche, in bambiraccomandata
ni, generalmente, clinicamente sani.
L’aneddotica ci dice che vitamine e
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degli studi clinici è stato incluso un
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valutava gli effetti dell’acido folico
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moderata).
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Per rispondere al quesito sono stati
considerati pazienti in età pediatrica
ed adolescenziale.
LG evidence-based sulla nutrizione, di
buona qualità metodologica (Criteri
di Grilli per le LG = 3/3) e non antecedenti il 2012, non riportano raccomandazioni pertinenti al nostro quesito1-10.
La ricerca delle RS, sia su motori di ri-

RACCOMANDAZIONE
In mancanza di prove di efficacia
e nel rispetto dei livelli di assunzione giornalieri, la somministrazione di vitamine e supplementi per aumentare l’appetito nei
bambini sani, senza documentate carenze, non dovrebbe essere
raccomandata (raccomandazione negativa debole).
Nei bambini affetti da patologia,
la supplementazione deve essere
effettuata in base alle specifiche
indicazioni (raccomandazione
positiva forte).
Poiché la mancanza di evidenze
scientifiche non può essere intesa come evidenza di mancata efficacia, l’assunzione di vitamine
e supplementi, pur in assenza di
documentata carenza, potrebbe
essere tentata nel bambino affetto da patologia di lunga durata
che non si alimenta correttamente (raccomandazione positiva debole).
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Tabella 1. Caratteristiche e risultati degli studi inclusi
Studio

Disegno dello
studio

Popolazione

Intervento

Outcome principali

Follow-up

Hatamizadeh 2007

RCT in triplo cieco

61 bambini
3-5 anni

1 mg acido folico o Qualunque variazione dell’appetito 60 giorni
placebo per
durante l’intervento e 40 giorni
20 giorni
dopo

Ci sono evidenze scientifiche Sembrerebbe quindi plausibile che
sull’utilità della supplementazio- in questi bambini o in bambini a terne di luteina?
mine allattatati con latti formulati la
supplementazione di tali sostanze
La luteina ed il suo isomero zea- possa svolgere un ruolo nella prexantina sono dei carotenoidi che, venzione dello stress ossidativo.
introdotti con la dieta, si concentrano soprattutto a livello delle cellu- Nel 2014, l’EFSA si è espressa riguarle fotorecettrici delle macula lutea do la possibilità di supplementare
dove svolgerebbero un azione an- con luteina e zeaxantina con il fine
tiossidante. La loro diminuzione nel di migliorare la capacità visiva, anatempo è causa delle degenerazione lizzando i diversi studi sino ad ora
maculare dell’anziano. La luteina pubblicati1.
e la zeaxantina sono contenuti in I lavori sugli effetti di luteina e/o
buone quantità nel latte materno e zeaxantina a livello maculare non
vengono trasferite al neonato con valutavano specificamente la visiol’allattamento. È quindi opportu- ne, mentre altri due studi valutavano che la madre assuma adeguate no gli effetti della sola luteina (non
quantità di frutta e verdure nel cor- della combinazione luteina-zeaxanso della gravidanza e dell’allatta- tina).
mento.
L’EFSA ha concluso che allo stato
I latti adattati contengono invece attuale non è possibile stabilire un
basse quantità di carotenoidi.
preciso rapporto di causa/effetto
I prematuri sono a maggior rischio tra il consumo di luteina e zeaxantidi sviluppare, per la loro immatu- na e il miglioramento della visione.
rità fisiologica ed anche a seguito
dell’esposizione alle pratiche tera- Per rispondere al quesito sono stati
peutiche in TIN, un danno alle cellu- inclusi nella ricerca gli studi su neole fotorecettrici.
nati a termine o pretermine ai quali

Risultati principali
Al termine dei 20 giorni di trattamento: significativo aumento
dell’appetito nel gruppo trattato rispetto al placebo (RR=1.69;
95% CI=0,3 - 2,77; p=0,03) Nessuna differenza dopo 40 giorni
di sospensione. Nessuna differenza sull’aumento di peso

è stata offerta una supplementazione alla nascita con carotenoidi (luteina, zeaxantina).
Non è stata reperita alcuna LG evidence-based per rispondere alle
nostre domande. Nelle Banche dati
di RS ( DARE, Cochrane) è presente
per ora solo il protocollo di una RS
che valuterà morbilità e mortalità di
bambini pretermine che assumono
luteina o zeaxantina.
La seconda RS riguarda una popolazione adulta e valuta l’efficacia dei
carotenoidi nel ridurre la degenerazione maculare.
Mediante la ricerca su PubMed
sono stati selezionati 6 lavori2,3,4,5,6,7.
La tab. 1 ne riporta le caratteristiche
ed i risultati.
Solo gli studi di Romagnoli et al. e di
Manzoni et al. considerano esiti clinici nell’outcome principale, come
la retinopatia del pretermine (ROP).
Entrambi questi RCT non dimostrano, ad ogni modo, alcuna differenza statisticamente e clinicamente
significativa di questa patologia.
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Gli altri lavori selezionati utilizzano Mancano studi clinici su bambini diante una corretta alimentazioinvece degli esiti surrogati, come il sani.
ne, ricca di frutta e verdura (raccodosaggio ematico di sostanze indimandazione positiva forte).
RACCOMANDAZIONE
canti lo stress ossidativo.
Bibliografia
In conclusione, la luteina e il suo In mancanza di prove di efficacia, 1. EFSA. Scientific opinion on the substantiation
of a health claim related to a combination of luisomero zeaxantina sono due ca- la somministrazione di luteina
tein and zeaxanthin and improved vision under
bright light conditions pursuant to Article 13(5)
rotenoidi di origine vegetale che non è raccomandata nei bambini
of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal
devono essere introdotti con la die- sani (raccomandazione negativa
2014;12(7):3753
2. Perrone S, Tei M, Longini M, et al. Lipid and protein
ta (frutta e verdure); per il neonato forte).
oxidation in newborn infants after lutein adminise il lattante, la fonte principale è Le prove di efficacia nei bambini
tration. Oxid Med Cell Longev 2014;2014:781454.
rappresentata dal LM, che ne con- prematuri a rischio di ROP su esiti 3. Costa S, et al. Effects of lutein supplementation
on biological antioxidant status in preterm intiene quantità molto variabili, di clinicamente rilevanti sono nefants: a randomized clinical trial. Am J Perinatol
solito proporzionali all’assunzione gative. C’è qualche evidenza su
2013;30(1):25-32.
alimentare materna.
esiti surrogati, come la riduzio- 4. Manzoni P, Guardione R, Bonetti P, et al. Lutein and
zeaxanthin supplementation in preterm very lowLe evidenze attualmente disponibili ne dello stress ossidativo. Anche
birth-weight neonates in neonatal intensive care
units: a multicenter randomized controlled trial. J
su un esito clinico rilevante riguarda- limitatamente a questi pazienti
Perinatol 2012;32(6):418-24.
no solo la prevenzione della ROP e la supplementazione di luteina e 5. Rubin LP, Chan GM, Barrett-Reis BM, et al. Effect
of carotenoid supplementation on plasma carotsono limitati a 2 studi di buona qua- zeaxantina non dovrebbe essere
enoids, inflammation and visual development in
lità metodologica. I risultati (inciden- raccomandata (raccomandaziopreterm infants. J Perinatol 2012;32(6):147-150.
za di ROP) non hanno dimostrato ne negativa debole).
6. Romagnoli C, Giannantonio C, Cota F, et al. A prospective, randomized, double blind study comdifferenze statisticamente significa- È tuttavia importante assicurare
paring lutein to placebo for reducing occurrence
al neonato e al lattante la giusta
tive (qualità delle evidenze alta).
and severity of retinopathy of prematurity. J Matern Fetal Neonatal Med 2011;24 (Suppl 1):147Gli studi su esiti surrogati hanno quantità di questo carotenoide.
150.
dato risultati contrastanti; c’è qual- Considerando che il LM è l’unica 7. Dani C, Lori I, Favelli F, et al. Lutein and zeaxanthin supplementation in preterm infants to preche dimostrazione di attività antios- fonte di luteina per l’allattato al
vent retinopathy of prematurity: a randomized
sidanti importanti a livello oculare seno, è indispensabile assicurarne
controlled study. J Matern Fetal Neonatal Med.
alla madre il giusto apporto, me(qualità delle evidenze moderata).
2012;25(5):523-527.
Tabella 1. Caratteristiche e risultati degli studi inclusi
Lavoro

Disegno dello
studio

Popolazione

Intervento

Outcome principali

Follow-up

Risultati principali

Manzoni 2013

DBPCCT

229 bambini
prematuri <2
settimane

0,5 ml/die di
supplemento di
carotenoide o
placebo

Incidenze di ROP, BDP e NEC

Fino alle 36
settimane di
età cronologica
corretta

ROP trattati = 6,2% vs 10,3. Δ 4,1% (p=0,18)
NEC trattati 1,7 %vs 5,1 Δ 3,4% (p=0,15)
BDP trattati 4,5% vs 10,3 Δ 5,8 (p=0,07)

Perrone 2014

DBPCCT

150 bambini sani 47 randomizzati al
nati a termine
placebo, (glucosio
allattati al seno 5%) 103 a 5 gocce
di Lutein Ofta a
6 ore e a 36 ore
dopo la nascita

Idroperossido totale (TH),
prodotti avanzati di proteina di
ossidazione (AOPP), potenziale
antiossidante biologico (BAP)

Dosaggio alla
nascita e dopo
48 ore di questi
marker

Prima dell'integrazione di luteina, nel gruppo di prova sono stati
osservati incrementi di BAP significativamente più elevati (0,17
± 0,22 vs. 0,06 ± 0,46) e minori incrementi TH (0,46 ± 0,54 vs.
0,34 ± 0,52) rispetto ai controlli.

Rubin 2012

RCT in doppio cieco

203 neonati
pretermine <33
settimane EG
vs. bambini a
termine allattati
al seno

Dosaggio ematico carotenoidi (1, 40 e 50 settimane),
parametri auxologici, PCR,
Elettroretinografia

Fino alla 50a
settimana EG

I livelli plasmatici di carotenoidi erano più alti nel gruppo
supplementato per tutto il periodo di studio (p<0,0001)
I bambini supplementati avevano valori più bassi di PCR
(p<0,001)
Il gruppo supplementato ha inoltre mostrato una maggiore
sensibilità al fotorecettore rodopsina (6,1 vs. 4,1; p <0.05).
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Randomizzati
a formula con
aggiunta di carotenoidi vs. formula
normale fino alla
40 settimane di
EG corretta, poi
formula standard
per pretermine
fino alla 50a
settimana

CONSENSUS SIPPS - FIMP - SIMA
Lavoro

Disegno dello
studio

Popolazione

Intervento

Outcome principali

Costa 2013

RCT

77 bambini
pretermine con
EG=30,4 ± 2.3
settimane

38 bambini rando- Valutazione stato ossidativo
mizzati a ricevere totale (TAS)
0,5 mg di luteina
+ 0,02 mg/kg/die
di zeaxantina dal
7° giorno fino alla
40° settimana di
EC corretta oppure
placebo

Romagnoli 2011

DBPCCT

Incidenza della ROP
63 prematuri con 31 assumevano
EG <32 settima- luteina 0,5mg/kg/
na 29,9 ± 1,9
die e zeaxantina
0,02 mg/kg/die
oppure
placebo dal 7°
giorno di vita fino
alla 40a settimana
EG corretta

Dani 2012

RCT

114 neonati con
EG media di 28,8
± 2,4

Follow-up

Risultati principali

Fino alla 40a
settimana EG

Nessuna differenza statisticamente significativa tra i 2 gruppi

Fino alla 40a
settimana EG
corretta

Nessuna differenza statisticamente significativa

58 neonati rando- Riduzione incidenza di ROP nei 49±22 giorni
mizzati a ricevere prematuri
0,14 mg + 0,006
mg di luteina +
zeaxantina
o placebo, aggiunto o al LM o alla
formula dal 1°-7°
giorno di vita alla
dimissione

La somministrazione di antibioti- cui fanno parte i bifidobacteria), e
co comporta il rischio di carenze i Proteobacteria2. In situazione di
vitaminiche?
benessere, tra il microbiota e l’organismo umano esiste un naturale
L’intestino umano è colonizzato da equilibrio, che però può alterarsi in
circa 100.000 trilioni di batteri che determinate condizioni e fasi della
influenzano il metabolismo dell’o- vita; in tal caso si parla di “disbiosi”,
spite, grazie al loro ruolo chiave nel- un’alterazione del microbiota che
la digestione degli alimenti, nella può essere implicata in numerose
sintesi di vitamine ed altri metabo- patologie, dalle MICI al carcinoma
liti e nel regolare il sistema immuni- colon-rettale, all’insorgenza del diatario, competendo, fra l’altro, per la bete, alla SM o all’atopia1.
colonizzazione intestinale con bat- Una delle principali cause esogeteri patogeni1. Il numero dei batteri ne di disbiosi è l’uso degli antibiocommensali e le loro funzioni sono tici che frequentemente causano
ritenute oggi fondamentali per il diarrea come effetto collaterale,
benessere dell’uomo tanto che è alterando il microbiota e rendendo
stato coniato il termine di “micro- l’intestino maggiormente suscetbiota intestinale” per definirli nel tibile all’azione di batteri patogeni
loro insieme come un’unica entità1 intestinali quali la Salmonella spp
I quattro principali phyla residenti e il Campylobacter spp, e di batteri
nell’intestino umano sono i Firmicu- opportunisti quali il Clostridium diftes (di cui fanno parte i lactobacilli), ficile e la Klebsiella oxytoca1.
i Bacteroidetes, gli Actinobacteria (di Il microbiota ha anche un impor-

Incidenza di ROP nei trattati (11/58= 19%) e nei placebo
(15/56= 27%): differenza statisticamente non significativa

tante ruolo nella sintesi endogena
di alcune vitamine; in particolare i
Bacteroides, gli Eubacterium, i Propionibacterium e i Fusobacterium
sono in grado di produrre vitamina K, cobalamina (B12), biotina e
folati2.
Box. Vitamine sintetizzate dalla
flora intestinale
Vitamina K. E’ una delle quattro
vitamine liposolubili (insieme a A,
D ed E) necessaria per le modifiche
post-sintetiche di carbossilazione
dei fattori della coagulazione II,
VII, IX e X3. È presente nei vegetali, soprattutto negli spinaci, nei
cavoli e nei pomodori, ma è prodotta anche in quantità sufficienti
al nostro fabbisogno da parte dei
batteri della flora intestinale3,4. La
dose giornaliera necessaria nei
bambini e adolescenti varia da 50
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a 140 µg (microgrammi) in base al
sesso e all’età5; in caso di insufficienza biliare o malattie intestinali
l’assorbimento intestinale è limitato. Il deficit di vitamina K predispone ad emorragie3.
Cobalamina (vitamina B12). E’
presente prevalentemente nei
cibi animali quali carne, latte e
uova e, sebbene sia prodotta in
parte anche dalla flora batterica
intestinale, tale quota non è sufficiente a coprire il fabbisogno
dell’organismo. L’assunzione raccomandata giornaliera nei bambini e adolescenti è di circa 0,9-2,4
µg/die5. Il deficit di vitamina B12
si manifesta con anemia megalobastica e, soprattutto nei bambini,
con manifestazioni neurologiche
a causa della progressiva demielinizzazione delle fibre nervose per
accumulo del metabolita metilmalonil-CoA3,6.
Acido folico (vitamina B9). È
presente nei vegetali a foglia nei
cereali e nel fegato e solo in piccola parte viene prodotta dalla flora
batterica intestinale. L’assunzione raccomandata giornaliera nei
bambini e adolescenti è di circa
140-400 µg/die5; il suo deficit, che
si istaura spesso per alterato assorbimento in corso di malattie
croniche intestinali o per malnutrizione, si manifesta con anemia
megaloblastica3,7.
Biotina (vitamina B7). Viene prodotta dal microbiota intestinale
in grandi quantità, sufficienti a
soddisfare il fabbisogno dell’organismo, mentre solo in parte viene
assunta con cibi animali (quali fegato e tuorlo d’uovo). L’assunzione raccomandata giornaliera nei
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bambini e adolescenti è di circa
10-30 µg/die5. L’alterazione della flora batterica intestinale può
condurre a deficit di biotina, che
si manifesta con sintomi piuttosto
aspecifici quali pallore, dolori muscolari, astenia, dermatite periorifiziale, alopecia, infezioni cutanee,
convulsioni, ritardo di sviluppo
psicomotorio3,8
Per rispondere al quesito sono stati
considerati i pazienti in età pediatrica ed adolescenziale fino a 21 anni
di età, secondo la categorizzazione
internazionale.
Non è stata trovata nessuna LG evidence-based con raccomandazioni
sulla supplementazione di vitamine
nel corso di terapia antibiotica, per
prevenire eventuali deficit.
Abbiamo incluso una RS pertinente, di buona qualità metodologica
(AMSTAR = 10/11)9, e 3 studi clinici
rispondenti al nostro quesito10,11,12.
Nella RS di Grobler et al.9 sono inclusi ed analizzati 24 studi sulla supplementazione di micronutrienti

condotti su pazienti sottoposti a
terapia antibiotica per TBC. La qualità degli studi è mediamente bassa
e gli autori concludono che anche
se il livello di alcune vitamine può
essere basso in questi pazienti, attualmente non ci sono sufficienti
evidenze per raccomandare una
supplementazione di routine (qualità delle evidenze moderata).
Lo studio caso-controllo di Angelakis et al.10 ha valutato 106 pazienti
di cui 56 affetti da malaria e trattati
con doxiciclina ed idrossiclorochina
(antibiotici fotosensibilizzanti) e 50
soggetti controllo che non assumevano terapia antibiotica. I livelli
di vitamina D erano significativamente più alti nei pazienti controllo
(p <0,001) ed in quelli trattati per
meno di 3 mesi (p <0,001)
Per quanto riguarda gli studi di intervento sull’efficacia preventiva
della somministrazione di vitamine,
uno studio di coorte di buona qualità metodologica (NOS = 8/8)11, su
120 bambini (60 per gruppo), ha
messo in evidenza che i bambini a

Figura 1. Schema di alcuni esempi di interazione fra somministrazione di antibiotici e metabolismo vitaminico.
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particolari; nella tabella 1 ne sono coagulazione vitamina K dipendenriassunti alcuni, su diversi tipi di an- ti (II, VII, IX e X); inoltre gli antibiotibiotici e deficit vitaminici (qualità tici possono alterare il microbiota
delle evidenze molto bassa).
intestinale eradicando quei batteri
produttori di vitamina K. È imporTra questi, da rilevare che l’associa- tante sottolineare come, anche se
zione fra l’uso di cefriaxone e cefta- raramente, sia stata segnalata l’inzidime ed altre cefalosporine di sorgenza di manifestazioni emorterza generazione e l’insorgenza di ragiche anche solo dopo alcuni
ipoprotrombinemia legata al deficit giorni di terapia con ceftriaxone in
di vitamina K è stata descritta già 30 bambini senza apparenti fattori di
anni orsono22. Sono stati individua- rischio19.
te due possibili cause dell’ipopro- In conclusione, la somministraziotrombinemia correlata all’uso di tali ne di antibiotici può comportare, in
antibiotici: il gruppo N-metiltiotria- particolari condizioni cliniche, dezone presente in alcune cefalospo- ficit vitaminici. La qualità delle evirine sembra inibire direttamente la denze è maggiore per trattamenti
carbossilazione epatica dell’acido di lunga durata con antitubercolari
glutammico della vitamina K neces- (moderata) o antimalarici (bassa),
saria per la sintesi dei fattori della mentre è molto bassa per le terapie
antibiotiche di breve durata per paTabella 1. Case Report. Deficit vitaminici in corso di terapia antibiotica tologie acute.
I pochi studi d’intervento non hanno
N° di
Età
Terapia /patologia/ Deficit vitaminico/
Case
dimostrato un’efficacia preventiva
report
casi (anni)
evento avverso
della supplementazione vitaminica
1
7
Isoniazide/TBC
Deficit niacina/pelBilgili
cui viene somministrata una terapia
antibiotica prolungata (>10 giorni),
e ancor di più una terapia con antibiotici contenenti il gruppo N-metiltiotetrazolo, hanno un rischio di
sviluppare un deficit di vitamina K
non prevenibile con la somministrazione di una singola dose di vitamina K al giorno 1 del trattamento antibiotico. Il difetto appare tuttavia
correggibile con somministrazione
di vitamina K alla dose di 0,5 mg/
kg/die (dose massima 10 mg/die)
per 3 giorni, quando l’INR raggiunge valori di rischio emorragico.
Molti lavori reperiti sono solo dei
case report che suggeriscono una
correlazione tra assunzione di antibiotici e carenze vitaminiche,
soprattutto in condizioni cliniche

et al.13
Leung
et al.14

1

12

1
13
Gupta
15
et al.
Case 1 mese
Bath
et al.16
series 1 anno
Cordes et
1
9
al. 17
1
neonaMckenzie
18
to
et al.
1
Età peYılmaz
19
et al.
diatrica
Recker
et al.20
Fotouhie
et al.21

1
1

Età pediatrica

lagra
Rifampicina/menin- Ipovitaminosi D/
goencefalite tuber- ipocalcemia
colare
Etionamide/TBC
Deficit niacina/pellagra
Terapie antibiotiche Deficit vitamina K
protratte
Acido valproico/epi- Ipovitaminosi K/aulessia (+ eritrocina) mento PTT
Isoniazide/TBC ma- Deficit vitamina B6/
terna
convulsioni
Ceftriaxone e cefta- Deficit vitamina K/
zidime
ipoprotrombinemia
ed emorragie
Warfarin (+claritro- Inibizione citocromicina)
mo P450
assunzione prolun- Emorragie gastroingata di trimethotestinali e alterazioprin-sulfametossa- ne dell’INR
zolo

RACCOMANDAZIONE
Non è raccomandato l’utilizzo
routinario di supplementazione
vitaminica in corso di terapia antibiotica, né al termine di essa,
in assenza di deficit vitaminici
dimostrabili clinicamente o con
esami di laboratorio (raccomandazione negativa debole).
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cializzati come “stimolatori” sul sistema immunitario e per questo sono
spesso prescritti per la prevenzione
delle infezioni respiratorie ricorrenti
(IRR) in età pediatrica.
Non esiste però, ad oggi, una definizione accreditata nella letteratura
internazionale di cosa sia un immuno-modulante (IM) e neanche le
più note metanalisi riportano una
corretta definizione di questo termine1,2,3,4.
In teoria, qualsiasi composto dotato della capacità di up-regolare o
down-regolare qualunque funzione
o attività del sistema immunitario,
anche solo in vitro, potrebbe essere considerato un IM, ma un’attività
biologica dimostrata con esperimenti in vitro non sempre si traduce
in un effetto in vivo e, ancora, non
necessariamente l’effetto in vivo risulta clinicamente rilevante1.

Nella grande famiglia degli integratori alimentari, possiamo trovare
moltissimi prodotti che hanno, tra i
loro principi attivi, estratti di origine
vegetale ottenuti da piante medicinali (inserite in un apposito elenco
ministeriale, periodicamente aggiornato), oltre ad eventuali vitamine
e/o oligoelementi. Sebbene commercializzati come integratori, questi preparati possono avere effetti
sull’organismo umano che vanno
al di là del mantenere, sostenere e
ottimizzare una funzione fisiologica, possono avere interazioni con
altre sostanze e/o farmaci, nonché
controindicazioni all’utilizzo in età
pediatrica o in gravidanza/allattamento.
Ci sono VIS efficaci per “rinforzaAi fini della sicurezza ed efficacia nel
re le difese immunitarie”?
bambino, la FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri), ha pubblicato
Attualmente numerosi prodotti farun documento che riporta una serie
macologici da banco sono commerdi informazioni/raccomandazioni
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per un utilizzo consapevole dei cosiddetti botanicals5.
Tra le piante medicinali (e loro derivati) molte hanno un’azione sul sistema immunitario ma solo per alcune
di esse esistono studi clinici/revisioni
che ne abbiano valutato l’efficacia secondo criteri dell’EBM.
Possiamo citare, tra esse, l’Echinacea,
il Pelargonium ed il Beta-Glucano.
Per quanto riguarda oligoelementi
e vitamine, la supplementazione di
zinco si è dimostrata efficace per la
prevenzione e la terapia delle gastroenteriti acute e delle infezioni delle
vie aeree, ma solo in alcuni studi su
popolazioni del terzo mondo, con
carenze nutrizionali diffuse, a causa
della scarsa disponibilità alimentare.
La popolazione pediatrica nei Paesi
industrializzati è più esposta semmai
al rischio di eccesso di zinco, piuttosto che al rischio di una sua carenza1.
Anche la supplementazione di ferro
si è dimostrata efficace nella prevenzione e nella terapia delle IRR nei Paesi del terzo mondo, mentre in quelli
industrializzati, in cui la prevalenza
degli stati carenziali è molto bassa, un
eccessivo introito con supplementazioni non appropriate sembra favorire e non prevenire le infezioni. Probabilmente un eccesso di ferro aumenta quello disponibile per la crescita
dei patogeni. Questo spiega perché
nell’uomo i sistemi di ferro-chelazione (lattoferrina, transferrina, ferritina)
siano altamente efficienti1.
Per quanto riguarda le vitamine, i
primi studi sulla vitamina C risalgono agli anni ’80 del XX secolo ed
hanno dimostrato che questa vitamina può svolgere attività antinfettive, attraverso un potenziamento
dell’attività NK, della proliferazione
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linfocitaria, della produzione di IFN e
della chemiotassi1.
La vitamina A sembra svolgere un
ruolo importante nell’homing dei
linfociti T e B a livello delle mucose,
soprattutto a livello intestinale, favorendo la differenziazione dei plasmociti produttori di IgA, nell’attivazione e proliferazione delle cellule
CD4+ TCR-mediata indotta dalla IL-2,
nonché nel favorire l’espressione del
gene Foxp3 da parte di cellule Treg e
nella generazione delle cellule Th171.
Per quanto riguarda la vitamina D,
infine, diversi studi cross-sectional
hanno evidenziato un’associazione
tra deficit di vitamina D e infezioni
respiratorie ricorrenti e/o gravi, tanto
nei Paesi a più basso tenore socio-economico quanto nei Paesi occidentali6. Modula il sistema immunitario
adattativo con effetti diretti sull’attivazione delle cellule T e sul fenotipo
e funzione delle cellule presentanti
l’antigene. È associata ad una riduzione dose-dipendente della trascrizione di citochine TH1 (interleuchina-2
o IL-2 e INF-γ), con un’aumentata
espressione di citochine TH2 (IL-4,
IL-13, IL-5, IL-10)6. Favorisce la sinte-

si di alcuni peptidi dotati di potente
attività antimicrobica (catelicidina o
proteina LL37) ed interviene direttamente nella maturazione delle cellule
dendritiche, nella polarizzazione delle risposte immuni, nella promozione
delle risposte Treg, nella produzione
delle IgE e nel reclutamento di eosinofili a livello delle vie aeree1.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle
piante medicinali, la tabella 1 riporta i
dati di sicurezza e le indicazioni d’uso
delle piante medicinali in età pediatrica, tratti dal Report 2017 del Committee on Herbal Medicinal Products
(HMPC) dell’EMA7.
Per rispondere al quesito sono stati
considerati i pazienti in età pediatrica ed adolescenziale fino ai 21 anni
di età, secondo la categorizzazione
internazionale. Sono stati esclusi i
pazienti con patologie croniche, con
carenze nutrizionali o specifiche per
la supplementazione considerata,
i nati pretermine o SGA o in trattamento con diversi IM.
Sono stati considerati solo gli esiti clinicamente rilevanti1
Primari:
- numero di IR (studi di prevenzione);

- durata dei giorni di malattia (studi
di terapia).
Secondari:
- insorgenza di complicanze;
- frequenza/numero di ricoveri;
- cicli o durata della terapia antibiotica;
- giorni di assenza da scuola/asilo;
- eventi avversi.
Non sono stati inclusi studi su esiti
surrogati.
Non sono state trovate LG evidence-based con raccomandazioni pertinenti al quesito.
Dalla ricerca delle RS sono state incluse: una Revisione Critica Semi-Sistematica (RCSS) evidence-based
generale su tutti gli IM, aggiornata
ad agosto 20141, due RS con MA sulla vit D di buona qualità metodologica (rispettivamente, AMSTAR = 8/11,
11/11)8,9 ed una Revisione non sistematica sulla vitamina D, inclusa perché è la revisione con bibliografia più
aggiornata su tutta l’età pediatrica6.
Le supplementazioni, le popolazioni
di riferimento ed i risultati sono riassunti nella tabella 2.

Tabella 1. Indicazioni d’uso del HMPC dell’EMA delle piante medicinali in età pediatrica
Curcuma
Disturbi gastrointestinali Solo per adulti
EMA HMPC
Popolazione in età pediatrica
Chinetosi Per bambini di età >6 anni ed
Zenzero
adolescenti
Tabella 2. Supplementazioni e risultati sulla efficacia nella prevenzione delle malattie infettive
Revisione Supplementazione Popolazione
Risultati
Bambini di Paesi in via di RAR (Riduzione Assoluta del Rischio) = 23%
sviluppo, o di basso peso (IC95% 9-35) sulle IBVR – Infezioni delle Basse Vie
alla nascita, in genere
respiratorie. NNT= 3-4
carenti
o
a
rischio
di
caCardinale F.
Zinco
renza di Zn.
et al.
Risultati contrastanti o clinicamente non rilevanti
Bambini senza docu(minore durata rinite, ma non di assenze a scuola
mentata carenza
o uso di antibiotici)

337

VIS - VITAMINE INTEGRATORI SUPPLEMENTI

Revisione

Cardinale F.
et al.

Xiao L,
et al.
Consensus
SIPPS vit. D

Yakoob MY,
et al.
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Supplementazione Popolazione
Popolazione pediatrica
Ferro

Risultati
Nessuna efficacia preventiva in bambini senza
documentata carenza, maggiore incidenza di
diarrea.
Su popolazione a rischio Nessuna differenza di rischio di infezioni

116 bambini con OMAR 1.000 UI/die per 4 mesi. Diminuzione del numero
(Otite Media Acuta Ricor- di bambini che sviluppavano ≥1 OMA durante
rente)
il periodo di studio nel gruppo attivo (26 vs. 38;
Vitamina D
p=0,03) e del numero di bambini che sviluppavano OMA non complicate (10 vs. 29 p<0,001). Il
NNT era di 3 (IC95% da 2 a 6,1) per le OMA non
complicate e di 5 (IC95% da 3 a 35) per le OMA
nel loro insieme.
215 633 Bambini di età -24% di tutte le cause di morte (rate ratio=0,76,
<5 anni in vari setting
95% CI=0,69 – 0,83).
-28% mortalità associata a diarrea (0,72, 95%
IC=0,57 – 0,91).
Vitamina A
Minore incidenza di diarrea (0,85, 95% IC=0,82 –
0,87) e morbillo (0,50, 95% IC=0,37 – 0,67).
Nessuna efficacia sulle IBVA Eventi avversi: ipertensione endocranica e vomito
42 nuotatori adolescenti 1 g/die durante l’inverno per 3 mesi
Vitamina C
Minore durata della rinite
Propoli
61 bambini di 1-5 anni, Miscela di Propoli e Zinco in aggiunta all’eliminaUno studio sull’as- affetti da OMA
zione di vari fattori di rischio ambientale, per 3
mesi.
sociazione propoli
N° medio di episodi di OMA/bambino/
+ zinco.
mese=0,23±0,26 nei trattati e 0,34±0,29 nei conNessuno studio
pertinente sulla
trolli (riduzione=32,0%, p=0,03).
sola supplementaScarsa rilevanza clinica.
zione di propoli
Curcuma
Nessuno studio pertinente
Bambini ed adolescenti Nessuna differenza statisticamente significativa
Vitamina D
età <18 anni
sui 3 esiti principali: IRR, mortalità, incidenza di
polmonite
Vitamina D
Soggetti in età pediatrica Gli studi di intervento sono estremamente pochi,
in particolare in pazienti non gravemente carenti
e non appartenenti a popolazioni disagiate sotto
il profilo socio-economico. Non va neppure dimenticato che in alcuni studi tanto i bassi livelli
quanto gli alti livelli di vitamina D sono stati correlati con un aumentato rischio di infezioni. Non
è raccomandabile ad oggi l'utilizzo routinario
della vitamina D, tanto nella prevenzione quanto
nella terapia delle infezioni respiratorie, a dosaggi
diversi da quelli utilizzati nella profilassi secondo
le vigenti raccomandazioni
Vitamina D
Bambini di età <5 anni
Nessuna differenza nell’incidenza di polmonite e
sulla mortalità
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La ricerca degli studi primari pubblicati successivamente alla data
di chiusura delle bibliografie delle
revisioni incluse ha consentito di
includere 2 RCT sull’efficacia della
supplementazione di vitamina D
nella prevenzione, rispettivamente
di polmonite10 e di infezioni virali
delle alte vie respiratorie (IAVR)11.

camente significativa tra trattati e
controlli (RR=0,82 [95% CI = 0,342,0]; p= 0,82).
Lo studio di Aglipay et al. è un RCT
multicentrico in triplo cieco, definito
pragmatic randomized clinical superiority trial, di qualità metodologica
molto alta, condotto su 703 bambini
sani di 1-5 anni di età in un setting
ambulatoriale di cure primarie.
Lo scopo primario è di valutare l’efficacia preventiva sulle IVAS virali,
l’esito considerato è il numero di
IVAS virali nel periodo di follow-up.
I bambini sono stati randomizzati in
2 gruppi, trattati e controlli, supplementati rispettivamente con 2.000
UI/die e 400 UI/Die di vitamina D
per 4-8 mesi, e seguiti dal reclutamento (settembre/novembre) fino
al termine del follow-up (aprile/
maggio). Per la possibile diversa
durata del follow-up, i risultati sono
stati correttamente calcolati come
tassi di incidenza (n° di episodi/anno-persona).

I casi di IAVR virali erano tutti confermati dal tampone nasale per ricerca dei più comuni virus.
Durante il follow-up, oltre ai controlli ad ogni episodio infettivo, un
ricercatore contattava mensilmente
le famiglie. Al termine del follow-up
i bambini sono stati sottoposti a
controllo clinico e dosaggio della
25-OH vitamina D; è stato chiesto,
infine, di restituire le confezioni ricevute per controllare l’effettiva assunzione del prodotto.
La tabella 3 riporta i principali risultati.

Lo studio di Gupta et al. è un RCT in
triplo cieco di buona qualità metodologica; è stato condotto su 324
bambini di età compresa tra 6 mesi
e 5 anni, non affetti da rachitismo e
senza condizioni di rischio, ma afI risultati di questo studio conferfetti, al momento del reclutamento,
mano che la somministrazione
da polmonite e ricoverati in un Centro pediatrico di 3° livello. I bambini
quotidiana di dosi maggiori di vitamina D rispetto a quelle raccosono stati randomizzati in 2 gruppi:
mandate, 2.000 UI rispetto a 400 UI
162 bambini hanno ricevuto, dopo
al giorno, non riducono l’incidenza
la valutazione clinica ed ematologica di base, 100.000 UI di vitamina D
delle infezioni delle vie respiratorie
in un’unica somministrazione e 162
nei bambini sani, in un setting di
hanno ricevuto il placebo.
cure primarie. (qualità delle evidenze molto alta).
Carenza di vitamina D (25 (OH) D
<12 ng/ml) era presente in 61/162
(37,6%) nel gruppo d’intervento rispetto a 65/162 (40,1%) nel gruppo Tabella 3. Principali risultati dello studio di Aglipay et al.
placebo
Incidenza Valore
Gruppo
Gruppo
L’esito qui considerato è solo la ri(95% IC)
P
trattato
controllo
(2.000
UI/
(400
UI/
correnza di polmonite, in un periodie per
die per
do di follow-up di 180 giorni dopo
4-8 mesi)
4-8
mesi)
la guarigione e la dimissione al ren=349
n=354
clutamento.
36,9 (11,7)
35,9 (12,3)
Discutibile la definizione di “polmo- 25-OH vitamina
D
basale,
ng/ml
–
nite” per i nuovi casi: un episodio di
tosse associato a respirazione ve- Media (DS)
36,8 (35,4 - 48,7
<0,001
loce/difficile (come riportato dalla Al termine dello
38.2)
(46,9
50,5)
studio
–
Media
madre) che ha necessitato di valu(95% IC)
tazione medica.
1,03 (0,90 - 1,05
La “ricorrenza” è stata definita come Conferma di
1,16)
(0,91 – 1,19)
laboratorio
delle
un episodio che si verifica dopo almeno 7 gg di benessere dal termine IAVR - Media (95%
della terapia per l’episodio prece- IC)
2,04 (1,83 - 1,99
Incidenza per
0,97
0,71
dente.
2,26)
(1,79
–
2,20)
anno/persona
(0,80
–
1,16)
Non è stata registrata una differenza di rischio di polmonite statisti- (95% IC)
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In conclusione, dall’analisi delle
evidenze scientifiche non si hanno prove di efficacia preventiva
di oligoelementi e vitamine sulle
infezioni più comuni in età pediatrica, specificamente respiratorie e
gastrointestinali, su bambini sani
senza carenze né condizioni di rischio (qualità delle evidenze alta).
Per quanto riguarda gli oligoelementi, ci sono risultati contrastanti
anche in popolazioni ad alto rischio
nutrizionale, con l’eccezione di una
modesta efficacia della supplementazione con zinco nella prevenzione
primaria, ma non nella terapia, delle
infezioni delle basse vie respiratorie in bambini provenienti da Paesi
economicamente disagiati (qualità
delle evidenze moderata).
In un solo studio di bassa numerosità sono stati ottenuti risultati positivi sull’efficacia dell’associazione
propoli-Zn nella prevenzione delle
OMAR (qualità delle evidenze moderata).
La supplementazione di vitamina A
ha comportato addirittura un peggioramento della frequenza di infezioni respiratorie, mentre sulla vitamina D è dimostrata la mancanza
di efficacia preventiva nei soggetti
sani (qualità delle evidenze alta).
Solo i risultati di uno studio sembrerebbero a favore della somministrazione della vitamina D nella prevenzione dell’OMA ricorrente ma non
delle sue complicanze (qualità delle
evidenze moderata).
RACCOMANDAZIONE
Le evidenze scientifiche attualmente disponibili non hanno dimostrato un’efficacia preventiva
della supplementazione di vitamine e/o oligoelementi sulle infezioni in età evolutiva nei soggetti
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sani, non affetti da carenze e senza fattori di rischio. Non c’è quindi indicazione per raccomandare,
nei soggetti sani, supplementazioni aggiuntive rispetto a quelle
già previste dalle LG (raccomandazione negativa forte).
Solo nei bambini affetti da OMAR
potrebbe essere suggerita una
supplementazione di 1.000 UI
di vitamina D (raccomandazione
positiva debole).
Le evidenze attualmente disponibili non consentono di raccomandare l’associazione propoli/
zinco per la profilassi delle OMAR
(raccomandazione negativa debole).
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Ci sono supplementi che migliorano la memoria ed il rendimento
scolastico?
Un interessante lavoro recentemente pubblicato sulla rivista Nature sottolinea come, per “costruire e
mantenere un cervello complesso”
i nostri antenati si servissero di nutrienti che si trovano principalmente nella carne: ferro, zinco, vitamina
B12 e acidi grassi. Ciò a discapito
di alimenti di origine vegetale che,
pur contenendoli, ne sono comunque meno ricchi. Una dieta povera
di carne, quindi, esporrebbe a rischi
di carenze di nutrienti fondamentali per il corretto funzionamento
del SNC; d’altro canto, è ormai oggi
noto che un eccesso di prodotti di
origine animale ha aspetti negativi,
potendo favorire gravi patologie
cronico-degenerative, quali per
esempio tumori o patologie cardiovascolari1.
Deve esserci quindi un delicato
equilibrio anche in ambito alimentare e ciò è particolarmente vero
nelle primissime epoche della vita,
soprattutto nei primi 1000 giorni,
che comprendono il periodo che
va dal concepimento sino al compimento dei 2 anni di vita.
Due sono i nutrienti che meritano particolare attenzione, proprio
perché fortemente implicati nello
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sviluppo cerebrale e, quindi, indi- vi sono sufficienti evidenze di effirettamente, anche nella memoria: cacia7.
LC-PUFA e ferro.
Resta quindi da capire l’effettivo
beneficio che questo acido grasso
Gli LC-PUFA regolano la fluidità e potrebbe avere anche nell’adulto e
le attività enzimatiche delle mem- non solo nel feto, dove gli effetti bebrane cellulari: soprattutto a livello nefici appaiono chiari. In ogni caso,
neuronale, favoriscono la plasticità2. il DHA deve essere considerato un
L’effetto del DHA è particolarmente nutriente fondamentale per la perevidente soprattutto durante il co- formance cognitiva, meritevole di
siddetto “brain growth spurt”, ossia particolare attenzione in tutti i peil delicato periodo in cui il SNC del riodi della vita8.
feto e del neonato/lattante si forma,
ed in cui, per la sua plasticità, è par- Il ferro è il secondo micronutriente
ticolarmente suscettibile.
essenziale implicato nello sviluppo
Esso si accumula preferenzialmen- neurologico. Oltre ad essere fondate nella corteccia frontale e nella mentale per il trasporto di ossigeno
retina, assumendo quindi un ruolo ai tessuti periferici, infatti, ha imporfondamentale per lo sviluppo strut- tantissime azioni a livello del SNC: è
turale dell’encefalo3,4.
implicato nella sintesi della mielina,
È stato riportato che i lattanti ali- è cofattore di enzimi coinvolti nella
mentati con formula contenente sintesi dei neurotrasmettitori dopaDHA presentano una migliore coor- mina e serotonina e dell’enzima che
dinazione oculare e motoria, mag- sintetizza ossido nitrico, importante
giore concentrazione e punteggi modulatore della vasodilatazione e
più elevati nei test intellettivi5, mi- della trasmissione nervosa9.
gliori capacità logiche (intese come La carenza marziale (ID), anche nei
elaborazione delle informazioni), Paesi industrializzati, è purtroppo
facendo sottintendere anche un piuttosto comune, soprattutto nei
ruolo a lungo termine nello svilup- soggetti più a rischio: bambini di
po cognitivo6, sia dei nati a termine basso peso alla nascita (ossia un
che dei nati pretermine3,4.
peso alla nascita <2500 g, i cosiddetIn considerazione dell’effetto su ti LBW), bambini che assumono eleneurogenesi, sinaptogenesi e cre- vate quantità di latte vaccino (>500
scita dei neuroni, il DHA e in gene- ml/die), bambini che introducono
rale gli LC-PUFA sono considerati basse quantità di alimenti fortificanutrienti essenziali per lo sviluppo ti, bambini che consumano elevate
e il mantenimento della memoria quantità di alimenti che riducono la
biodisponibilità di questo micronudurante tutte le fasi della vita.
Numerosi studi si sono focalizza- triente, diete inadeguate, oltre che
ti quindi anche sui possibili effetti bambini che vivono in famiglie con
“più tardivi” degli LC-PUFA, sempre un basso livello socio-economico o
in ambito neuro-comportamentale. bambini immigrati10.
Diversi lavori hanno indagato i pos- Diversi studi riportano che l’ID
sibili effetti benefici della supple- ha effetti negativi sulla memoria,
mentazione con LC-PUFA in bam- sull’apprendimento e sulle interabini affetti da ADHD, ma una RS del zioni sociali. Per quanto riguarda la
2012 ha concluso che, ad oggi, non memoria, l’ID influenza soprattutto

quella dichiarativa, ossia la memoria accessibile alla consapevolezza,
cioè la memoria in grado di richiamare i fatti avvenuti, soprattutto
per la vulnerabilità dell’ippocampo
agli stati di carenza11.
Non solo la franca anemia da carenza marziale (IDA) ma anche l’ID,
ossia lo stato di deplezione delle
scorte emiche che la precede, si associa ad effetti negativi sullo sviluppo neuromotorio del bambino: la
neurotrasmissione è ridotta, in particolare nella sostanza nera, nell’ippocampo, nel globus pallidus, nei
nuclei cerebellari, nelle terminazioni nervose assonali e dendritiche,
comportando ritardi di risposta a
stimoli luminosi e uditivi, compromissione della memoria e dell’orientamento spaziale.
I periodi più a rischio sono quelli
di intensa crescita dell’organismo,
quindi gravidanza e sviluppo fetale,
infanzia e adolescenza.
Gli effetti sono la riduzione della
memoria spaziale nell’adolescenza,
riduzione dell’attenzione e peggiori
performance cognitive, che si manifestano con minor resa scolastica,
scarsa performance nei test e maggiore irritabilità ed irrequietezza10.
Purtroppo gli effetti sembrerebbero essere a lungo termine, ossia con
tendenza a persistere nonostante
una adeguata correzione: diversi
studi hanno riportato che l’IDA durante la prima infanzia espone ad
un maggior rischio di disturbi della
memoria e dell’orientamento nello
spazio anche durante l’adolescenza12,13,14.
Per rispondere al quesito sono stati quindi considerati soggetti sani
in età pediatrica ed adolescenziale
fino ai 21 anni di età, secondo la categorizzazione internazionale.

341

VIS - VITAMINE INTEGRATORI SUPPLEMENTI

Sono stati esclusi gli studi su soggetti con documentate carenze15,16,17,18.
Non sono state trovate LG evidence-based con raccomandazioni pertinenti, né RS su questo quesito.
Non sono stati trovati studi clinici
condotti su soggetti sani.
In conclusione, mentre sono ben
documentati gli effetti delle carenze di particolari nutrienti, soprattutto vitamina B12, DHA e ferro, sullo
sviluppo neurologico (qualità delle
evidenze alta), pochi sono i dati disponibili sugli effetti della supplementazione in bambini sani, relativi
alle capacità di memorizzazione ed
apprendimento.
Non abbiamo trovato LG evidence-based, nè RS, né RCT o altri studi
clinici su questo quesito.
È importante, quindi, assicurare un
adeguato apporto di questi nutrienti mediante la corretta assunzione
degli alimenti che li contengono
e prescrivendo supplementazioni
solo in caso di carenza documentata oppure in condizioni di rischio.
RACCOMANDAZIONE
Si raccomanda di trattare e prevenire le carenze di DHA, ferro (e
di vitamina B12), in particolare
durante lo sviluppo fetale in gravidanza e nella prima infanzia,
sulla base delle appropriate indicazioni alla supplementazione
al fine di garantire l’ottimale sviluppo del SNC e delle sue performance, anche a livello cognitivo
(raccomandazione positiva forte).
Nel bambino sano in età scolare,
in assenza di specifiche carenze
o di condizioni di rischio, non è
invece raccomandata la supple-
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mentazione di alcun nutriente
specifico al fine di migliorare la
memoria ed il rendimento scolastico (raccomandazione negativa
forte).

17. Congdon EL, Westerlund A, Algarin CR, et al. Iron
deficiency in infancy is associated with altered
neural correlates of recognition memory at 10
years. J Pediatr 2012;160(6):1027-1033.
18. Otero GA, Pliego-Rivero FB, Porcado-Mercayo R,
et al. Working memory impairment and recovery in iron deficient children. Clin Neurophysiol
2008;119(8):1739-1746.
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È efficace la somministrazione di
magnesio per particolari disturbi
(emicrania, ADHD, crampi notturni delle gambe, tic, disturbi
del sonno, sudorazione, PANDAS,
dismenorrea)?
Il Mg è un elettrolita essenziale,
essendo il quarto minerale più abbondante e il secondo catione divalente presente all’interno delle
cellule1.
Circa il 99% del Mg totale dell’organismo è localizzato a livello osseo,
muscolare e nei tessuti molli2.
È coinvolto praticamente in tutte
le reazioni metaboliche e i processi biochimici della cellula ed è essenziale per il mantenimento della
struttura secondaria e terziaria degli acidi nucleici.
In condizioni di deficit di Mg il DNA
è più facilmente accessibile al danno dei radicali liberi dell’ossigeno3.
Il Mg è essenziale per la trasmissione sinaptica, la plasticità neuronale, la memoria e l’apprendimento.
Basse concentrazioni di magnesio
determinano un elevato numero di
cicli di depolarizzazione e ripolarizzazione nei neuroni e nelle cellule
della glia, meccanismo fisiopatologico alla base dell’emicrania. L’epilessia invece è spesso associata
a forme di ipomagnesemia genetiche o acquisite3.
Per questo motivo, è stato ipotizzato che la supplementazione di Mg,
da sola o associata ad altri farmaci
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e/o supplementi, possa essere effi- LG canadesi4. In contrapposizione
cace nella terapia o nella prevenzio- con le raccomandazioni delle LG, gli
ne di svariate condizioni.
autori concludono che non ci sono
evidenze per raccomandare una
Per rispondere al quesito sono stati supplementazione con Mg, ma che
quindi considerati, in primis, sog- è preferibile introdurre modificaziogetti sani in età pediatrica ed ado- ni dietetiche.
lescenziale fino ai 21 anni di età, L’integrazione di magnesio è intrinsecondo la categorizzazione inter- secamente più facile per i pazienti
nazionale. Per alcuni esiti sono sta- rispetto all’aumento di assunzione
ti inclusi anche studi su soggetti in di magnesio alimentare, ma questo
età adulta, valutando poi la trasfe- copre solo la condizione di normalità
ribilità dei risultati in età pediatrica. del magnesio. In pazienti con emiSono stati esclusi gli studi su sog- crania e con basso apporto alimengetti con documentate carenze.
tare di magnesio, che siano disposti
Sui principali siti internazionali di a cambiare gli stili di vita, focalizLG, nei motori di ricerca ed attraver- zarsi su alimenti ricchi in magnesio
so la ricerca manuale è stata reperita potrebbe comportare un aumento
una sola LG4 con raccomandazioni dell’assunzione di magnesio simile a
pertinenti alla profilassi dell’emicra- quella osservata con l’integrazione.
nia con supplementazione di Mg.
I cambiamenti dietetici necessari
“Raccomandazione forte, evidenze ad aumentare l’intake di magnesio,
di scarsa qualità: gli autori della linea come l’aumento di consumo di proguida raccomandano che i medici of- dotti cerealicoli da grano integrale
frano il magnesio ai pazienti che ne intero, di noci, o di verdure, possono
hanno indicazione, per la profilassi anche risultare benefici per quei padell’emicrania. Ci sono alcune pro- zienti con ulteriori fattori di rischio per
ve sui benefici, e gli effetti collaterali emicrania modificabili, come obesità
sono minimi. Poiché dalla maggior o sindrome metabolica.
parte degli studi risulta una mancan- Concentrarsi su un aumento dell’apza di efficacia della profilassi con Mg, porto di magnesio alimentare elimigli autori della guida propongono nerebbe anche ogni potenziale efdi utilizzare 24 millimoli (600 mg) al fetto avverso gastrointestinale assogiorno di magnesio elementare come ciato alla supplementazione (qualità
citrato di magnesio per la profilassi delle evidenze moderata).
dell’emicrania, dal momento che un
risultato positivo è stato ottenuto La RS con MA di Sebo et al.7, di buona qualità metodologica (AMSTAR
solo con questo composto.”
Non è peraltro condivisibile la forza = 9/11 ), ha valutato l’efficacia del
della raccomandazione per la bassa Mg nel prevenire i crampi notturni
delle gambe ed include 7 studi su
qualità delle evidenze.
Una LG sull’ADHD non riporta rac- pazienti adulti, di cui 3 su donne
comandazioni sulla supplementa- in gravidanza, per un totale di 361
zione di Mg5.
pazienti. Escludendo gli studi sulle
La ricerca delle RS ha consentito di donne in gravidanza, la differenza
trovarne due6,7, di cui una narrati- registrata tra trattati e controlli è
va, sulla profilassi dell’emicrania, stata = 0,362 (quantile 2,5: -0,386,
successiva alla pubblicazione delle quantile 97,5: 1,148), statisticamen-

te non significativa. Gli autori concludono che, tenendo conto della
scarsa numerosità campionaria e
della breve ed eterogenea durata
del follow-up (da 5 gg a 6 settimane), il Mg sembra non essere efficace nella prevenzione dei crampi
notturni delle gambe (qualità delle
evidenze moderata).
Per quanto riguarda gli studi primari relativi agli esiti considerati, la
ricerca ha prodotto 1 studio osservazionale prospettico non controllato su pazienti con ADHD8 ed un
RCT sulla profilassi dell’emicrania in
pazienti in età pediatrica9, peraltro
escluso per l’elevata perdita al follow-up (27%).
Un recente RCT in doppio cieco
sull’efficacia del Mg nella prevenzione dei crampi notturni, sempre condotto su pazienti adulti, ha confermato i risultati della RS di Sebo et al10.
Lo studio di Huss et al.8 ha valutato
l’effetto della somministrazione di
acidi grassi ω-3 ω-6, insieme con
magnesio e zinco, per 12 settimane, su vari dati di performace ai test
effettuati su 810 pazienti in età pediatrica (4-15 anni) affetti da ADHD.
È uno studio di qualità metodologica bassa, non controllato, anche se con una buona numerosità
campionaria e con una grandezza
dell’effetto statisticamente significativa, valutata come differenza
media dei punteggi ai test tra prima
e dopo il trattamento (qualità delle
evidenze bassa).
Per quanto riguarda l’efficacia del
Mg nei tic, è stato pubblicato da
parte dello stesso gruppo uno studio pilota11 ed un successivo protocollo di RCT12 sulla terapia della
Sindrome de La Tourette in pazienti
pediatrici con riesacerbazione del-
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la stessa (n=6) i quali hanno sperimentato un’associazione di magnesio (sotto forma di Mg pidolato),
alla dose di 0,5 mEq/kg (2 g / 5 ml
soluzione) e vitamina B6 (sotto forma di piridossina chetoglutarato) a
dosi di 2 mg/kg (153,3 mg / 5 ml di
soluzione).
La sintomatologia clinica è stata
quantificata con la Yale Globale Tic
Severity Scale (YGTSS) all’inizio e
dopo 15, 30, 60 e 90 giorni di trattamento. Il punteggio è passato da
26,7 tic (T0) a 12,9 (T90) ed il punteggio totale è passato da 58,1 a
18,8 (test di Wilcoxon: p=0.05; test
per confronti multipli di Friedman:
p<0,001). Per quanto riguarda il confronto con pazienti che associavano
il trattamento sperimentale a quello
convenzionale (n=4), non è stata osservata alcuna differenza statisticamente significativa. Non sono stati
registrati effetti collaterali.
È segnalato, inoltre, un case report
su un paziente adulto con nevralgia
trigeminale refrattaria (tic dolorosi)
trattato con successo con solfato
di magnesio per via endovenosa13
(qualità delle evidenze molto bassa).
Le prove di efficacia della supplementazione del Mg sulla dismenorrea sono riassunte in una recente
revisione narrativa di bassa qualità
metodologica e consistono in una
RS Cochrane non aggiornata sull’utilizzo del Mg14 ed in pochi studi datati e con bassa numerosità15, i cui
autori peraltro dichiarano conflitti
d’interesse. In ogni caso, i risultati
degli studi sono coerenti nel dimostrare una riduzione dei sintomi e
del consumo di farmaci antidolorifici (qualità delle evidenze moderata).

no, PANDAS) non hanno prodotto debole).
alcun risultato.
Non è raccomandata la supplementazione di Mg neppure nella
In conclusione, tra le condizioni profilassi dell’emicrania (raccoconsiderate non si hanno evidenze mandazione negativa debole),
sull’efficacia della supplementazio- ma sono raccomandati cambiane di Mg nella terapia e/o la pre- menti dietetici finalizzati ad auvenzione di sudorazione, disturbi mentare l’assunzione di Mg (raccomandazione positiva debole).
del sonno e PANDAS.
La qualità delle evidenze sulla pre- Non è raccomandata la supplevenzione dell’emicrania con supple- mentazione di Mg nella profilassi
mentazione di Mg è bassa, mentre e/o la terapia dei crampi notturni
maggiore efficacia sembrano avere delle gambe (raccomandazione
i cambiamenti dietetici necessari negativa debole).
per aumentare l’assunzione di Mg, Nelle esacerbazioni dell’ADHD e
come l’aumentato consumo di gra- nelle sindromi ticcose la suppleno integrale intero, noci o verdure mentazione di Mg potrebbe essere suggerita, in alcuni casi, per
(qualità delle evidenze moderata).
La supplementazione di Mg non ri- il buon profilo di sicurezza (raccosulta efficace nel prevenire i crampi mandazione positiva debole).
notturni delle gambe (qualità delle Una supplementazione con Mg
evidenze moderata).
può essere tentata nella dismeLe prove di efficacia della supple- norrea per il controllo dei sintomi
mentazione di Mg nella terapia del- e la riduzione del consumo di farle esacerbazioni dell’ADHD si limita- maci (raccomandazione positiva
no ad un solo studio non controlla- debole).
to, anche se di buona numerosità,
che ha dato risultati statisticamente Bibliografia
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RACCOMANDAZIONE

Nei bambini affetti da disturbi
del sonno, sudorazione eccessiva, PANDAS, con livelli di magnesemia normali, non è raccomanLe ricerche di studi relativi ad altri data la supplementazione con
esiti (sudorazione, disturbi del son- Mg (raccomandazione negativa
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E’ necessaria la supplementazione di ferro e/o lo screening di routine per l’IDA nel lattante sano?
A differenza della sideropenia (ID), il
cui impatto in termini di costo organo-funzionale è poco noto, l’anemia
sideropenica (IDA) è stata associata
ad alterazioni delle performance fisiche, cognitive e comportamentali, nonché, nella prima infanzia, ad
alterazioni dello sviluppo neurologico, della crescita e dell’immunocompetenza.
L’IDA è solo la punta di un iceberg
che comincia con la deplezione e
l’esaurimento del ferro di deposito,
continua con il depauperamento
del ferro enzimatico ed arriva al depauperamento del ferro emoglobinico1.
L’Italia è un Paese a bassa prevalenza di IDA: l’impatto di questa
patologia (il burden of disease) nel-

la popolazione di bambini di età
<5 anni era, nel 2015, di 843,03
DALY/100.000 (Disability-Adjasted
Life Years – anni persi a causa di una
malattia per disabilità o morte). Dagli stessi dati epidemiologici risulta
che i DALY relativi all’IDA corrispondono al 10,83% dei DALY totali, relativi a tutte le patologie.di cui sono
affetti i bambini in questa fascia di
età.
Un adeguato apporto di ferro è
particolarmente importante nelle
prime epoche dello sviluppo, nella
vita intrauterina e nella prima infanzia, quando l’assunzione di micronutrienti funzionali e di ferro in
particolare riveste un ruolo cruciale
nel programming nutrizionale.
Per rispondere al quesito sono stati considerati, come popolazione
di riferimento, i bambini fino al 12°
mese di età, non affetti da documentata IDA né da altra patologia.
Sono state ricercate ed incluse solo
le evidenze scientifiche sulla profilassi, escluse quelle sulla terapia.
La ricerca ha riguardato solo la supplementazione, pertinente al quesito, e non la fortificazione.
Sono stati considerati gli studi su
esiti clinicamente rilevanti: crescita,
neurosviluppo, morbidità.
Solo in mancanza di questi sono
stati inclusi studi su esiti surrogati
(sideremia, ferritinemia, emoglobinemia).
E’ stata inclusa una LG con raccomandazioni sulla prevenzione
dell’IDA in età pediatrica2, che soddisfa i criteri minimi di validità, una
RS di qualità metodologica moderata (AMSTAR=6/11)3.
Una overview di RS è stata esclusa
per la bassa qualità della ricerca
relativa all’esito considerato, nono-

stante fosse stata valutata di buona
qualità metodologica generale (appropriata per 5/7 criteri)4.
La LG dell’USPSTF2 riporta le raccomandazioni sullo screening di routine per l’IDA nei bambini di 6- 24
mesi di età.
Criteri di esclusione erano: età <6
mesi o >24 mesi, grave malnutrizione, prematurità, basso peso alla
nascita, segni di IDA.
La LG ha dato risposta alle seguenti
domande-chiave (KQ – Key Question)
KQ 1: Quali sono i vantaggi dello
screening per IDA nei bambini asintomatici dai 6 ai 24 mesi sui risultati
della salute dei bambini?
KQ 2: Quali sono i rischi dello screening per IDA nei bambini dai 6 ai
24 mesi?
KQ 3: Quali sono i vantaggi del trattamento dell’IDA nei bambini dai
6 ai 24 mesi sugli esiti di salute dei
bambini?
KQ 4: Quali sono i rischi del trattamento con ferro nei bambini dai 6
ai 24 mesi?
KQ 5: Qual è l’associazione tra le
modificazioni dello stato del ferro e
il miglioramento degli esiti di salute
dei bambini negli Stati Uniti?
L’USPSTF ha trovato prove inadeguate sui vantaggi dello screening
di routine sulla crescita e sul neurosviluppo.
Dalla RS della letteratura, l’USPSTF
evince che non ci sono studi con
risultati conclusivi e che quindi le
attuali evidenze sono insufficienti
a valutare il rapporto tra benefici
e rischi. Dei 2 studi inclusi nella RS,
sulla efficacia della supplementazione e non della fortificazione, uno
valutava solo esiti surrogati ed uno,
sulla crescita a 9 mesi, era di bassa
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numerosità (n=34/gruppo) e di bassa qualità metodologica.
L’USPSTF ha trovato prove inadeguate anche sui rischi dello screening, quali, per esempio, risultati
falsi positivi, ansia, costi per interventi inutili, eventi avversi della
supplementazione di ferro (disturbi
gastrointestinali, feci di colore più
scuro, colorazione dei denti e delle
gengive, interazioni farmacologiche con altri farmaci, sovradosaggio accidentale di ferro) (qualità
delle evidenze bassa).

In conclusione Dall’analisi delle
evidenze incluse si evince che l’Europa occidentale è un’area a bassa
prevalenza di IDA (<5%). Non ci
sono prove che uno screening di
routine comporti sicuri benefici su
crescita e neurosviluppo; può, al
contrario, essere gravato da eventi
avversi quali risultati falsi positivi,
ansia, costi per interventi inutili, disturbi gastrointestinali, interazioni
con altri farmaci, accidentale sovradosaggio (qualità delle evidenze
molto bassa).
Sono ben documentati i benefici sui
parametri ematologici delle supplementazioni di ferro nei lattanti sani
con condizioni di rischio (pretermine e di basso peso, bambini allattati
al seno da madre vegetariana o divezzati con dieta vegetariana) (qualità delle evidenze alta), anche se
non ci sono chiare evidenze di benefici su esiti a lungo termine come
lo sviluppo neuro-comportamentale e la crescita e non sono chiari
timing e durata ottimale (qualità
delle evidenze molto bassa).

na bassa se l’apporto alimentare
è adeguato ed in assenza di fattori di rischio (raccomandazione
negativa debole).
L’effetto preventivo della profilassi marziale è più evidente nelle popolazioni ad alta prevalenza
di IDA e nei pazienti con fattori
di rischio: prematuri, basso peso,
gravidanza, diete vegetariane o
comunque carenti.
Mentre è ben nota l’efficacia della terapia marziale nei soggetti
anemici anche sugli esiti a lungo
termine come la crescita e lo sviluppo psicomotorio, ad oggi non
ci sono evidenze di alcun effetto
preventivo della profilassi.
In popolazioni a bassa prevalenza di IDA e nel neonato sano non
si raccomandano né profilassi né
screening (raccomandazione negativa debole).

La RS di Eussen et al.3 analizza l’adeguatezza degli introiti di Fe nella prima infanzia (bambini di età =
6-36 mesi) e le prevalenze di ID e
IDA nei Paesi europei.
Mediamente, l’introito di Fe corrisponde alla RDA per l’età.
La prevalenza di IDA nei Paesi europei occidentali è <5%, ma raggiunBibliografia
ge anche il 50% nell’Est Europa. È
1. Miniello V., Verga M.C., Diaferio L. et al. Chi supplenecessario, quindi, prestare partimentare con ferro?. Pediatria Preventiva & Sociale.
colare attenzione all’educazione
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U.S. Preventive Services Task Force. Screening for
dei genitori sull’importanza di un
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I PASSI RAGIONATI PER IL PEDIATRA
Questa Consensus nasce dall’esigenza di comprendere e adottare
corretti comportamenti relativi ad
una ‘consuetudine’ prescrittiva, diffusa nella pratica clinica quotidiana
di noi pediatri.
Siamo partiti dalla somministrazione di un breve questionario on line
con quattro semplici domande:
• Quali sono le vitamine sulle quali
vorresti chiarimenti/aggiornamenti?
• Quali sono gli integratori e supplementi sui quali vorresti chiarimenti/aggiornamenti?
• Quali sono le domande più frequenti su vitamine, integratori
e supplementi cui vorresti avere
risposte dalla letteratura?
• Quali sono le domande più frequenti su vitamine, integratori
e supplementi che ti pongono i
genitori e su cui ritieni necessari
avere risposte dalla letteratura?
Le risposte analizzate hanno costituito la base del lavoro svolto, sviluppatosi lungo un percorso che
prevedeva vari topic.
In questo breve paragrafo cercheremo di sottolineare, in maniera sintetica, i passi ragionati sulla base delle
evidenze attualmente disponibili.
Step che contrassegnano questa
Consensus.
Quali sono i suggerimenti?
In età evolutiva la nutrizione riveste
un ruolo cruciale per la salute negli
anni a venire in quanto condiziona
crescita, sviluppo (somatico e cognitivo), maturazione del sistema
immunitario, composizione del microbiota intestinale. L’organismo del
lattante/bambino è caratterizzato
da estrema plasticità ma anche da

inconfutabile vulnerabilità: pertanto, una corretta alimentazione rappresenta il principio guida quando
pensiamo ad una “integrazione”.
Accanto ai macronutrienti (carboidrati, proteine, lipidi) è fondamentale assicurare il corretto apporto
di micronutrienti (calorici e non).
La Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio
Culturale Immateriale dell’Umanità
(2010), rappresenta il gold standard
del corretto stile alimentare: abbondante consumo di alimenti freschi e
stagionali (frutta e verdura), assunzione medio-alta di pesce, ridotta
in grassi saturi e carne (soprattutto
rossa).

- limitarne, dopo il compimento
del primo anno, il quantitativo
(non più di 300 ml/die);
- in alternativa consigliare un latte formulato per l’età 12-24/36
(cosiddetti ‘latti di crescita’, con
apporto adeguato di proteine e
ferro).

Per quel che riguarda il DHA, l’alimento… scrigno è sicuramente
il pesce. La Consensus suggerisce
quanto segue:
- prestare particolare attenzione ai
bambini di età compresa fra 12 e
36 mesi, per il potenziale pericolo del metilmercurio presente in
molti pesci;
- seguire il suggerimento dell’EFSA, di consumare “pesce azzurro”
È possibile assicurare attraverso
di piccola taglia.
la dieta un adeguato apporto di
micronutrienti?
Sono emerse criticità relative alla Sicuramente la domanda più freloro assunzione nel corso di alcune quente che riceviamo come pepatologie o in particolari epoche diatri riguarda l’uso di vitamine
della vita, soprattutto per ferro e durante o subito dopo una patoDHA nella fascia di età 12-36 mesi logia acuta.
Nel corso di qualsiasi episodio in(toddler).
Per quanto riguarda il ferro, gli ali- fettivo l’organismo risponde attramenti che lo contengono o non verso due fasi sequenziali: la prima
sono assunti in quantità adegua- di catabolismo ed anoressia e la
ta (es. per una questione di gusto) seconda di recupero. Nella prima si
oppure devono essere necessaria- esauriscono le scorte di alcuni mimente limitati per contenere l’inta- cronutrienti. Carenze di ferro, iodio,
ke proteico nei primi 2 anni di vita. È folati, vitamina A e zinco si associapertanto imperativo scegliere i pro- no ad un aumentato rischio infettidotti giusti, al fine di garantire con vo, in quanto coinvolti nel corretto
la sola alimentazione un apporto funzionamento del sistema immuadeguato di questo prezioso micro- nitario (soprattutto in età presconutriente.
lare). Il razionale di supplementare
con integratori e/o alimenti fortifiCosa possiamo fare per “garanti- cati nasce dalla considerazione dere” un adeguato apporto di ferro? gli incrementati fabbisogni in tali
La Consensus suggerisce di:
circostanze. Rimane però il dubbio
- consigliare latte vaccino dopo i se l’integrazione possa favorire il recupero oppure ‘foraggiare’ l’ospite
12 mesi;
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indesiderato. In linea di massima,
un’integrazione post-malattia potrebbe essere proposta in alcuni
casi, lasciando al lettore il compito
di approfondire la tematica nello
specifico paragrafo di questa guida
e… decidere.
La Consensus non poteva trascurare le integrazioni nei bambini
affetti da allergia alimentare, sottoposti a diete di eliminazione.
Spesso tali bambini presentano un
deficit di crescita rispetto ai pari
sani, direttamente proporzionale al
numero di alimenti eliminati e alla
durata della restrizione dietetica.
I fattori che possono comportare
uno scarso accrescimento sono numerosi e vanno ricercati mediante
una dettagliata anamnesi. L’intervento nutrizionale deve essere pianificato in modo da garantire che
tutti i nutrienti (macro e micro) presenti negli alimenti esclusi siano assunti da fonti alimentari alternative,
fornendo corrette indicazioni nutrizionali per un adeguato apporto
calorico. In sintesi:
• è essenziale un adeguato follow-up del bambino allergico in
dietoterapia. La scelta di alimenti sostitutivi deve tener conto
dell’apporto energetico, garantendo al tempo stesso una quota bilanciata di macro e micronutrienti;
• considerando che i fabbisogni
nutrizionali si modificano secondo l’età, è necessario monitorare l’apporto dietetico di questi
bambini aggiornandone il regime alimentare;
• è indispensabile che il PLS, il nutrizionista e l’allergologo collaborino nel management nutrizionale del bambino affetto da allergia
alimentare.
La Consensus ha preso in esame
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tutti i gruppi vitaminici, sottolineandone le principali funzioni e
riportando le indicazioni, se presenti in Letteratura, per la loro supplementazione.
Il complesso vitaminico B comprende vitamine idrosolubili che l’organismo non è in grado di sintetizzare
o lo fa con modalità non sufficiente.
Inoltre, eccezion fatta per la vitamina B12, non è in grado di accumularle per tempi sufficientemente
lunghi. Per garantire un adeguato
apporto è necessario il consumo
di cereali integrali, verdure a foglia
verde, semi oleosi, frutta secca e legumi.
La vitamina D è un ormone liposolubile principalmente sintetizzato
nella cute grazie all’esposizione solare.
Per i fabbisogni e le supplementazioni: 400 UI al giorno nel primo
anno di vita per i nati a termine (indipendentemente dal tipo di latte
assunto, materno/formula), 400800 UI/die per i nati pretermine e
600 UI/ die per tutte le età successive (adeguando le dosi alle condizioni di esposizione alla luce solare).
La Vitamina C è una vitamina idrosolubile, non sintetizzata dall’organismo umano in cui è presente
in forma ridotta (acido ascorbico).
È naturalmente presente in alcuni
alimenti, (principalmente frutta e
ortaggi) o addizionata in altri. La vitamina C è necessaria per l’attività
di diversi enzimi coinvolti nella sintesi del collagene, ormoni, aminoacidi e nella sintesi e metabolismo
della carnitina. Svolge alcune azioni
come coadiuvante (si veda il capitolo specifico per la trattazione più
approfondita).
Sulla vit. C è opportuno sfatare alcuni miti culturali e ricorrere alle evidenze scientifiche:

- non influisce su gravità e durata
delle flogosi acute; non automaticamente trasferibili a pazienti
pediatrici i risultati nelle polmoniti di comunità;
- solo ipotetico il ruolo preventivo
nelle flogosi croniche (ad esempio infezioni ricorrenti);
- è utile nella terapia marziale effettuata per gli stati di anemia
sideropenica;
- è risultata efficace nel ridurre i
livelli di acido urico in bambini
con insufficienza renale cronica,
sottoposti a dialisi;
- ha mostrato proprietà analgesiche in alcune condizioni cliniche
(dolore cronico regionale, nevralgia post erpetica, dolore oncologico e post chirurgico).
I fabbisogni giornalieri sono compresi tra i 40 mg (primi anni di vita)
fino a 85-105 mg (età adolescenziale). La supplementazione è indicata
solo in stati carenziali (diete restrittive, patologie), al dosaggio di 35
mg/die per il lattante e 105 mg/die
per l’adolescente.
La vitamina K è necessaria nei processi di coagulazione. Viene somministrata alla nascita (2 mg i.m.)
come profilassi per prevenire la malattia emorragica del neonato. Nei
bambini allattati al seno, per i primi
3 mesi di vita, protegge da VKDB
tardiva. Questa si presenta tra le 2a
e la 12a settimana di vita in neonati allattati al seno in cui la profilassi
alla nascita non sia stata eseguita
o sia stata inadeguata e in neonati
con malassorbimento.
La vitamina E protegge le cellule
dallo stress ossidativo e regola numerosi altri processi omeostatici. La
sua rilevanza clinica rimane ancora
largamente misconosciuta. Nella
Consensus si segnala che il bambino sano non richiede supplementa-
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zione.
Infine, l’expert panel precisa che
non esistono indicazioni attuali
sull’utilizzo di multivitaminici nella
popolazione generale, bensì indicazioni sull’utilizzo di singole vitamine o micronutrienti in categorie di
popolazione con potenziali deficit
di singoli o gruppi di micronutrienti/vitamine, in correlazione con età,
ambiente, stile di vita e abitudini
alimentari.
Il passo successivo è stato considerare i principali micronutrienti.
Per l’acido docosaesaenoico (DHA),
contenuto principalmente nel pesce, la Consensus suggerisce di prestare attenzione ai bambini di età
compresa fra 12 e 36 mesi: il pesce
infatti può contenere anche metilmercurio potenzialmente pericoloso. A tal proposito l’EFSA suggerisce di consumare pesce azzurro di
piccola taglia a basso contenuto di
mercurio.
Gli acidi grassi polinsaturi (PUFA)
principalmente rappresentati nella
dieta sono l’acido linoleico (C18:2
ω-6) e l’acido alfa-linolenico (C18:3
ω-3); negli alimenti il primo è presente in quantità maggiori rispetto
al secondo. Per soddisfare il fabbisogno di questi grassi essenziali è
necessaria l’assunzione di alimenti
ricchi di DHA ed EPA preformati,
come pesce azzurro, krilling ed alghe. Infine, l’associazione tra DHA
e Vit D come integrazione ha evidenze solo nel paziente affetto da
epatopatia.
Lo zinco svolge funzioni determinanti per crescita, sviluppo, risposta
immunitaria, funzionalità tiroidea
e capacità cognitive. Una condizione carenziale altera i meccanismi
di difesa, causa rallentamento della crescita, incrementa il rischio di

infezioni e induce lesioni cutanee.
Carne, uova, pesce, latte, frutta secca, cereali integrali, legumi e lievito
di birra rappresentano una buona
fonte di zinco, contenuto anche in
frutta e verdura, ma con bassa biodisponibilità. Per tale motivo, diete
ipoproteiche o vegetariane possono essere causa di carenza. In gravidanza la supplementazione con
zinco (5-50 mg/die) è in grado di ridurre la percentuale di parti prematuri. Per il trattamento della diarrea
acuta l’OMS raccomanda l’integrazione di zinco nelle soluzioni reidratanti orali ad una dose pari a 10 mg/
die per bambini di età inferiore a 6
mesi e 20 mg/die per le successive
fasce d’età, per un periodo di 10-14
giorni.
Il magnesio è uno ione versatile
coinvolto in tutte le reazioni metaboliche e nei processi biochimici
cellulari. È contenuto in numerosi
alimenti, in particolare nelle verdure a foglia larga, ma anche in cereali
non raffinati e nocciole, a differenza
di quanto si riscontri in carni, latte e
amidi (pane, pasta, riso). I segni precoci di ipomagnesemia includono
calo dell’appetito, nausea, vomito e
astenia. Nei soggetti sani non ne è
raccomandata la supplementazione.
Il calcio è il minerale più abbondante nell’organismo umano, contenuto principalmente a livello osseo
(99%) e, con una quota irrisoria,
nello spazio intra ed extracellulare.
È fondamentale per la trasmissione
dell’impulso nervoso, la contrazione muscolare, la coagulazione, la
secrezione ormonale e i meccanismi di adesione cellulare. Risulta altrettanto importante per lo sviluppo fetale. È contenuto in numerosi
alimenti ma soprattutto in latte e
derivati, oltre che nei vegetali in cui
tuttavia la presenza di fitati ne ridu-

ce l’assorbimento. La supplementazione di calcio non si rende necessaria in gravidanza, a meno che non
vi siano scarsi apporti alimentari
(<300 mg/die). Nei bambini sani livelli adeguati di calcio dovrebbe essere garantiti dall’assunzione di una
dieta adeguata e bilanciata.
Per l’età evolutiva i LARN hanno stabilito livelli di assunzione compresi
tra 260 mg/die (lattanti 6-12 mesi)
e 1200 mg/die (età adolescenziale).
La supplementazione con ferro è
una problematica che frequentemente il Pediatra deve affrontare.
Gli alimenti che lo contengono o
non sono consumati in quantità
adeguata dal bambino (es. per una
questione di gusto) oppure devono
necessariamente essere limitati per
contenere il possibile eccesso proteico. È essenziale, pertanto, garantire con la sola alimentazione l’apporto adeguato di questo prezioso
micronutriente.
Per quanto riguarda la supplementazione la Consensus propone le seguenti indicazioni:
- in gravidanza la supplementazione non migliora lo stato marziale
del lattante in contesti europei;
- la supplementazione nel corso
del primo semestre di vita per
lattanti di basso peso alla nascita
(1-3 mg/Kg/die) previene l’insorgenza di anemia sideropenica
(IDA) e probabilmente migliora il
neuro-sviluppo;
- nel primo semestre di vita la supplementazione in lattanti sani
alimentati al seno non riduce l’insorgenza di IDA a 6 mesi in popolazioni con prevalenza già bassa
(<5-10%);
- nel secondo semestre la somministrazione di latti formula di proseguimento previene l’insorgenza di IDA.
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- l’alimentazione complementare
(4-12 mesi) ricca di ferro e l’esclusione di latte vaccino intero previene l’insorgenza di IDA e può
migliorare il neuro-sviluppo solamente in popolazioni con prevalenza di IDA elevata (>5-10%) a
6-12 mesi di vita;
- sono scarsi gli studi a riguardo
della necessità di supplementare con ferro la fascia di età 12-36
mesi. Un’alimentazione complementare adeguata per assunzione marziale e la restrizione di
latte vaccino intero (<500 ml) potrebbero prevenire l’insorgenza
di IDA.
Lo iodio è un micronutriente essenziale necessario per la sintesi di
ormoni tiroidei e quindi per l’accrescimento e lo sviluppo. La fonte
alimentare principale per i lattanti
fino ai 6 mesi è rappresentata dal
latte materno. In epoche successive
altri alimenti quali i pesci di mare e
crostacei ne sono particolarmente
ricchi, mentre uova e latte in modo
più limitato. Se non è disponibile
l’allattamento al seno è necessario
somministrare latte formula e, nelle
epoche successive al compimento
del 1° anno, alimenti fortificati. Nei
bambini e negli adolescenti con
dieta varia non vi sono evidenze circa la necessità di integratori alimentari a base di iodio.
Come strategia preventiva contro la
carenza di iodio in molti Paesi viene promosso l’utilizzo di sale iodato. Assunzioni subottimali possono
condizionare negativamente performance cognitive, in particolare
nelle competenze attentive.
La pappa reale è largamente impiegata dalla medicina tradizionale. È
dotata di notevoli proprietà nutrizionali per lo più ad effetto energizzante, antibatterico e immunomo-
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dulante. Tuttavia, sono necessari
ulteriori studi che confermino tali
azioni. Benché si tratti di un prodotto naturale, occorre ricordare la
possibilità di reazioni allergiche anche gravi.
La luteina è un carotenoide non
sintetizzato dall’organismo umano e pertanto deve essere assunto
con la dieta. Nel neonato, la fonte
principale è rappresentata dal latte materno. Presenta una potente
azione antiossidante a livello oculare e sembra avere anche un effetto
sulla memoria. Gli effetti sull’occhio
hanno suscitato interesse in merito
al possibile trattamento della retinopatia del pretermine. I risultati
degli studi ad oggi condotti non
hanno evidenziato una efficacia
significativa. Pertanto non vi sono
dati sufficienti per raccomandarne
una supplementazione nei lattanti.
Il triptofano è un aminoacido essenziale con azione su diversi neurotrasmettitori. Deve essere assunto con
la dieta in quanto precursore della
serotonina ed intermedio per la sintesi ed il metabolismo di proteine e
peptidi. I meccanismi d’azione non
sono completamente conosciuti
ma è certamente in grado di attraversare la barriera emato-encefalica. Il fabbisogno giornaliero è di
4-5 mg/kg/die, con un ampio range
terapeutico compreso tra 50 mg e 3
g. Attualmente non sono disponibili valori di riferimento per l’età neonatale/pediatrica. Il triptofano vanta molteplici indicazioni cliniche tra
cui depressione, insonnia, manie,
nausea, vomito, disturbi ossessivo
compulsivi, dolore e psicosi. È risultato essere efficace nel trattamento
delle apnee in soggetti affetti da
sindrome delle apnee ostruttive nel
sonno (OSAS). A dosaggi elevati (5
g) può determinare la comparsa

di effetti avversi quali sonnolenza,
nausea, cefalea, vertigini e stanchezza.
La melatonina è un ormone che
regola lo sviluppo agendo sulla
placenta; possiede inoltre effetti
benefici sul sonno, azione anticonvulsivante, antinfiammatoria ed
immunomodulante, grazie alla capacità di bloccare la produzione di
radicali liberi. E’ presente in numerosi alimenti tra cui il latte materno
(in particolar modo nel colostro).
In età pediatrica la sua somministrazione per via orale presenta
proprietà cronobiotiche ed ipnoinducenti. Trova impiego in diverse
condizioni cliniche quali insonnia,
difficoltà di addormentamento,
emicrania, astinenza da benzodiazepine e nicotina. La dose efficace è
di 2-6 mg/die, iniziando a basso dosaggio, per raggiungere una dose
massima giornaliera di 10 mg. Se
il trattamento non induce risultati
positivi, deve essere sospeso dopo
7-14 giorni. Non essendo stati descritti effetti tossici alle dosi indicate, il suo utilizzo risulta essere sicuro.
Lo zenzero è una pianta dotata di
azioni antiemetiche, antiossidanti,
antinfiammatorie, immunomodulanti, antineoplastiche. In pediatria
è utilizzata soprattutto per il trattamento della nausea e del vomito ad
una posologia di 1-2 g/die.
La curcuma possiede numerose
azioni: antivirale, antibatterica, anticancerogena, antinfiammatoria
e ferro-chelante. Ha una biodisponibilità orale modesta e questo
potrebbe condizionarne l’impiego
clinico. L’EFSA ne ha confermato la
sicurezza come additivo alimentare. Tuttavia sono necessari ulteriori
studi per definirne una possibile
azione terapeutica o di supporto.
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Riconosciute nell’ambito della 66a
Assemblea Generale delle Nazioni
Unite (2011, le cosiddette malattie
croniche non trasmissibili (NCDs)
comprendono malattie cardiovascolari, neoplasie, malattie respiratorie croniche, obesità, diabete
di tipo 2, nonché alcune patologie
renali e mentali. La Regione Europa dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) presenta il più

alto carico di NCD a livello mondiale. L’inquietante incremento della
loro prevalenza rappresenta la sfida del XXI secolo, considerando
l’impatto in termini di salute e di
costi socio-economici. Le NCDs non
sono esclusivamente programmate
dall’hard-disk genetico, ma sarebbero sensibilmente condizionate
da fattori ambientali quali la nutrizione in età evolutiva ed in partico-

lare nelle prime epoche di vita.
Il Pediatra ha pertanto il ruolo/dovere di promuovere una corretta e
sana alimentazione e il compito delicato di individuare la condizioni a
rischio carenziale, consigliando la
supplementazione solo quando
necessaria, sulla base delle indicazioni evidence-based presenti in
Letteratura.
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APPENDICE

GRADE
EVIDENCE PROFILE SEMPLIFICATO
Outcome
1. L’eccesso di supplementazione di vitamine aumenta il rischio di
sovrappeso/obesità?
2. Bisogna somministrare vitamina K a tutti i bambini allattati al
seno?

N° di studi
1

Disegno
Osservazione cross-sectional

Livello qualità complessiva
Bassa

13 nella RS
3 su esiti surrogati
1 su late VKDB con 3 schemi diversi di
supplementazione

RCT
RCT
Studio retrospettivo di coorte

3. È veramente necessaria la supplementazione di fluoro per os o è
altrettanto efficace per via topica? E fino a quando?

1 RS: 11studi suppl per os vs topico
1RS: 22 studi vernici dentarie
1 RS: 1 studio perline fluorate
1 RS: 28 studi gel
1 RS: 1 studio fluorazione del latte

RCT
RCT
RCT
RCT
RCT

1 RS: fluorazione acque
20 studi su sviluppo di carie
135 studi su rischio fluorosi
2 Revisioni narrative

Coorte storica

Alta
Alta
Moderata (upgrading + 1 per gli studi osservazionali:
forte associazione intervento-outcome, ovvero con
rischio relativo/OR >2, sulla base di prove concordanti
provenienti da due o più studi osservazionali)
Alta
Moderata (downgrading: - 1 risultati contrastanti)
Moderata (downgrading: -1 per bias)
Bassa (downgrading: -2 per bias)
Bassa (downgrading: -2 per bias ed incerta trasferibilità
dei risultati)
Bassa

1RS: 67 studi supplementazione di Fe nelle
ragazze (mestruazioni)

RCT

1 su suppl. vitamine C ed E
stress ossidativo – sport
1 su supplementazione vitamina C
Effetto simil-ansiolitico
1 ac. folico
3 basati su esiti surrogati
3 basati su esiti clinici

RCT

4. Sono utili vitamine e/o supplementi negli adolescenti? Sono
necessari integratori negli adolescenti che praticano sport
agonistico e non?

5. Vitamine e supplementi aumentano l'appetito?
6. Ci sono evidenze scientifiche sull’utilità della supplementazione
di luteina?

7. La somministrazione di antibiotico comporta il rischio di carenze a.1 RS su micronutrienti in soggetti con TBC
vitaminiche?
b. 1 su livelli vitamina D
c. 1 su livelli vitamina K
d. 1 su livelli vitamina E
e. 8 su Niacina, vitamina D, vitamina K
8. Ci sono prodotti efficaci per “rinforzare le sue difese immunita- 1RCSS
rie”?
RS su Zn,
1 Summary con 25 + 3 studi Fe,
4 RS Vit, A

RCT ed osservazionali

RCT
RCT
RCT
RCT
24 studi
1 caso-controllo
1 studio di coorte
1 RCT
8 case series
RCT
RCT
RCT

vit C
4 studi su vit D

RCT

1 studio su propoli+vit C

RCT

0 su curcuma
2 RS + MA su vitamina D
1 Revisione su vitamina D
2 studi su vitamina D
9. Ci sono supplementi che migliorano la memoria ed il rendimento 0
scolastico?
10. È efficace la somministrazione di magnesio in particolari disturbi a.
(emicrania, ADHD, crampi notturni delle gambe, tic, disturbi del
sonno, sudorazione, PANDAS, dismenorrea)?
b.

11. E’ necessaria la supplementazione di ferro nel lattante sano?
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RCT
RCT
RCT

studi su emicrania

Non vi sono studi clinici
condotti su soggetti sani
a. RCT

2 ADHD

b. Osservazionale

c.

2 su crampi notturni

c. RCT

d.

2 su dismenorrea

d. RCT

e.

1 tic + case-report

e. RCT pilota

f.
0 sudorazione, disturbi del
sonno, PANDAS
0

Moderata per gli RCT (downgrading: -1 rischio di bias)
Moderata per gli osservazionali (upgrading: + 1 risultati
concordanti)
Bassa (downgrading: - 2: bias ed inconsistenza dei
risultati)
Moderata (downgrading: -1 per bias)
Moderata (downgrading: -1 per bias)
Alta
Bassa (downgrading – 2:
incerta trasferibilita’ dei risultati su esiti clinicamente
rilevanti ai neonati sani e ai prematuri)
Bassa per terapie antibiotiche di breve durata
Alta per terapia con farmaci antitubercolari
Incerta trasferibilità dei risultati

Moderata (downgrading: - 1 per bias ed incerta trasferibilità dei risultati)
Moderata (downgrading: - 1 per bias ed incerta trasferibilità dei risultati)
Moderata (downgrading: - 1 per bias ed incerta trasferibilità dei risultati)
Moderata (downgrading: - 1 per bias ed incerta trasferibilità dei risultati)
Bassa (downgrading: - 1 per bias ed incerta trasferibilità
dei risultati)
Mancanza di evidenze
Alta
Alta
Molto Alta (upgrading: +1 per la qualità metodologica e
la concordanza dei risultati)
Mancanza di prove di efficacia
a. Moderata (downgrading: - 1 per bias ed incerta
trasferibilità dei risultati)
b. Bassa (grandezza dell’effetto statisticamente significativa)
c. Moderata (downgrading -1: condotto su pazienti
adulti, incerta trasferibilità dei risultati)
d. Moderata (bassa numerosità)
e. Bassa
f. Nessuna evidenza
Non ci sono evidenze

CONSENSUS SIPPS - FIMP - SIMA

SINTESI DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE
VITAMINE E OBESITÀ
Linea Guida

Valutazione metodologica
Multidisciplinarietà del panel

Ricerca sistematica
delle evidenze

Grading delle raccomandazioni

Valutazione complessiva LG

SI

SI

SI

Buona qualità metodologica

Escluse Non hanno raccomandazioni pertinenti
AU 2012 _infant_feeding_guidelines
AU 2013 n55_australian_dietary_guidelines

SI

SI

SI

Buona qualità metodologica

EFSA 2013 infant e children

SI

NO

NO ma le raccomandazioni sono ben motivate

Buona qualità metodologica

Belgian consensus-statement on growing-up milks 2014

NS

SI

NO

//

NAT/ENA/FISPGHAN Consensus 2015 Follow-Up Formula

SI

NO

NO ma le raccomandazioni sono ben motivate

Buona qualità metodologica

Consensus SIPPS 2015 vit. D

SI (non nella stesura,
ma nella revisione)

SI

SI

Buona qualità metodologica

NICE 2015 Preventing excess weight gain_ Appendix_Evidence
summary 2017

SI

SI

SI

Buona qualità metodologica

Canadian Consensus on Female Nutrition 2016

SI

SI

SI

Buona qualità metodologica

Consensus HELP Human Early Life Prevention. SIPPS 2016

SÌ

SÌ

Sì

Buona qualità metodologica

RACGP. Guidelines for preventive activities in general practice 2016

SÌ

SÌ

SÌ

Buona qualità metodologica

ESPGHAN Complementary Feeding 2017

SI

SI

SI

Buona qualità metodologica

AMSTAR

Revisione
Sistematica

1. È stato
descritto
un disegno
di studio “a
priori”?

2. La selezione
degli studi e
l’estrazione dei
dati sono state
eseguite “in
doppio”?

3. È stata
sviluppata
una ricerca
esaustiva
della letteratura?

4. Lo stato della
pubblicazione (ad
es. letteratura grigia)
costituiva un criterio
di inclusione?

5. È stato
fornito un
elenco degli
studi inclusi
ed esclusi?

6. Sono state
descritte le
caratteristiche
degli studi
inclusi?

7. È stata valutata e documentata la qualità
scientifica degli
studi inclusi?

8. La determinazione
della qualità degli studi
inclusi è stata usata
in modo appropriato
al fine di formulare le
conclusioni della RS?

9. Sono stati
utilizzati metodi
appropriati per
l’accorpamento
dei risultati dei
vari studi?

10. È stata
verificata la
probabilità di
bias di pubblicazione?

11. È stato
dichiarato il
TOTALE
conflitto di
interessi?

ESCLUSE
Garcia Diaz 2014
Non RS. Non
dà risposta al
quesito
Zhou 2014 Non
RS. Studi non
conclusivi
Zhou 2015 Non
RS. Studi non
conclusivi
Huang 2015
Non RS
Newcastle Quality Assessment Scale - Studi cross-sectional
Selezione
Rappresentatività del Numerosità
Studio
Non rispondenti
campione
campionaria
Garcia 2013 1
1
1

Accertamento dell'esposizione
1

Comparabilità
Comparabilità dei gruppi, i fattori
confondenti sono controllati
0

Outcome
Valutazione
dell'outcome
1

Test statistico
1
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VITAMINA K
AMSTAR

Revisione
Sistematica

1. È stato
descritto
un disegno
di studio “a
priori”?

2. La selezione
degli studi e
l’estrazione dei
dati sono state
eseguite “in
doppio”?

3. È stata
sviluppata
una ricerca
esaustiva
della letteratura?

4. Lo stato della
pubblicazione (ad
es. letteratura grigia)
costituiva un criterio
di inclusione?

5. È stato
fornito un
elenco degli
studi inclusi
ed esclusi?

6. Sono state
descritte le
caratteristiche
degli studi
inclusi?

7. È stata valutata e documentata la qualità
scientifica degli
studi inclusi?

8. La determinazione
della qualità degli studi
inclusi è stata usata
in modo appropriato
al fine di formulare le
conclusioni della RS?

9. Sono stati
utilizzati metodi
appropriati per
l’accorpamento
dei risultati dei
vari studi?

10. È stata
verificata la
probabilità di
bias di pubblicazione?

11. È stato
dichiarato il
TOTALE
conflitto di
interessi?

Puckett 2011

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

Studio

Assessment risk of bias
Randomizzazione Mascheramento Cecità

Drop-out e perdite al follow-up

Newcastle Quality Assessment Scale - COHORT STUDIES
Selezione
Studio
Witt 2016
Laubscher
2013

Comparabilità

1

1

1

Dimostrazione che
l'outcome di interesse
non è presente all'inizio
dello studio
1

1

1

1

1

Selezione
Accertamento
Rappresentatività della
della coorte non
dell'esposizione
coorte esposta
esposte

Coerenza del reporting

Altri potenziali bias Valutazione metodologica complessiva

Outcome

Comparabilità delle coorti
Valutazione
sulla base del disegno o
dell'outcome
dell'analisi

Il follow-up è stato abbastanza lungo affinchè
l'outcome si verifichi?

Adeguatezza del
follow-up delle
coorti

1

1

1

1

1

1

1

1

PROFILASSI FLUORO
AMSTAR

Revisione
Sistematica

Tubert-Jeannin
2011
Marinho 2016
Chong 2014
Marinho 2015
Zipporah 2015
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1. È stato
descritto
un disegno
di studio “a
priori”?

2. La selezione
degli studi e
l’estrazione dei
dati sono state
eseguite “in
doppio”?

3. È stata
sviluppata
una ricerca
esaustiva
della letteratura?

4. Lo stato della
pubblicazione (ad
es. letteratura grigia)
costituiva un criterio
di inclusione?

5. È stato
fornito un
elenco degli
studi inclusi
ed esclusi?

6. Sono state
descritte le
caratteristiche
degli studi
inclusi?

7. È stata valutata e documentata la qualità
scientifica degli
studi inclusi?

8. La determinazione
della qualità degli studi
inclusi è stata usata
in modo appropriato
al fine di formulare le
conclusioni della RS?

9. Sono stati
utilizzati metodi
appropriati per
l’accorpamento
dei risultati dei
vari studi?

10. È stata
verificata la
probabilità di
bias di pubblicazione?

11. È stato
dichiarato il
TOTALE
conflitto di
interessi?

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

11

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI

10
10
10
10

CONSENSUS SIPPS - FIMP - SIMA

ADOLESCENZA - SPORT
Linea Guida

Valutazione metodologica

SOGC_GL_2015 Canadian Adolescent Pregnancy Guidelines

Multidisciplinarietà del panel

Ricerca sistematica
delle evidenze

Grading delle raccomandazioni

Valutazione complessiva LG

SI

SI

SI

Buona qualità metodologica

Documento di
Consensus
Consensus SIPPS 2015 vit. D

SI

SI

No

Canadian Consensus on Female Nutrition 2016

SI

SI

SI

ESCLUSE

Non hanno raccomandazioni sulla supplementazione di VIS nell'età adolescenziale

Buona qualità metodologica

RACGP. Guidelines for preventive activities in general practice 2016

SÌ

SÌ

SÌ

Buona qualità metodologica

AU 2013 n55_australian_dietary_guidelines

SI

SI

SI

Buona qualità metodologica

AMSTAR

Revisione
Sistematica

Low 2016
Vucic 2013
Alves 2009
NON RS
Datta 2014
NON RS
ESCLUSE
Lohner 2012
Bassa qualità
metodologica
Vucic 2011 Non
aggiornata

Studio
De Oliveira
2015
Morrison
2015

1. È stato
descritto
un disegno
di studio “a
priori”?

2. La selezione
degli studi e
l’estrazione dei
dati sono state
eseguite “in
doppio”?

3. È stata
sviluppata
una ricerca
esaustiva
della letteratura?

4. Lo stato della
pubblicazione (ad
es. letteratura grigia)
costituiva un criterio
di inclusione?

5. È stato
fornito un
elenco degli
studi inclusi
ed esclusi?

6. Sono state
descritte le
caratteristiche
degli studi
inclusi?

7. È stata valutata e documentata la qualità
scientifica degli
studi inclusi?

8. La determinazione
della qualità degli studi
inclusi è stata usata
in modo appropriato
al fine di formulare le
conclusioni della RS?

9. Sono stati
utilizzati metodi
appropriati per
l’accorpamento
dei risultati dei
vari studi?

10. È stata
verificata la
probabilità di
bias di pubblicazione?

11. È stato
dichiarato il
TOTALE
conflitto di
interessi?

SÌ
SÌ

SÌ
SÌ

SÌ
SÌ

SÌ
SÌ

SÌ
NO

SÌ
SÌ

SÌ
SÌ

SÌ
SÌ

SÌ
NO

NO
NO

SÌ
SÌ

10

SÌ

NO

UNCLEAR

NO

NO

SÌ

NO

NO

NO

NO

SÌ

3

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

NO

SÌ

SÌ

SÌ

NO

NO

SÌ

7

Assessment risk of bias
Randomizzazione Mascheramento Cecità

Drop-out e perdite al follow-up

Coerenza del reporting

Altri potenziali bias Valutazione metodologica complessiva

Unclear

Alto rischio

Basso rischio

Basso rischio

Basso rischio

Basso rischio

moderata

Unclear

Alto rischio

Basso rischio

Basso rischio

Basso rischio

Basso rischio

moderata
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VITAMINE ED APPETITO
Assessment risk of bias
Studio
Randomizzazione Mascheramento Cecità
Hatamizabasso
basso
basso
deh 2007
Esclusi
Namdari
alto
basso
basso
2014
Riahi 2016
(su paz. con
ADHD)
DamsboSvendsen
2013 su
adulti

Drop-out e perdite al follow-up

Coerenza del reporting

Altri potenziali bias Valutazione metodologica complessiva
Detection bias
moderato
(non chiaro)

basso

basso

basso

basso

basso

buona

LUTEINA
Assessment risk of bias
Studio
Randomizzazione Mascheramento
Perrone
Non determiBasso rischio
2014
nabile
Rubin 2012 Alto rischio
Alto rischio
Non determiManzoni
Basso rischio
nabile
Costa 2013
Romagnoli
Basso rischio
Basso rischio
2011
Dani 2012 Non descritta
Basso rischio

Cecità

Drop-out e perdite al follow-up

Coerenza del reporting

Altri potenziali bias

Basso rischio

Basso rischio

Basso rischio

Basso rischio

Alto rischio

Basso rischio

Basso rischio

Performance bias

Basso rischio

Basso rischio

Basso rischio

Basso rischio

Alto rischio

Basso rischio

Basso rischio

Rischio intermedio

Altro rischio

Rischio intermedio

Basso rischio

Durate diverse di somministrazioni, popolazioni diverse

ANTIBIOTICI E VITAMINE
AMSTAR

Revisione
Sistematica

1. È stato
descritto
un disegno
di studio “a
priori”?

2. La selezione
degli studi e
l’estrazione dei
dati sono state
eseguite “in
doppio”?

3. È stata
sviluppata
una ricerca
esaustiva
della letteratura?

4. Lo stato della
pubblicazione (ad
es. letteratura grigia)
costituiva un criterio
di inclusione?

5. È stato
fornito un
elenco degli
studi inclusi
ed esclusi?

6. Sono state
descritte le
caratteristiche
degli studi
inclusi?

7. È stata valutata e documentata la qualità
scientifica degli
studi inclusi?

8. La determinazione
della qualità degli studi
inclusi è stata usata
in modo appropriato
al fine di formulare le
conclusioni della RS?

9. Sono stati
utilizzati metodi
appropriati per
l’accorpamento
dei risultati dei
vari studi?

10. È stata
verificata la
probabilità di
bias di pubblicazione?

11. È stato
dichiarato il
TOTALE
conflitto di
interessi?

Grobler 2016

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

Studio
Aziz 2015

Assessment risk of bias
Randomizzazione Mascheramento Cecità
alto
alto
unclear

Drop-out e perdite al follow-up
basso

Newcastle Quality Assessment Scale - COHORT STUDIES - Case- control studies
Selezione
Studio

La definizione di caso è Rappresentativi- Selezioni dei con- Definizione dei controlli
adeguata
tà dei casi
trolli (community) (no outcome)

Anghelakis
2013

1

356

1

1

1

Coerenza del reporting
basso

Comparabilità
Esposizione
Comparabilità dei casi e
Accertamento
dei controlli sulla base del
dell'esposizione
disegno o dell'analisi
1

1

10

Altri potenziali bias Valutazione metodologica complessiva
basso
moderata

Stessa esposizione per
casi e per controlli

Non response rate

1

1

CONSENSUS SIPPS - FIMP - SIMA

VIS E IMMUNITÀ
AMSTAR
1. È stato
descritto
un disegno
di studio “a
priori”?

Revisione
Sistematica

2. La selezione
degli studi e
l’estrazione dei
dati sono state
eseguite “in
doppio”?

Cardinale 2015.
1
1
Non RS
Xiao 2015
1
NS
Consensus
SIPPS vit. D
2015. Non RS
Yakoob 2016
1
1
Escluse
Mousa 2017
Non RS
Qualità metodologica molto
bassa
Hemilä 2017
Non RS
Qualità metodologica molto
bassa
NS= Non Specificato - NA= Non Applicabile

3. È stata
sviluppata
una ricerca
esaustiva
della letteratura?

4. Lo stato della
pubblicazione (ad
es. letteratura grigia)
costituiva un criterio
di inclusione?

0
1

1

5. È stato
fornito un
elenco degli
studi inclusi
ed esclusi?

6. Sono state
descritte le
caratteristiche
degli studi
inclusi?

7. È stata valutata e documentata la qualità
scientifica degli
studi inclusi?

8. La determinazione
della qualità degli studi
inclusi è stata usata
in modo appropriato
al fine di formulare le
conclusioni della RS?

9. Sono stati
utilizzati metodi
appropriati per
l’accorpamento
dei risultati dei
vari studi?

10. È stata
verificata la
probabilità di
bias di pubblicazione?

11. È stato
dichiarato il
TOTALE
conflitto di
interessi?

0

UNCLEAR

1

1

1

1

0

1

7

0

0

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

NA

1

11

Assessment risk of bias
Studio
Randomizzazione Mascheramento Cecità
Gupta 2016 Basso rischio
Basso rischio Basso rischio
Aglipay
Basso rischio
Basso rischio Basso rischio
2017

Drop-out e perdite al follow-up
Basso rischio

Coerenza del reporting
Basso rischio

Altri potenziali bias Valutazione metodologica complessiva
Detection bias
Buona qualità metodologica

Basso rischio

Basso rischio

Basso rischio

Buona qualità metodologica

MAGNESIO
AMSTAR

Revisione
Sistematica

1. È stato
descritto
un disegno
di studio “a
priori”?

2. La selezione
degli studi e
l’estrazione dei
dati sono state
eseguite “in
doppio”?

3. È stata
sviluppata
una ricerca
esaustiva
della letteratura?

4. Lo stato della
pubblicazione (ad
es. letteratura grigia)
costituiva un criterio
di inclusione?

5. È stato
fornito un
elenco degli
studi inclusi
ed esclusi?

6. Sono state
descritte le
caratteristiche
degli studi
inclusi?

7. È stata valutata e documentata la qualità
scientifica degli
studi inclusi?

8. La determinazione
della qualità degli studi
inclusi è stata usata
in modo appropriato
al fine di formulare le
conclusioni della RS?

9. Sono stati
utilizzati metodi
appropriati per
l’accorpamento
dei risultati dei
vari studi?

10. È stata
verificata la
probabilità di
bias di pubblicazione?

11. È stato
dichiarato il
TOTALE
conflitto di
interessi?

Teigen 2016
Proctor 2001
Sebo 2015

SI
SI
SI

NO
SI
SI

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI
SI
SI

Studio
Garcia-Lopez 2008

Assessment risk of bias
Randomizzazione Mascheramento Cecità

Drop-out e perdite al follow-up

Coerenza del reporting

alto rischio

basso rischio

basso rischio

alto rischio

alto richio

Newcastle Quality Assessment Scale - COHORT STUDIES
Selezione
Studio

Selezione
Accertamento
Rappresentatività della
della coorte non
dell'esposizione
coorte esposta
esposte

Huss 2010

1

1

Comparabilità
Dimostrazione che
l'outcome di interesse
non è presente all'inizio
dello studio
1

Altri potenziali bias Valutazione metodologica complessiva
bassa

Outcome

Comparabilità delle coorti
Valutazione
sulla base del disegno o
dell'outcome
dell'analisi
1

Il follow-up è stato abbastanza lungo affinchè
l'outcome si verifichi?

Adeguatezza del
follow-up delle
coorti

1

1
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SUPPLEMENTAZIONE FERRO LATTANTI
Linea Guida

Valutazione metodologica

USPSTF 2015 Screening iron deficiency

Multidisciplinarietà del panel

Ricerca sistematica
delle evidenze

Grading delle raccomandazioni

Valutazione complessiva LG

SI

SI

SI

Buona qualità metodologica

AMSTAR

Revisione
Sistematica

Esseun 2015

Overview
di RS

1. È stato
descritto
un disegno
di studio “a
priori”?

2. La selezione
degli studi e
l’estrazione dei
dati sono state
eseguite “in
doppio”?

3. È stata
sviluppata
una ricerca
esaustiva
della letteratura?

SÌ
Unclear
SÌ
Valutazione metodologica Overviews
Obiettivi

Criteri di
selezione

Ricerca

4. Lo stato della
pubblicazione (ad
es. letteratura grigia)
costituiva un criterio
di inclusione?

5. È stato
fornito un
elenco degli
studi inclusi
ed esclusi?

6. Sono state
descritte le
caratteristiche
degli studi
inclusi?

7. È stata valutata e documentata la qualità
scientifica degli
studi inclusi?

8. La determinazione
della qualità degli studi
inclusi è stata usata
in modo appropriato
al fine di formulare le
conclusioni della RS?

9. Sono stati
utilizzati metodi
appropriati per
l’accorpamento
dei risultati dei
vari studi?

10. È stata
verificata la
probabilità di
bias di pubblicazione?

11. È stato
dichiarato il
TOTALE
conflitto di
interessi?

SÌ

NO

SÌ

NO

NO

SÌ

NO

SÌ

Raccolta dati

Valitazione dei
limiti

Qualità
delle
evidenze

Analisi

6

Escluse

Vaivada 2017

appropriata la
definizione
degli
obiettivi,
ma non
appropriata
sono stati
considerati tutti
i possibili
interventi

non
appropriata
appropriata
per l'esito
considerato

Assessment risk of bias
Studio
Randomizzazione Mascheramento Cecità
Esclusi
Teshome 2017 Non pertinente,
studio sulla fortificazione
Akkermans 2017 Non pertinente,
studio sulla fortificazione
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appropriata appropriata

appropriata

Drop-out e perdite al follow-up

Coerenza del reporting
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Una puntura da togliere il fiato
Baldini S.
Clinica Pediatrica, Ospedale S. Chiara, Pisa

G., 17 anni, accede presso il nostro ambulatorio di allergologia pediatrica per la comparsa, circa un mese prima, di
orticaria diffusa e dispnea in seguito alla puntura contemporanea di 2 api.
L’episodio si è risolto entro alcune ore in seguito alla somministrazione di due dosi di antistaminico per os. Dalla
descrizione dell’evento (rimozione del pungiglione in seguito alla puntura) e dalla storia familiare del ragazzo
(figlio di apicoltori), si sospetta una anafilassi da veleno di ape. In anamnesi vengono segnalati 2 precedenti episodi di pomfo e linfoedema regionale dopo puntura di ape, risoltisi spontaneamente. Al momento della nostra
valutazione G. si presenta in buone condizioni generali, con esame obiettivo nella norma. Vengono eseguiti test
ematici (IgE e triptasi nella norma, positività delle IgE specifiche per veleno di Ape e debole positività per Giallone
e Polistes) e prick test per tutti gli imenotteri (positività per veleno di ape).
Si prescrive Adrenalina auto-iniettabile da usare in caso di comparsa di sintomi dopo ripuntura e si decide di intraprendere immunoterapia specifica (ITS) per veleno di ape. La puntura da imenotteri rappresenta la seconda causa
di anafilassi dopo le allergie alimentari nel bambino e nell’adolescente. In questa fascia d’età solo lo 0.2-0.8% dei
pazienti sensibilizzati presenta reazioni sistemiche; solo in questo sottogruppo di pazienti è necessario eseguire
approfondimenti diagnostici. La diagnosi si basa su: anamnesi, test cutanei (prick test e test intradermico) e test
ematici (RAST e triptasi basale). Fino al 30% dei pazienti testati presenta una doppia positività (ape/vespidi) in
vitro, dovuta sia ad una doppia sensibilizzazione sia a fenomeni di cross-reattività.
È possibile distinguere queste due condizioni tramite l’utilizzo di test cutanei, test di RAST inibizione o tecniche di
biologia molecolare. Ai pazienti con test sierologici e/o cutanei positivi che riferiscono reazioni sistemiche o locali
estese deve essere fornita una prescrizione per adrenalina autoiniettabile ed informazioni sulle misure preventive
da adottare per evitare la ripuntura. L’adrenalina i.m. è il trattamento di scelta in caso di anafilassi. L’ITS è indicata in
caso di reazione sistemica e positività dei test diagnostici o reazioni cutanee estese in pazienti con fattori di rischio
aggiuntivi. La ITS a veleno di imenotteri è un trattamento sicuro ed efficace in grado di migliorare la qualità di vita
dei pazienti e delle loro famiglie.
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Disturbo dello spettro dell’autismo e problemi di sonno
Bitetti I, Lanzara V, Precenzano F, Ferrentino RI, Russo R, Ricciardi A, Merolla E, Poggianti S, Esposito M, Carotenuto M.
UOC Neuropsichiatria Infantile; Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Introduzione
Il nucleo dei disturbi dello spettro autistico (ASD) consiste in alterazioni di funzioni neurologiche che influenzano
le tipologie della traiettoria di sviluppo che conduce a deficit nell’interazione sociale e nei comportamenti non
verbali. Lo scopo dello studio è valutare le abitudini di sonno in un campione di bambini ASD.
Materiali e Metodi
65 bambini (60 maschi e 5 femmine) con diagnosi di Disturbo dello spettro dell’autismo, in accordo ai criteri DSM5, di età compresa tra 2 e 11 anni (età media 5.73 ± 2.39). Il punteggio medio ottenuto alla scala ADOS è pari a
12.24 (SD ± 3.29). Il gruppo di controllo è costituito da 114 bambini dallo sviluppo tipico (68 maschi e 46 femmine),
di età compresa tra 3 e 10 anni (età media 6.92 ± 2.23), reclutati nelle scuole della Regione Campania. Screening
delle abitudini di sonno Per valutare le abitudini di sonno, alle madri di tutti i pazienti e stata somministrata la
scala Sleep Disturbance Scale for Children (SDSC), un questionario likert-like costituito da 26 domande capace
di identificare la presenza dei più comuni disturbi del sonno in età evolutiva. Tale test consente di identificare un
indice globale di disturbo (SDSC TOT) e sei categorie di disturbi del sonno: Disturbi di inizio e mantenimento del
sonno (DIMS), Disturbi respiratori in sonno (DRS), Disordini dell’arousal (DA), Disturbi della transizione veglia-sonno (DTVS), Disordini da eccessiva sonnolenza diurna (DES), Iperidrosi notturna (IPN).
Risultati
I soggetti ASD presentano una percentuale significativamente più alta di disturbi del sonno in tutte le categorie esplorate dal test SDSC (Tabella I).

Discussione
I disturbi dello spettro dell’autismo rappresentano una patologia complessa e articolata sotto diversi aspetti. Le
turbe neurovegetative sono la chiave di lettura per le note difficoltà di alimentazione, di percezione dolorifica e
sensoriale. Il sonno dei soggetti affetti da ASD risulta compromesso a tutte le età e in modo indipendente dalla
gravità della compromissione della sfera socio-comunicativa, ma non dal livello di sviluppo. Quanto emerge dai
risultati della nostra indagine evidenzia come ASD sia un fattore di rischio molto rilevante per lo sviluppo di disturbi del sonno, sebbene la relazione possa anche essere interpretata in modo opposto ovvero che avere un sonno
disturbato possa rappresentare un fattore aggravante i sintomi nucleari nei soggetti ASD, sebbene ulteriori studi
siano necessari.
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Supporto vitale nel neonato con prognosi gravissima o infausta: l’opinione dei medici ed infermieri di una Terapia Intensiva Neonatale
Casarotto S, Beghini R, Castellani M, Bonafiglia E, Frassoldati R, Carlassara S, Biban P
Terapia Intensiva Neonatale, Pediatria ad Indirizzo Critico Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Background
I progressi nella diagnosi fetale e nelle cure mediche hanno portato ad un aumento della sopravvivenza di neonati nati estremamente prematuri ed alla possibilità di curare neonati nati a termine ma con problematiche gravi. Il
team medico infermieristico e i genitori si trovano a prendere decisioni difficili riguardo alla gestione del supporto
vitale per questi neonati.
Metodi
Per rilevare l’opinione degli operatori riguardo all’assunzione di decisioni di fine vita in neonati critici è stato distribuito un questionario anonimo online, a medici e infermieri della Terapia Intensiva Neonatale di Verona. Sono
state rivolte 71 domande su vari argomenti, tra cui modalità di supporto vitale per il neonato, in sala parto e in
reparto, modalità di supporto ai genitori, scenari clinici e validità del questionario.
Risultati
dai 69 partecipanti abbiamo registrato opinioni contrastanti su chi debba prendere le decisioni di fine vita. Ad
esempio, secondo gli operatori è il Direttore dell’Unità Operativa che dovrebbe prendere la decisione finale in
reparto, in seguito a riunione multidisciplinare (56,5%). In sala parto si registra maggior indecisione e le risposte si
dividono tra medico in turno (29%), equipe medico-infermieristica (23,2%) e Direttore (33,3%). Il 46% degli operatori riferisce l’insorgenza di conflitti di opinione in seguito a decisioni di fine vita.
Valutando l’opinione di operatori maschi e femmine si è vista una differenza significativa tra le decisioni riguardanti 3 scenari clinici (tutti i pazienti, gravi prematuri o encefalopatici): in particolare i maschi sono in forte disaccordo o in accordo nel fornire le cure di supporto vitale in ogni caso, mentre le femmine sono in disaccordo
oppure incerte. Da notare come all’aumentare dell’età e dell’esperienza clinica cresce l’incertezza sulle decisioni
di supporto vitale da prendere.
Conclusioni
La gestione del supporto vitale in neonati con prognosi infausta o gravemente compromessi rimane molto controversa. La mancanza di criteri scientifici chiari e condivisi non facilita il compito degli operatori. Dal questionario
sono emerse le grandi incertezze e difficoltà che spesso hanno gli operatori nell’assumere scelte di fine vita. Risulta essenziale il continuo confronto e la condivisione all’interno dell’equipe medico-infermieristica ed il coinvolgimento dei genitori, migliorando le conoscenze in questo campo sia con incontri multidisciplinari sia con corsi di
formazione specifici.
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Mille gradini e ...l’attivazione dei Genitori!
Cornelli MG,1 Capasso MM,2 Venturelli L.3
Psicologa, psicomotricista, Sesto San Giovanni (Milano); 2 Logopedista, Monza; 3Pediatra di famiglia, Bergamo

1

Premessa
Le prime due autrici, psicomotricista psicologa e logopedista, propongono un’osservazione integrata delle aree
e delle fasi dello sviluppo del bambino, di cui il pediatra ne ha, fin dall’inizio, rilevato la necessità.
Il lavoro proposto parte dalla considerazione di due tendenze presenti nella cultura dell’infanzia:
- la settorializzazione dell’osservazione
- la delega agli specialisti
La cultura dei bambini nella prima infanzia, pur essendo molto ampia ed approfondita, non sempre si fa carico
di affrontare in modo globale ed unitario lo sviluppo degli stessi, ma tende a considerarli in modo settoriale (o
linguistico, o psicomotorio, o psicologico, o sociale, o pedagogico, o sanitario, o neurologico, etc.), conducendo
tuttora a interventi che parcellizzano l’identità di ogni bambino.
Tali interventi sono spesso demandati solo agli specialisti, senza provare prima ad attivare i genitori.
Per questo motivo abbiamo scelto di utilizzare le Guide di Sviluppo di Kuno Beller, in quanto permettono di:
- affrontare lo sviluppo del bambino in modo integrato, attraverso l’osservazione di otto aree di sviluppo interconnesse tra loro;
- attivare in prima persona proprio i genitori, dando loro la possibilità di avere modalità operative concrete,
tratte dalla quotidianità.
Si è pensato a due flash di somministrazione delle Guide, a distanza di tre mesi (da uno a sei anni di età) o di un
mese e mezzo (dai tre mesi a un anno di età) uno dall’altro, per permettere di avere l’andamento e i risultati delle
modifiche comportamentali proposte.
L’innovazione dell’esperienza che presentiamo consiste quindi nel dare la possibilità ai genitori di poter cogliere
e sviluppare le abilità in fieri che ogni bambino può mettere in atto proprio con il loro aiuto.
Obiettivi
Gli obiettivi, sviluppati nel tempo, sono:
1. Monitorare la conoscenza delle attività quotidiane per favorire lo sviluppo globale del bambino
2. Attivare i genitori dando loro la possibilità di conoscere e facilitare lo sviluppo del loro bambino, cogliendone
i passaggi evolutivi cruciali e avendo indicazioni operative da attuare nella quotidianità
3. Attivare la collaborazione tra i pediatri e i genitori sulla conoscenza delle otto aree di sviluppo
4. Facilitare la rilevazione e l’intervento precoci per disturbi del comportamento e dell’apprendimento
La conoscenza e l’attivazione dello sviluppo attraverso la quotidianità permette ai genitori di essere in prima
persona promotori della rilevazione e prevenzione dei disturbi del comportamento e dell’apprendimento. Infatti
noi specialisti conosciamo i danni della mancanza dell’attivazione puntuale. I genitori non sempre conoscono ciò
che gli specialisti ritengono basilare per un sano sviluppo del bambino.
Eppure i genitori notano i comportamenti di disagio, ma non si sentono legittimati a intervenire nella quotidianità.
Il genitore a volte rimane ancorato ai sintomi senza vedere la possibilità delle interconnessioni delle varie aree
di sviluppo, anche a causa della parcellizzazione degli interventi proposti quotidianamente dal nostro contesto
sociale.
Strumento
Le Guide di Sviluppo di Kuno Beller, propongono un analisi suddivisa in 8 aree delle abilità dei bambini da 3 mesi
a 6 anni.
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Il primo anno di vita è suddiviso in 4 fasi (ogni tre mesi), dal primo anno a sei anni in due fasi (ogni sei mesi).
Le aree sono:
1. Sviluppo delle Funzioni del Corpo (autonomia personale)
2. Consapevolezza dell’ambiente circostante
3. Sviluppo Sociale ed Emotivo
4. Gioco
5. Linguaggio
6. Sviluppo Cognitivo
7. Motricità Generale
8. Motricità Fine
Le risposte possibili ad ogni domanda di ciascuna area sono:
- Si
- No
- Non so
- Qualche volta
- In parte (possibilità di risposta aggiunta nel corso dell’esperienza dell’utilizzo delle Guide)
La suddivisione per aree di sviluppo non va letta come una settorializzazione delle abilità del bambino, ma come
una visione globale ed integrata del comportamento di sviluppo, in quanto ogni area ha pari dignità.
Rilevazione dei dati
Si sono seguite due modalità di somministrazione delle guide: cartacea e computerizzata.
Entrambe le versioni sono composte da:
- Presentazione ai genitori
- Guida
- Grafico e relazione (nella versione cartacea vengono consegnati in un secondo momento)
- Riflessioni per l’attivazione del secondo flash
Primo flash
Il genitore, durante l’Osservazione – Azione delle attività, ha da subito modo di mettersi in gioco e di riflettere
sulle domande contenute nelle guide.
Per comodità di esposizione, da ora parleremo della compilazione della Guida nel formato Excel. Il genitore compila, quindi, la Guida, e può così conoscere tutte le aree di sviluppo. Al termine della compilazione può subito vedere il grafico risultante in cui vengono evidenziate la aree di sviluppo in cui il bambino è più o meno competente
e la relazione esplicativa dello stesso.
In questo modo il genitore ha la visione dell’andamento globale dello sviluppo del suo bambino e la possibilità di
soffermarsi potenzialmente su tutte le aree e non solo su alcune rischiando di tralasciarne altre.
Secondo flash (in fase di attuazione)
Il genitore compila la Guida dopo tre mesi (se il bambino ha da uno a sei anni) o dopo un mese e mezzo (se il
bambino è nella fascia d’età tre mesi – un anno) dalla prima somministrazione. Questo lasso di tempo non deve
essere visto come semplice attesa, ma deve essere impiegato nell’attivazione delle diverse attività proposte
dalle Guide, per incrementare proprio le aree di sviluppo che il grafico della compilazione precedente aveva evidenziato come maggiormente “deficitarie”.
La condivisione tra pediatra e genitore della conoscenza delle varie aree permette la messa in atto di risorse da
parte del genitore prima di eventuali interventi di secondo livello.
Il grafico che si delineerà con il secondo flash permetterà di avere l’andamento delle eventuali modifiche e di
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rilevare se il profilo si sia, o meno riallineato.
La famiglia, insieme al pediatra, è così in grado di valutare se permangono o meno delle aree di rischio. Viene indicato come potenziale rischio la non modificabilità dell’andamento in più di quattro aree di sviluppo.
L’esperienza che presentiamo è nata e si sviluppa proprio nell’ottica di una concreta visione interdisciplinare (coinvolge il pediatra e la famiglia) ed ecologica del bambino.
Tale percorso consente di evidenziare la crescita comportamentale, relazionale, sociale dei bambini e nel contempo di coinvolgere attivamente i genitori nel miglioramento delle performances dei loro figli.
In questo modo i genitori aumentano la loro consapevolezza su come comportarsi in base alla nuove conoscenze
acquisite ed i bambini imparano ad esprimere al meglio le loro potenzialità.
Solamente conoscendo le varie fasi e passaggi dello sviluppo, e tenendo conto del fatto che tutte le aree sono tra
loro interconnesse, i genitori possono scegliere le proposte quotidiane più adatte.
Ad esempio quando un bambino manifesta un disturbo del linguaggio, focalizzarsi soltanto su quest’area non
porta ad affrontare il problema nell’ottica dello sviluppo e rischia di considerarne solo un aspetto (il linguaggio appunto), senza porre attenzione alle atre aree interconnesse. (In particolare dalla rilevazione in corso il linguaggio
risulta essere strettamente connesso all’area del gioco, e delle funzioni del corpo e della motricità fine).
Analisi dei dati
Le Guide sono state proposte a diverse famiglie, scelte dai pediatri di alcune regioni del Nord Italia.
Ad oggi ne sono state analizzate settantanove, l’esperienza è tuttora in fase di sviluppo e di elaborazione.
La scelta di coinvolgere i pediatri in questa esperienza è dettata dal fatto che rappresentano i primi interlocutori
professionali ai quali i genitori si rivolgono.
Le Guide agevolano pertanto proprio la collaborazione diretta del pediatra con il genitore, che può monitorare
così la valorizzazione delle aree di sviluppo rilevate nella quotidianità dai genitori stessi, facilitando l’integrazione
dello sviluppo psicofisico del bambino.
Di seguito riportiamo le analisi maggiormente significative:
1. Distribuzione delle risposte su tutto il campione
Distribuzione risposte

TOT.

% SI

% NO

% QV

% NS

% IP

Sviluppo funzioni corpo

383

67,1%

13,1%

11,5%

2,9%

5,5%

Sivluppo consapevolezza
ambiente circostante

367

70,8%

8,4%

13,1%

3,3%

4,4%

Sviluppo sociale emotivo

554

72,2%

9,4%

12,5%

2,7%

3,2%

Gioco

393

68,4%

13,5%

12,0%

3,8%

2,3%

Linguaggio

483

75,8%

9,7%

8,3%

3,1%

3,1%

Sviluppo cognitivo

444

73,9%

7,2%

9,9%

6,5%

2,5%

Motricità generale

406

82,8%

5,2%

3,9%

4,7%

3,4%

Motricità fine

413

68,5%

11,9%

11,6%

3,6%

4,4%

Totale

3443

72,6%

9,7%

10,3%

3,8%

3,5%

N = 79
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Individuazione aree maggiormente critiche su tutto il campione (alert)
Alert risposte SI
Sviluppo funzioni corpo
Gioco
Motricità fine
Sivluppo consapevolezza ambiente circostante
Sviluppo sociale emotivo
Sviluppo cognitivo
Linguaggio
Motricità generale
Totale

SI
257
269
283
260
400
328
366
336
2499

% SI
67,1%
68,4%
68,5%
70,8%
72,2%
73,9%
75,8%
82,8%
72,6%

N = 79

Dall’analisi delle percentuali delle risposte SI, emerge che le aree maggiormente critiche, in quanto la percentuale
di risposte affermative cade al di sotto del secondo percentile, sono: sviluppo funzioni corpo (autonomie personali), gioco e motricità fine.
Il successo in tali aree dipende in maggior misura dall’interazione attiva e propositiva dell’adulto con il bambino
attraverso la proposta di attività (tramite il modello dell’adulto) che portino alla scoperta e all’utilizzo di nuove
competenze.
La problematicità rilevata consiste spesso nel non aver avuto un chiaro modello sull’utilizzo degli oggetti per lo
sviluppo di nuove competenze, ma anche di non trovare semplici strategie di problem solving.
2. Distribuzione della percentuale di risposte SI su tutto il campione
RISULTATI PERCENTUALI RILEVAZIONI
Età
Fase
Famiglia 1° flash
Totale
SI
%
NO
%
QV
%
0,3
I
32
25
78,1
0
0,0
2
6,3
0,3
I
32
27
84,4
0
0,0
4
12,5
0,3
I
32
29
90,6
0
0,0
3
9,4
0,6
II
39
38
97,4
0
0,0
1
2,6
0,9
III
44
28
63,6
8
18,2
5
11,4
1
IV
42
19
45,2
16
38,1
3
7,1
1
IV
42
22
52,4
12
28,6
8
19,0
1
IV
42
23
54,8
8
19,0
9
21,4
1
IV
42
25
59,5
0
0,0
5
11,9
1
IV
42
25
59,5
12
28,6
5
11,9
1
IV
42
26
61,9
4
9,5
8
19,0
1
IV
42
29
69,0
2
4,8
11
26,2
1
IV
42
31
73,8
4
9,5
1
2,4
1
IV
42
32
76,2
3
7,1
3
7,1
1
IV
42
34
81,0
4
9,5
3
7,1
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NS
0
0
0
0
3
1
0
0
12
0
2
0
3
4
1

%
0,0
0,0
0,0
0,0
6,8
2,4
0,0
0,0
28,6
0,0
4,8
0,0
7,1
9,5
2,4

IP
5
1
0
0
0
3
0
2
0
0
2
0
3
0
0

%
15,6
3,1
0,0
0,0
0,0
7,1
0,0
4,8
0,0
0,0
4,8
0,0
7,1
0,0
0,0
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Età
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4
4
4
4
4

Fase
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
X
X
X
X
X

Totale
42
42
47
47
47
47
47
47
47
58
58
58
58
58
51
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
36
36
36
36
36

SI
34
39
21
22
26
29
33
38
43
29
30
34
43
51
28
28
31
35
36
36
38
39
40
41
45
21
27
35
36
37
37
39
24
25
26
29
30

%
81,0
92,9
44,7
46,8
55,3
61,7
70,2
80,9
91,5
50,0
51,7
58,6
74,1
87,9
54,9
62,2
68,9
77,8
80,0
80,0
84,4
86,7
88,9
91,1
100,0
46,7
60,0
77,8
80,0
82,2
82,2
86,7
66,7
69,4
72,2
80,6
83,3

NO
3
0
4
18
6
10
7
2
0
13
11
8
8
3
9
6
2
1
3
3
0
6
0
1
0
10
4
5
5
1
1
4
8
4
1
3
0

Famiglia 1° flash
%
QV
%
7,1
5
11,9
0,0
0
0,0
8,5
19
40,4
38,3
7
14,9
12,8
7
14,9
21,3
6
12,8
14,9
5
10,6
4,3
7
14,9
0,0
2
4,3
22,4
16
27,6
19,0
6
10,3
13,8
6
10,3
13,8
6
10,3
5,2
0
0,0
17,6
3
5,9
13,3
10
22,2
4,4
5
11,1
2,2
7
15,6
6,7
6
13,3
6,7
5
11,1
0,0
1
2,2
13,3
0
0,0
0,0
5
11,1
2,2
3
6,7
0,0
0
0,0
22,2
7
15,6
8,9
7
15,6
11,1
5
11,1
11,1
1
2,2
2,2
0
0,0
2,2
2
4,4
8,9
2
4,4
22,2
0
0,0
11,1
5
13,9
2,8
8
22,2
8,3
3
8,3
0,0
1
2,8

NS
0
1
2
0
3
2
2
0
2
0
3
2
1
3
3
1
1
0
0
0
5
0
0
0
0
0
1
0
2
3
5
0
0
2
1
1
0

%
0,0
2,4
4,3
0,0
6,4
4,3
4,3
0,0
4,3
0,0
5,2
3,4
1,7
5,2
5,9
2,2
2,2
0,0
0,0
0,0
11,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
0,0
4,4
6,7
11,1
0,0
0,0
5,6
2,8
2,8
0,0

IP
0
2
1
0
5
0
0
0
0
0
8
8
0
1
8
0
6
2
0
1
1
0
0
0
0
7
6
0
1
4
0
0
4
0
0
0
5

%
0,0
4,8
2,1
0,0
10,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,8
13,8
0,0
1,7
15,7
0,0
13,3
4,4
0,0
2,2
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
15,6
13,3
0,0
2,2
8,9
0,0
0,0
11,1
0,0
0,0
0,0
13,9
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Età

Fase

4
4,5
4,5
4,5
4,5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5,5
6
6
6
6
6
6
6
6

X
XI
XI
XI
XI
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XIII
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

Totale
36
45
46
46
46
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
43
47
47
47
47
47
47
47
47

Totale
bambini

3443

2499

79

SI
34
25
33
39
41
15
22
23
24
26
26
28
29
29
30
31
35
36
31
34
35
35
36
37
38
38
41

%
94,4
55,6
71,7
84,8
89,1
38,5
56,4
59,0
61,5
66,7
66,7
71,8
74,4
74,4
76,9
79,5
89,7
92,3
72,1
72,3
74,5
74,5
76,6
78,7
80,9
80,9
87,2

NO
0
5
3
0
0
6
6
8
4
2
2
5
2
1
3
4
3
3
3
7
4
7
4
2
3
5
0

Famiglia 1° flash
%
QV
%
0,0
2
5,6
11,1
8
17,8
6,5
10
21,7
0,0
1
2,2
0,0
3
6,5
15,4
7
17,9
15,4
11
28,2
20,5
1
2,6
10,3
5
12,8
5,1
3
7,7
5,1
7
17,9
12,8
3
7,7
5,1
6
15,4
2,6
6
15,4
7,7
4
10,3
10,3
3
7,7
7,7
1
2,6
7,7
0
0,0
7,0
7
16,3
14,9
2
4,3
8,5
6
12,8
14,9
4
8,5
8,5
4
8,5
4,3
0
0,0
6,4
0
0,0
10,6
3
6,4
0,0
0
0,0

72,6

335

9,7
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TOTALE RISPOSTE CON SI<40%
TOTALE RISPOSTE CON 40%≤SI<50%
TOTALE RISPOSTE CON 50%≤SI<60%
TOTALE RISPOSTE CON 60%≤SI<70%
TOTALE RISPOSTE CON 70%≤SI<80%
TOTALE RISPOSTE CON 80%≤SI<90%
TOTALE RISPOSTE CON SI>90%
TOTALE RISPOSTE
N = 79
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1
4
12
12
20
22
8
79

1,27%
5,06%
15,19%
15,19%
25,32%
27,85%
10,13%

10,3

133

NS
0
3
0
1
2
10
0
4
1
3
2
3
0
3
0
1
0
0
0
4
2
1
3
8
4
1
5

%
0,0
6,7
0,0
2,2
4,3
25,6
0,0
10,3
2,6
7,7
5,1
7,7
0,0
7,7
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
8,5
4,3
2,1
6,4
17,0
8,5
2,1
10,6

IP
0
4
0
5
0
1
0
3
5
5
2
0
2
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
1

3,9

120

3,5

%
0,0
8,9
0,0
10,9
0,0
2,6
0,0
7,7
12,8
12,8
5,1
0,0
5,1
0,0
5,1
0,0
0,0
0,0
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
0,0
2,1
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Dalla tabella emerge che:
- le Guide con risposta SI maggiore del 90% sono il 10,13% del totale
- le Guide con risposta SI tra il 60% e il 90% sono il 68,36% del totale
- le Guide con risposta SI minore del 60% sono il 21, 52% del totale
Dalla rilevazione dei dati emerge che la percentuale di risposte positive inferiori al 60% è alta (21,52%), dimostrando la non sufficiente conoscenza da parte dei genitori della peculiarità di attivare le proposte in età specifiche.
Da qui la necessità di proporre ai genitori la conoscenza delle attività descritte nelle Guide, seguendone la cronologia, affinché il bambino possa usufruirne in modo puntuale per sviluppare le proprie fasi di crescita in modo
integrato e, conseguentemente, la necessità della rilevazione al secondo flash.
3. Distribuzione delle risposte divise per età significative

Totale bambini
1 anno
Totale bambini
3 anno
Totale bambini
5 anno
Totale
bambini

Risposte

SI

%

Famiglia 1° flash
NO % QV %

NS

%

IP

%

12

8,33%

504

339

67,3

68

13,5

61

12,1

24

4,8

12

2,4

10

20,00%

450

369

82,0

22

4,9

42

9,3

7

1,6

10

2,2

13

7,69%

507

354

69,8

49

9,7

57

11,2

27

5,3

20

3,9

35

11,43%

1461

1062

72,7

139

9,5

160 11,0

58

4,0

42

2,9

Dalla tabella emerge che:
- a un anno le risposte SI sono il 67,3%. Tale dato può essere spiegato dal fatto che in questa fase l’interazione
bambino/adulto è molto complessa;
- a tre anni la percentuale di risposte SI è di 82%: il bambino ormai cammina, parla, è autonomo nel mangiare ed
in altre funzioni;
- a cinque anni la percentuale torna ad abbassarsi al 69,8%: in questa fase si assiste ad un sempre maggiore abbassamento del coinvolgimento dell’adulto nell’interazione con il bambino, in quanto si ritiene che la maggior
parte delle competenze vengano già sostenute fuori dall’ambiente familiare.
Può succedere che le problematiche vengano rilevate dalle insegnanti, ma difficilmente comunicate ai genitori, in
quanto la rilevazione delle eventuali difficoltà e non allineamenti del bambino può creare disagio nella comunicazione. È come se si abbassasse, nel genitore, la consapevolezza di base dell’esistenza di competenze di sviluppo
dei bambini, e di conseguenza si assiste a una minore attuazione delle proposte.
Individuazione aree maggiormente critiche divise per età (alert a uno, tre e cinque anni)
1 anno

Alert risposte si
Motricità fine
Sviluppo cognitivo
Gioco
Sviluppo funzioni corpo
Linguaggio
Motricità generale
Sivluppo consapevolezza ambiente circostante
Sviluppo sociale emotivo
TOTALE

SI
32
43
47
24
50
25
34
84
339

% SI
53,3%
59,7%
65,3%
66,7%
69,4%
69,4%
70,8%
77,8%
67,3%
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3 anni

Alert risposte si
Sviluppo funzioni corpo
Motricità fine
Sviluppo sociale emotivo
Linguaggio
Sivluppo consapevolezza ambiente circostante
Motricità generale
Sviluppo cognitivo
Gioco
TOTALE

SI
47
56
64
72
25
25
42
38
369

% SI
78,3%
80,0%
80,0%
80,0%
83,3%
83,3%
84,0%
95,0%
82,0%

5 anni

Alert risposte si
Sviluppo sociale emotivo
Sivluppo consapevolezza ambiente circostante
Sviluppo funzioni corpo
Gioco
Motricità fine
Linguaggio
Sviluppo cognitivo
Motricità generale
TOTALE

SI
23
33
43
48
30
41
54
82
354

% SI
44,2%
50,8%
55,1%
73,8%
76,9%
78,8%
83,1%
90,1%
69,8%

Dall’analisi delle tabelle “Aree maggiormente critiche divise per età” emergono i seguenti risultati:
• A un anno gli alert riguardano:
- Motricità fine
- Sviluppo cognitivo
- Gioco
- Sviluppo funzioni corpo
Tale risultato sembra contrastare con l’immagine che si ha, generalmente, del “bambino felice” a un anno di vita, in
quanto a volte la percezione può essere distorta dall’immaginario collettivo che si ha di esso. In realtà, questa fase
di vita del bambino corrisponde spesso con la ripresa del lavoro della mamma e quindi con la minor possibilità di
interazione familiare. La deconcentrazione dal bambino e la ripresa del lavoro della mamma può anche portare a
momenti di depressione materna: la mamma si può sentire inadeguata. Diminuiscono le richieste al bambino, ciò
in parte può essere correlato alla cultura di appartenenza (italiana). Fare richieste può diventare fonte di allarme
familiare “Ma è piccolo…!” si sente spesso affermare in più contesti familiari.
In realtà porsi in modo propositivo implica un’interazione che tenga conto della continua evoluzione della crescita del bambino, che in Italia si tende a far permanere nelle fasi di sviluppo precedente a quella in cui si trova.
Le richieste per la motricità fine, ad esempio, implicano il riconoscimento, da parte dell’adulto, delle funzioni di
base che il bambino già sviluppa a nove mesi (pinza pollice- indice). Ad esempio, permettere che il bambino scopra e raccolga le bricioline del pane, significa stare con lui, condividere e valorizzare sia la coordinazione fine, che
la coordinazione occhio – mano, che lo sviluppo cognitivo, come la valutazione della direzionalità e della distanza
– vicinanza dell’oggetto. Se l’intervento dell’adulto è sostitutivo, si ha la perdita della motivazione e dello sviluppo
sia della motricità fine, che dello sviluppo cognitivo, che del gioco. Tale blocco di evoluzione, si può riscontrare
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anche nella evoluzione successiva. Proprio perché la stimolazione non è ritenuta importante, ma solo banale, la
sua mancanza può venire protratta in modo progressivo e longitudinale e non riconsiderata come basilare e fondamentale, fin dal primo anno di vita.
La puntualità dei passaggi evolutivi implica una presenza attiva “qui ed ora” del genitore, che sottende la consapevolezza dell’importanza di attuare le proposte nei tempi adeguati.
La percezione ed il vissuto del tempo sembra risentire molto della cultura mediterranea. Sarebbe interessante
verificare questa tendenza negli altri stati europei.
• A tre anni gli alert riguardano:
- Sviluppo funzioni corpo
- Motricità fine
- Sviluppo sociale e emotivo e Linguaggio
L’area su cui a tre anni emerge un minor investimento è lo sviluppo delle funzioni del corpo, proprio come possibile conseguenza del minor investimento, evidenziato nell’anno precedente, sulla motricità fine, che permane
comunque come “deficitaria”.
Il terzo alert, “sviluppo sociale e emotivo” e “linguaggio”, fa ipotizzare che le minori competenze nelle due aree
precedenti portano ad una minore interazione sul piano verbale comunicativo. Infatti le richieste che implicano
capacità fino motorie, si basano su scambi verbali. Di conseguenza se le richieste riguardanti le motricità fine sono
carenti, anche l’utilizzo del linguaggio e lessicale ne risentiranno. Il linguaggio si correla con l’azione, e viceversa.
È proprio intorno ai tre anni che si verificano maggiormente le segnalazioni per la logopedia. Questo sta a significare che viene riposta molta attenzione al linguaggio, in maniera però settoriale, senza cioè andare a verificare
tutte le altre aree di sviluppo ad esso correlate ed interconnesse.
• A cinque anni gli alert riguardano:
- Sviluppo sociale ed emotivo
- Sviluppo della consapevolezza dell’ambiente circostante
- Sviluppo funzioni corpo
A cinque anni l’area più carente risulta essere lo sviluppo sociale ed emotivo. Tale dato porta ad una riflessione: è
probabile che il bambino, non avendo nelle fasi precedenti sviluppato le competenze utili allo scambio sociale ed
emotivo (utilizzo dell’oggetto mediato dall’adulto e dal suo linguaggio, utilizzo delle strategie di problem solving)
e, trovandosi adesso a doversi confrontare sempre di più con gli altri, perde la possibilità di interazione sociale ed
emotiva. Sembra quasi avere “pochi strumenti” per interagire.
Ciò che emerge a questa età è spesso anche la tendenza dei genitori ad attuare confronti: “Guarda quel bambino
come è più bravo...”, senza però aver messo in campo precedentemente adeguate strategie di azione. La possibile
conseguenza può portare anche ad un abbassamento dell’autostima del bambino, che non si sente competente;
si potrebbe sentire disorientato e potrebbe non sapere dove trovare i modelli di riferimento per la risoluzione dei
problemi.
Di conseguenza non stupisce trovare come terzo alert lo Sviluppo delle funzioni del corpo, cioè le autonomie
personali.
Conclusioni
Questa prima analisi dei dati ci mostra che la percentuale di risposte positive (SI), diminuisce quando la risposta
dipende dall’interazione con l’adulto.
La motricità generale, che dipende solo in minima parte dall’interazione con l’adulto, è infatti l’area con il maggior
numero di risposte positive.
L’analisi delle risposte porta all’apertura di varie possibilità di lettura, nessuna esclusa a priori. Anzi, solo una valu373
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tazione su una campionatura il più estesa possibile, ci permetterà di cogliere una fotografia delle varie situazioni
reali raccolte dai genitori stessi!
Trattandosi di una ricerca nuova, le linee di tendenza dei dati, non sono ancora tali da evidenziare dei trend certi.
Emergono però alcune indicazioni che vedremo successivamente, se significative.
Attualmente essendo la ricerca in fase di ulteriori elaborazioni, possiamo solo, ma comunque, portare alla vostra
attenzioni gli alert (aree maggiormente a rischio, perché meno considerate nella quotidianità) evidenziati nelle
varie tabelle.
L’attivazione dei genitori si svolge attraverso la conoscenza ed il mettersi in gioco con il proprio bambino durante
l’interazione nella vita quotidiana.
Lo studio che abbiamo portato alla vostra attenzione tende a valorizzare le risorse sia dei bambini che delle loro
mamme e papà.
Il gruppo di lavoro sta approntando, in base ai dati sopra evidenziati, materiale didattico dimostrativo di supporto
per la famiglia, consegnabile dal pediatra curante per migliorare le performance carenti nelle aree descritte, in
particolare quelle relative al gioco, allo sviluppo delle funzioni del corpo e alla motricità fine. Tali aree, come emerso dai dati fin ora raccolti, sono risultate sulle quali risulta un minore investimento. Pertanto i suggerimenti finali
sono, essenzialmente due:
- Soffermarsi in primis, per tutte le età sulle abilità che riferiscono alle aree di sviluppo funzioni corpo, gioco e
motricità fine
- A seconda dei singoli casi incrementare le abilità che, dalla visione del grafico al primo e al secondo flash, risultano meno investite.
Trattandosi di performance semplici, ma comunque mirate e su cui difficilmente ci si sofferma, raramente vengono considerate come preziose indicazioni – indicatori dello sviluppo psicofisico, e che, invece, sono proprio alla
base di esso.
Riflessioni riassuntive
- Possibilità per i pediatri di avere la collaborazione con i genitori sulla conoscenza dello sviluppo.
Ciò facilita il pediatra nella comunicazione precoce ai genitori di eventuali difficoltà di comportamento, permettendo di avere subito indicazioni da attuare già nella quotidianità dalla famiglia, dando ai genitori la possibilità
di modificare alcuni comportamenti da subito.
- Al secondo flash, dopo tre mesi, la seconda rilevazione, permetterà di avere l’andamento delle modifiche reali
e di rilevare se il profilo si sia, o meno, riallineato.
- La facilitazione consiste nell’aver dato, durante il primo flash, la possibilità di conoscere più aree di sviluppo, in
modo da non focalizzarsi unicamente su un unico aspetto, ma di trovare le aree interconnesse su cui intervenire, per facilitare la riattivazione anche dell’area meno, fino a quel momento, attivata!
- La condivisione della conoscenza delle varie aree permette la comunicazione della possibilità di individuare più
risorse da mettere in campo già nella quotidianità, prima di interventi di secondo livello.
- I tre mesi, tra il primo ed il secondo flash, non sono di semplice attesa, ma di attivazione già delle attività indicate nella guida nelle varie aree!
- Il percorso di crescita viene attivato e condiviso dalla famiglia e dal pediatra, che valuta se il profilo si modifica
o se rimangono delle aree a rischio.
- Il rischio è indicato dal sussistere di una non modificabilità in più di quattro-sei aree.
- Il genitore non rimane alla finestra, ma conosce, da subito, le attività e le aree da considerare e su cui
mettersi in gioco!
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Segnali d’allarme per DCA. Risultati di una indagine effettuata su un campione di bambini di 8-10 anni
Cupertino V.
Azienda Sanitaria Provinciale COSENZA

La letteratura scientifica degli ultimi anni rileva che l’esordio dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) è
sempre più precoce. L’incremento di queste patologie costituisce una “epidemia sociale”. La letteratura evidenzia
che ad 8-12 anni si possono rilevare segni predittivi, importanti da intercettare perchè ritardi di diagnosi possono
compromettere la prognosi.
Obiettivi
Nelle scuole del territorio calabrese è stata effettuata un’indagine sulla percezione della propria immagine corporea e sull’utilizzo di diete ipocaloriche nella prima adolescenza somministrando un questionario con 4 domande
estrapolate da test diagnostici (EAT 26), utilizzabili, secondo alcuni autori, dal Pediatra per “allertarsi” verso i DCA.
D’altra parte l’aumento allarmante di eccesso ponderale in età evolutiva porta ad utilizzare diete ipocaloriche
come intervento terapeutico in un’età in cui si può favorire l’insorgenza di comportamenti patologici in soggetti
predisposti.
Materiali e metodi
L’indagine è stata effettuata su 783 alunni (397F-386M) di quarta e quinta primaria, età 8-10 a. La somministrazione del questionario ( 1. Ti senti insoddisfatto del tuo corpo? 2. Il peso influenza l’idea che hai di te stesso? 3.
Ritieni che dovresti metterti a dieta? 4. Quante diete hai iniziato nell’ultimo anno?) è stata supportata dal pediatra
insieme all’insegnante, in forma scritta e anonima, semplificando i quesiti ma evitando di influenzare le risposte.
Risultati
Il 35,50% dichiara insoddisfazione per il proprio peso corporeo, il 36,65% dichiara che il peso influenza l’idea di
se stesso. Il 33,71% ritiene di doversi mettere a dieta, il 23,49% dichiara di aver iniziato una o più diete nel corso
dell’ultimo anno. Elaborando le risposte per età dei bambini non si osservano differenze significative per tutti i 4
quesiti tra i bambini di quarta e quelli di quinta, pur osservandosi percentuali di risposte positive lievemente superiori nei bambini di quinta. Diversamente da quanto atteso, non si osservano altresì a questa età reali differenze
tra le risposte dei maschi e quelle delle femmine.
Conclusioni
I DCA sono particolarmente insidiosi in un periodo in cui il contrasto all’eccesso ponderale può portare all’enfatizzazione di interventi terapeutici spesso controproducenti. L’indagine nella scuola può orientare sui comportamenti alimentari dei bambini e sulla percezione della propria immagine corporea, evidenziando segni d’allerta di
fondamentale importanza.
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Vaccinazione antimorbillo-parotite-rosolia in bambini con allergia ai suoi componenti
Di Mauro D, Caffarelli C.
Clinica Pediatrica, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Parma

Introduzione
Nonostante sia stato dimostrato che il vaccino MPR è sicuro per i pazienti allergici alle proteine dell’uovo, esistono
segnalazioni di pazienti che hanno sviluppato anafilassi. L’obiettivo di questo lavoro è stato verificare l’incidenza
ed il tipo di reazioni allergiche in seguito alla somministrazione di vaccino morbillo-parotite-rosolia in bambini
considerati a rischio di sviluppare una reazione di ipersensibilità a tale vaccino.
Materiali e metodi
Sono stati analizzati i dati raccolti mediante la valutazione della documentazione clinica dei bambini inviati al
Centro di Allergologia e Immunologia Clinica della Clinica Pediatrica di Parma per l’esecuzione di una dose di vaccino MPR o MPRV. Stati inclusi bambini con allergia ad uno dei componenti vaccinali, con storia di anafilassi o che
avevano presentato una reazione allergica dopo pregressa vaccinazione.
Risultati
Sono state eseguite 387 dosi di vaccino MPR/MPRV in 237 maschi e 150 femmine con età media di 34,45 mesi. La
copertura vaccinale a 24 mesi nella nostra popolazione è risultata essere dell’80%. L’età media dei bambini con DA
era significativamente inferiore rispetto ai bambini che presentavano asma (27,77 mesi vs 57,48 mesi, p<0.001).
La rinite allergica era presente in bambini con età media di 86,47 mesi, significativamente maggiore rispetto a
quelli con DA (p<0.001) e con asma (p=0.02). Dopo l’esecuzione del vaccino MPR, in nessun caso si sono verificate
reazioni sistemiche (limite superiore di confidenza al 95% pari a 0,98%). Solo 3 bambini su 387 hanno presentato
reazioni locali modeste che non hanno richiesto la somministrazione di farmaci, mostrando un’incidenza pari allo
0,79%. (CI% 95 0,26 - 2,2%). In un caso, essendo risultato positivo il prick test per il vaccino, questo è stato somministrato con successo seguendo schema di desensibilizzazione
Discussione
Il nostro studio ha confermato che la somministrazione di vaccino MPR/MPRV è sicura anche nei bambini a rischio
e che le reazioni allergiche IgE mediate, in particolare l’anafilassi, sono eventi rari. L’invio in ospedale per la vaccinazione rimane comune nelle nostre strutture sanitarie locali, anche per bambini con storia di reazioni allergiche
lievi. Il crescente numero di queste richieste ha portato ad un consistente ritardo rispetto al calendario vaccinale.
La copertura vaccinale a 24 mesi nella nostra popolazione è risultata essere dell’80%, del tutto inadeguata a garantire i livelli minimi di protezione stabiliti dall’OMS. La DA si conferma essere la più frequente manifestazione di
allergia essendo osservata soprattutto nei bambini più piccoli.
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Uno strano caso di acidosi metabolica severa
El Mazloum D.
Pediatria

S., 1 anno e 9 mesi, giunge per scadimento delle condizioni generali e difficoltà respiratoria. Da 2 giorni vomito e
inappetenza. All’EO: ipotonia con tremori fini evocabili agli arti superiori e respiro di Kussmaul. EGA: acidosi metabolica severa, non chetosi né glicosuria. Eseguito bolo di HC03-, perfusione con SG e ospedalizzazione. Tra gli
accertamenti: anemia megaloblastica (Hb 10.4 g/dL, MCV 101.8 fL); PCR, rachicentesi, esami colturali e tossicologico su urine negativi. EEG: alterazione dell’elettrogenesi cerebrale; RMN encefalo: iperintensità T2 ai globi pallidi.
Dall’anamnesi emerge allattamento al seno fino al 7° mese, avviato poi svezzamento con pappe di sola verdura,
patata o farina di riso/mais tapioca, nel contesto familiare di genitori vegani (mai assunti integratori vitaminici durante e dopo la gravidanza). Associata inoltre frutta e latte materno a richiesta. Nel sospetto di aciduria metilmalonica da carenza di B12, eseguito dosaggio di omocisteina (30 umol/L) e B12 (79 pmol), che risulta bassa anche
nei genitori, ed analisi dell’acido metilmalonico risultato alterato. Si avvia terapia con cobalamina e carnitina, con
miglioramento dei valori EGA, dell’obiettività neurologica e normalizzazione sia dell’omocisteina che dell’acido
metilmalonico. Tali dati hanno fatto ipotizzare pertanto una carenza vitaminica legata al regime dietetico vegano
sia di S. che dei genitori. L’allattamento, con mamma carente di B12, ha prolungato il deficit consensuale, mentre
lo stress legato al vomito ha provocato un’incapacità funzionale degli enzimi B12 dipendenti, con aumento dell’
acido metimalonico e dell’omocisteina e conseguente danno tossico neurologico. Al follow-up: bradicisinesia con
distonia e riduzione dell’iperintensità in T2 alla RMN.
Conclusioni
La carenza di B12 si riscontra in lattanti allattati esclusivamente al seno da madri con deficit non diagnosticato per
dieta vegetariana/vegana o madri con anemia perniciosa misconosciuta. I sintomi clinici sono aspecifici: ritardo
di crescita, regressione dello sviluppo psicomotorio, tremori, iporeflessia. Il caso evidenzia il ruolo clinico delle
manifestazioni neurologiche severe sviluppate per la presenza di triggers (es.vomito) fino alla determinazione di
una grave alterazione dello stato di coscienza. In corso di alterazioni neurologiche sine causa, l’approfondimento
anamnestico in riferimento alla alla dieta del bambino e dei genitori rappresenta un elemento di fondamentale
importanza.
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Una causa inaspettata di Orticaria
Ferri G.
Clinica Pediatrica Ospedale Santa Chiara Pisa

N. è una ragazzino di 15 anni. Nulla Anamnesi fisiologica e patologica remota silenti. Giunge presso il nostro
ambulatorio di allergologia per ricorrenti episodi di orticaria negli ultimi 6 mesi, trattati con antistaminici e cortisonici. Ha eseguito esami ematochimici con riscontro di IgE totali aumentate (310 KU/L). Al momento della visita
si presenta in buone condizioni generali con esame obiettivo nella norma. Eseguiamo esami ematochimici che
mostrano: emocromo, funzionalità renale, elettroforesi, LDH, C3, C4, C1, IgA, funzionalità tiroidea nella norma;
screening celiachia negativo; indici di flogosi negativi; IgE totali aumentate (217 U/mL). In considerazione della
riferita frequente assunzione di pesce, eseguiamo IgE specifiche per Anisakis (p4), che risultano positive (43.50
KUA/L). L’Anisakidosi è una parassitosi causata dall’ingestione di pesce e cefaolopodi crudi o poco cotti, infestati
dall’Anisakis simplex. Può presentarsi con: quadri clinici acuti (insorgono a 4-48 h da ingestione), in seguito a localizzazione delle larve a livello epigastrico o intestinale, caratterizzati da dolore addominale, nausea/vomito; infestazione con decorso cronico e conseguente formazione di ascessi e granulomi (può simulare appendicite acuta;
pseudo ostruzione intestinale; malattia infiammatoria cronica intestinale); quadri extradigestivi; sintomi di tipo
allergico (orticaria-angioedema; anafilassi; asma; rinocongiuntivite; dermatite da contatto); quadri gastroallergici.
Un riscontro di IgE verso Anisakis è presente nel 10 % di soggetti con sintomatologia di tipo allergico ma nessun
segno/sintomo di infezione, proprio come nel nostro caso. Si ipotizza che in tali soggetti la sensibilizzazione sia
dovuta all’ingestione di larve morte (non patogene), con conseguente reazione immediate ai successivi contatti.
Altro meccanismo ipotizzabile è quello di una cross reattività tra antigeni di Anisakis Simplex e la tropomisiona di
molluschi, crostacei, acari della polvere ed insetti. In accordo con le raccomandazioni più recenti, abbiamo consigliato ad N. una dieta di esclusione per qualsiasi tipo di pesce, con significativo miglioramento clinico nei mesi
successivi. N. non ha più presentato episodi di orticaria ed ha reintrodotto gradualmente il pesce dopo circa 2
mesi, senza presentare alcuna sintomatologia. In caso di fallimento della dieta di esclusione, avremmo intrapreso
una terapia con Omalixumab, secondo le linee guida per il trattamento dell’Orticaria Cronica.
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Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome (FPIES) acuta
da alimenti solidi multipli
Gori M.
Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana

E. è un bambino allattato con latte in formula dalla nascita con buona tolleranza e buona crescita staturo-ponderale. A 6 mesi viene iniziato il divezzamento con una farina lattea (Dieterba) contenente latte scremato in polvere,
frumento, orzo, avena, biscotto, burro, farina di semi di carruba, cacao magro, tracce di soia e di lupino. Dopo 2
ore dal pasto il bambino inizia a presentare episodi ripetuti di vomito, iporeattività, pallore cutaneo e sudorazione algida, viene pertanto condotto presso il nostro Pronto Soccorso dove vengono eseguiti EGA venoso che
mostra una lieve acidosi metabolica, ed esami ematici con emocromo nella norma e indici di flogosi negativi.
Viene iniziata la reidratazione parenterale e vengono somministrati per via endovenosa ranitidina, metilprednisolone e ondansetron, con miglioramento delle condizioni cliniche. Dopo circa 7 ore dall’assunzione dell’alimento
il bambino inizia a presentare numerosi episodi di diarrea che si risolvono dopo circa 48 ore. Durante il ricovero
vengono eseguite IgE specifiche per alimenti che risultano nella norma. Viene eseguito Challenge orale aperto
con crema di riso e con mais e tapioca che risulta in entrambi i casi positivo e permette di porre diagnosi di FPIES
acuta da alimenti solidi multipli. In seguito è stato eseguito challenge orale aperto con zucchine, manzo, carote,
patate e quinoa con buona tolleranza. La FPIES è una forma di allergia non IgE mediata, gli alimenti trigger sono
nel 60-70% dei casi rappresentati da un singolo alimento ma nel 20-30% dei casi possono essere multipli, sono
più frequentemente rappresentati da latte vaccino e proteine della soia del latte formulato, ma possono essere
rappresentati anche da cibi solidi. Se ne distingue una forma acuta in cui i sintomi compaiono dopo circa 1-4 ore
dall’assunzione dell’alimento trigger e sono caratterizzati da episodi ripetuti di vomito, pallore, letargia e diarrea
acquosa che insorge dopo circa 5-10 ore dall’assunzione, e una forma cronica caratterizzata da vomito ricorrente,
diarrea acquosa cronica e scarsa crescita. La gestione in acuto prevede la somministrazione di liquidi per via endovenosa, ondansetron e metilprednisolone. La gestione a lungo termine prevede una dieta di evitamento dell’alimento trigger, una introduzione controllata dei nuovi cibi perchè può essere presente una co-allergia e l’esecuzione del challenge orale per valutare la risoluzione dopo circa 12-24 mesi dalla reazione più recente.
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L’obesità pediatrica in provincia di Salerno: peculiarità Antropometriche, laboratoristiche e strumentali di una Popolazionein età scolare
Guercio Nuzio S.
Unità Operativa di Pediatria - Ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia - Azienda Sanitaria Locale di Salerno

Obiettivi
I più recenti report del Ministero della Salute confermano che la prevalenza di sovrappeso e obesità pediatrica
(OP) supera il 40% in alcune regioni del centro-sud Italia, fra cui la Campania e in particolare la provincia di Salerno.
Descriviamo l’esperienza dell’UO di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Battipaglia (ASL Salerno), che ha attivato
dal giugno 2016 un ambulatorio e day hospital per la diagnosi e la gestione dell’OP e delle sue complicanze.
Metodi
Sono stati arruolati i pazienti pervenuti in ambulatorio da giugno 2016 a giugno 2017. Tutti hanno praticato: determinazione di peso, altezza, circonferenza vita (CV), circonferenza collo (CC), pressione arteriosa [sistolica (PAS)
e diastolica (PAD)]; esami di laboratorio [glicemia, insulinemia, alanina-aminotransferasi (ALT), aspartato-aminotransferasi (AST), gammaGT, Colesterolo totale, HDL, LDL, Trigliceridi, VES, PCR]; ecografia epatica mirata alla ricerca dei segni tipici di steatosi (bright liver). Sono stati determinati a seguire i seguenti rapporti: BMI, Homa index,
rapporto CC/CV.
Risultati
In 13 mesi di attività sono giunti alla nostra osservazione 42 bambini [(23M, 19F);(età 9.70 ±2.93)]. Tutti sono risultati francamente obesi (BMI z-score 2.81 ± 0.28), il 64% dei quali già con segni clinici (acanthosis nigricans) e
laboratoristici (HOMA index medio: 4.14 ±1.73) di insulino-resistenza. I medesimi pazienti hanno presentato una
CV ben oltre il 97° percentile per sesso ed età (+19.3 cm ± 2.54) con un rapporto CV/CC > 0.38 (0.43 ± 0.04) nel
32% del campione. I valori di PAS sono risultati tutti superiori al 97° percentile per sesso ed età (PAS media: 129
±14.53). Il 29% della popolazione ha manifestato infine un incremento dei valori di ALT (51 U/l ± 960 con VN< 30),
nella metà dei casi associato a riscontro ecografico di steatosi epatica lieve/moderata.
Conclusioni
In alcune realtà italiane, come la provincia di Salerno, l’OP è talmente radicata da assume le caratteristiche di una
vera epidemia. Anche in età scolare osserviamo segni clinici e laboratoristici di potenziali complicanze a breve e
lungo termine (diabete mellito tipo 2, OSAS, ipertensione sistolica, steatosi epatica). Appare dunque sempre più
urgente potenziare attività assistenziali dedicate e promuovere programmi di prevenzione primaria sin dall’età
prescolare, atti a modificare gli stili di vita non solo dei bambini ma anche delle proprie famiglie.

381

1000 GRADINI PER IL FUTURO DEI BAMBINI

La transizione in epatologia pediatrica: descrizione di un Modello basato sulla revisione critica della letteratura Internazionale
Guercio Nuzio S.
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, Cattedra di Pediatria, Università di Salerno

Background
nonostante la prognosi a medio e lungo termine degli adolescenti con malattia epatobiliare ad esordio pediatrico
(MEEP) sia notevolmente migliorata negli ultimi decenni, non esiste ancora un modello condiviso di transizione
delle cure (TC) dell’adolescente con epatopatia cronica dall’epatologo pediatra (EP) allo specialista epatologo
dell’adulto (EA).
Obiettivi e metodi
proponiamo un modello di TC dopo revisione critica della letteratura, basato principalmente sull’esperienza descritta in altre discipline pediatriche. Sono stati individuati 82 studi su Pubmed e Google Scholar, valutati con il
sistema GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) e 6 documenti societari internazionali [Got transition, ON TRAC (Transitioning Responsibly to Adult Care), Good 2 Go, Stepping Up,
linee guida NICE e AAP].
Risultati
l’85% dei lavori ha un basso livello di evidenza (C/D). In accordo con essi, è utile che l’EP prima del trasferimento
tenga conto di: stazionarietà della patologia, sviluppo psicofisico e autonomia del paziente nella gestione della
medesima (health literacy), livello socioeconomico familiare. Il trasferimento deve verificarsi prima dei 18 anni o
entro i 25 anni per le condizioni più rare nelle quali è più difficile individuare un EA. È necessario un periodo di
preparazione alla TC, preferibilmente fra i 12 e 14 anni per discutere (con e senza genitori) problematiche quali
non aderenza e/o effetti collaterali ai farmaci. I documenti necessari per la TC sono la lettera di accompagnamento
dell’EP con sintesi clinica del paziente, un piano di cure per le emergenze, la checklist per l’auto-valutazione della
preparazione al trasferimento e la guida pratica per le famiglie. La prima fase della transizione è dunque preliminare ed è finalizzata a identificare e coinvolgere il paziente valutandone la predisposizione al trasferimento; solo in
seguito si passa a una fase di visite combinate per almeno 1 anno o in un centro dedicato o in maniera alternata
fra il centro pediatrico e quello dell’adulto. Se il paziente non è pronto, la fase preliminare va ripetuta periodicamente fino a nuova rivalutazione. Il monitoraggio da parte dell’EP dovrebbe continuare fino a 1 anno dopo il
trasferimento.
Conclusioni
la TC del paziente con MEEP è un processo complesso ancora non codificato che richiede un coinvolgimento articolato oltre che dei pazienti anche dei genitori e degli specialisti dell’adulto e del bambino.
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Sindrome delle apnee ostruttive in sonno ed intelligenza emotiva
Ricciardi A.
UOC Neuropsichiatria Infantile; Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Obiettivi
La sindrome delle apnee ostruttive (OSAS) colpisce fino al 4% della popolazione pediatrica, in particolare nella fascia d’età compresa tra 5 e 7 anni e ci sono molte co-morbidità a medio e lungo termine. È interessante la disfunzione neurocognitiva nei soggetti pediatrici affetti, causata da un’alterazione delle funzioni della corteccia prefrontale (PFC), che può spiegare perché in soggetti con OSAS soprattutto nell’infanzia sono interessati aspetti quali:
funzioni esecutive, memoria, controllo motorio, attenzione, capacità visuo-spaziali, apprendimento e regolazione
dell’umore. Lo scopo dello studio è quello di valutare la differenza tra le competenze dell’intelligenza emotiva tra
i pazienti con OSAS e soggetti sani.
Materiali e metodi
29 bambini affetti da OSAS (16 M, età media 9,5 ± 1,54 anni), diagnosticati mediante polisonnografia in accordo
con i criteri internazionali, sono stati confrontabile con un gruppo di controllo per sesso (p = 0,871), età (p = 0,934)
e status socio-economico(p = 0,714). Per la misurazione dell’intelligenza emotiva è stato utilizzato il test EQ-i: YV
versione italiana. Il test è costituito da 60 item suddivisi in sette scale (Interpersonale, Intrapersonale, Adattabilità,
Gestione dello Stress, Umore Generale, Impressione Positiva, QE Total), con una scala di risposta Likert-.like e un
Indice di Convergenza per individuare le risposte contraddittorie.
Risultati
L’indice di apnea/ipopnea (AHI) risulta essere di 8,76 ± 3,45 con indice di desaturazione media (ODI) pari a 2:52 ±
21,5, saturazione media 92,7 ± 4,8%, desaturazione media 4,9%. I bambini con OSAS presentano differenze significative nelle scale Interpersonale (84,95 ± 07,03 vs 99,61 ± 8,96, p <0,001), Adattabilità (7:36 ± 79,61 vs 101,32
± 9,4, p <0,001), Gestione dello stress (72,48 ± 8,14 vs 98,44 ± 5,19, p <0,001), QE Totale (81,28 ± 11,03 vs 102,14
± 9,62, p <0,001). L’analisi di correlazione di Pearson mostra una relazione inversa tra il totale QE e l’indice ODI (p
<0.01).
Conclusioni
I bambini con OSAS presentano numerose comorbidità che possono influenzare vari aspetti della vita, non solo
per quelli inerenti la seguente disabilità, ma soprattutto per quelli ancora non ben identificati.
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Effetto della terapia nutraceutica sui disturbi d’ansia in età
pediatrica: studio pilota
Russo R.
UOC Neuropsichiatria Infantile; Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Introduzione
I disturbi d’ansia sono il più comune problema di salute mentale nei bambini, con un tasso medio di prevalenza
del 10%. I giovani che presentano un disturbo d’ansia hanno tipicamente alterazioni nei domini funzionali più
quotidiani come quelli sociali (ad esempio: minore accettazione da parte dei coetanei, comportamenti sociali
limitati, bullismo) e la famiglia (ad esempio, rapporti compromessi con genitori e fratelli). Ci sono numerose terapie di efficacia dimostrata, ma sta crescendo l’ interesse per la valutazione dei nutraceutici in numerose malattie.
Lo scopo dello studio è valutare la sicurezza e l’efficacia del nutraceutico L-Teanina, Magnesio e estratti a secco di
Passiflora e Scutellaria sui disturbi d’ansia nei bambini.
Materiali e metodi
32 bambini con disturbi d’ansia (25 M, età media 9,41 ± 1,73 anni) trattati con il complesso nutraceutico somministrato per via orale 2 volte al giorno per 6 mesi. Prima dell’iscrizione (T0) e dopo 6 mesi (T1) tutti i soggetti sono
stati sottoposti a valutazione del disturbo d’ansia mediante auto-somministrazione della Scala per la valutazione
dell’ansia in bambini e adolescenti (SAFAA).
Risultati
A T1 sono significativamente ridotti i livelli di ansia generalizzata(p <0,001), di ansia scolastica (p <0,001), di ansia
totale (p <0,001). Non sono stati riportati effetti collaterali. La conformità del trattamento è stata del 100% e la
tollerabilità> 95%.
Conclusioni
Gli estratti di Passiflora incarnata L. vengono utilizzati come piante medicinali in Sud America e in Europa dal XVI
secolo, in particolare per i suoi effetti sedativi, ansiolitici e anticonvulsivi in virtù della sua azione sui recettori GABAA. Allo stesso modo, la Scutellaria baicalensis ha una notevole affinità per i recettori delle benzodiazepine, per
cui la sinergia tra i composti tende a potenziare l’effetto di estratti ansiolitici, suggerendone l’utilità nel trattamento dei sintomi d’ansia nei bambini, anche se sono necessari ulteriori studi su campioni più numerosi.
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Screening dell’insulino-resistenza in gravi obesi di età pediatrica: HOMA o OGTT?
Sticco M, Buongiovanni C, Circu S, Mobilia S, Cuccurullo I, Zito E, Mozzillo E, Franzese A.
Dept Scienze Mediche Traslazionali Università di Napoli Federico II

L’Insulino-resistenza viene definita come una condizione in cui una determinata quantità di insulina produce una
risposta biologica al di sotto della norma. Il gold standard per la determinazione diretta dell’IR è rappresentato
dal clamp euglicemico iperinsulinemico. Nella pratica quotidiana il metodo più usato è rappresentato dall’indice
HOMA (HOMA-IR), ma ci si chiede se è necessario ricorrere al test da carico orale di glucosio (OGTT).
Scopo del nostro lavoro: Valutare la necessità dell’OGTT per valutare la presenza e il grado di insulino resistenza in
una popolazione di obesi in età evolutiva.
Sono stati considerati per l’arruolamento nello studio, 220 pazienti severamente obesi (obesi con peso oltre il
doppio del peso corporeo ideale ovvero obesi con complicanze dimostrabili dell’obesità: ipertensione arteriosa o
steatosi epatica) afferenti al reparto del Dipartimento di Pediatria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
nel periodo compreso tra Novembre 2003 e Maggio 2016. Per ogni paziente incluso nello studio, sono stati registrati i seguenti dati: età, sesso, HOMA e OGTT. Il campione è stato stratificato in base all’indice HOMA in tre gruppi:
Pazienti con HOMA <2.5 (n=76, 35%), Pazienti con HOMA >2.5<4 (n=57, 26%), Pazienti con HOMA >4 (n=87, 39%).
Per l’OGTT erano arbitrariamente considerati iperinsulinemici tutti i pazienti che mostravano un picco di insulinemia superiore a 60 mcrU/ml. Valutando i valori dell’OGTT, tutti i pazienti con HOMA>2,5 erano iperinsulinemici
all’OGTT, mentre nei pazienti in cui l’indice HOMA era <2.5 si distinguevano due sottogruppi in base al pattern
di secrezione insulinica rilevata in corso di OGTT: 30 pazienti (40%) risultavano non insulinoresistenti e 46 (60%)
erano invece insulinoresistenti. Ciò indica che la necessità di eseguire l’OGTT esiste solo per soggetti gravemente
obesi che abbiano l’HOMA basso, poiché per tutti gli altri la valutazione di “insulinoresistente” data dall’OGTT coincide con quella data dell’HOMA( superiore a 2,5).
CONFRONTO DELL’IR TRA HOMA E OGTT
HOMA <2.5
n=76

HOMA >2.5<4
n=57

HOMA >4
n=87

IR all’OGTT
n=46

IR all’OGTT
n=55

IR ALL’OGTT
n=86
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Microbiota intestinale pesticidi e autismo
Caramia G.
Primario Emerito di Pediatria e Neonatologia, Azienda Specializzata Materno Infantile “G. Salesi” - Ancona

The gut has a brain, if not a mind, of its own.
Tore Midtvedt
Prof. Emeritus Karolinska Institut Stockholm
Studi recenti hanno evidenziato delle alterazioni del microbiota in diverse malattie metaboliche, nell’obesità, nella
Sindrome di Alzheimer, l’eccessivo sviluppo di batteri nel piccolo intestino nel Parkinson e sembrano contribuire,
attraverso alterazioni di quello che gli studiosi chiamano “asse cervello-intestino”, all’insorgere di patologie come
depressione, schizofrenia, autismo e disturbi dello spettro autistico (ASD). Cellule dell’intestino e batteri intestinali
infatti producono una vasta gamma di sostanze neurochimiche quali ad es. il 95% della serotonina, il “neurotrasmettitore del benessere”, che il cervello utilizza per la regolazione dei processi fisiologici e mentali, compresa la
memoria, l’apprendimento e l’umore.
L’autismo è caratterizzato da disturbi della comunicazione, difficoltà nella socializzazione e sintomi comportamentali, è aumentato di 10-15 volte negli ultimi 40 anni. Negli USA negli anni ‘50-‘60 del secolo scorso, la prevalenza era di circa 1 a 10 mila mentre ora è di uno ogni 68 soggetti, con una prevalenza nei maschi di 4:1, e, in
Korea è di circa uno ogni 30 soggetti mentre in Italia gli ultimi dati del 2017, riportati in occasione della Giornata
Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, indetta dall’Onu che ricorre il 2 aprile, è di 1 ogni 100 soggetti (Hull
JV, et al. 2017).
Nel 2013, uno studio condotto presso l’ Arizona State University ha evidenziato che i bambini autistici, rispetto
ai sani, hanno minori quantità di tre tipi di batteri intestinali (Prevotella, Coprococcus e Veillonellaceae). Successivamente lo stesso team ha scoperto che le concentrazioni di sostanze chimiche prodotte da batteri intestinali in
campioni fecali di bambini autistici, differivano da quelle dei bambini sani. Questo ha portato i ricercatori ad ipotizzare che i microbi intestinali e i loro metaboliti alterano la comunicazione tra intestino e cervello interferendo
così con le funzioni cerebrali”.
Al “GUT in FOCUS Symposium NOBEL FORUM, Karolinska Institutet, February 2015”, DB MacFabe (2015) aveva segnalato che nell’animale da esperimento, gli acidi grassi a media catena SCFA, ed in particolare il loro maggior
costituente l’acido propionico (PPA), presente spesso nella dieta, in quanto conservante di molti cibi, ed in parte
prodotto da alcuni batteri opportunisti del microbiota intestinale (Clostridia, Bacteroides, Desulfovibrio), sarebbero implicati nelle ASD. Questo perché interferendo sulla fermentazione dei carboidrati, agirebbero su fisiologia
dell’intestino, permeabilità del tessuto di barriera, stress ossidativo, metabolismo della carnitina, funzione mitocondriale e, con interazioni epigenetiche, su neuroplasticità, funzioni cerebrali, comportamentali ed acquisizione
della memoria.
L’ipotesi molto ben documentata, ed emersa in un consesso di illustri studiosi di fama mondiale, lasciava però perplessi perché il PPA, usato da moltissimi anni per inibire la crescita di muffe ed alcuni batteri, è presente nel burro,
nei formaggi, nel pane e prodotti da forno, e viene utilizzato come sale di sodio o calcio. Tutto ciò non riusciva a
spiegare il notevole, rapido e progressivo aumento dei casi di autismo.
Il Glifosate (GBH) erbicida ad ampio spettro per eliminare le erbacce prima della semina è stato registrato nel 1974
negli Stati Uniti. Altri pesticidi a base di GBH, i GBHs sono da anni usati prima della raccolta per essiccare i semi da
raccogliere finendo nel raccolto per cui vengono rilevati nella soia, frumento, orzo, in altre colture e negli alimenti
che derivano. Nel Nord e Sud America, il GBH e il GBHs sono i pesticidi più usati con notevoli aumenti negli ultimi
due decenni. Stime mondiali indicano che nel 2014 è stata sparsa una quantità di GBH tale che, ogni ettaro coltivato del pianeta, ha ricevuto 0,5 kg di GBH o peggio di GBHs e gli attuali standard di sicurezza, agendo anche
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come fattori epigenetici, non sembrano proteggere la salute pubblica e l’ambiente perché in tutto il mondo: il
GBH spesso ha contaminano fonti di acqua potabile, precipitazioni e aria, soprattutto nelle regioni agricole; L’emivita di glifosato nell’acqua e nel suolo è più lunga di quanto precedentemente sostenuto; il GBH e i suoi metaboliti
sono ampiamente presenti nei prodotti a base di soia venduti; le esposizioni dell’uomo al GBH sono in aumento;
il GBH è ora classificato autorevolmente come un probabile cancerogeno per l’uomo (Vandenberg LN, et al. 2017;
Myers JP, et al.2016;). Recentemente sono stati riportati i casi di tre bambini nati da parto trigemino, due maschi
e una femmina. Ai due maschi è stata posta diagnosi di autismo e alla femmina un quadro convulsivante. Tutti e
tre e la madre avevano, nelle urine, livelli elevati di GBH e di Ac. succinico o Tiglilglicina, indicatori di disfunzione
mitocondriale. Nei due fratelli è stata anche trovata una quantità notevole di composti fenolici perché il GBH
favorisce, nel microbiota intestinale, la crescita dei Clostridi spp che li producono (come nell’anoressia nervosa, depressione, schizofrenia, Parkinson) alterando il metabolismo enzimatico della dopamina che porta ad un eccesso
di specie reattive dell’ossigeno (ROS) e danno alle cellule nervose (Strati F. et al.2017). In particolare il Clostridium
Botulinum è una specie dei Clostridi che produce una grande quantità di precursori di un composto fenolico il
3-[3-hydroxyphenyl]-3-hydroxypropionic acid (HPHPA), un acido Propionico che richiama alla mente e sembra
avere dei collegamenti con lo studio di DB MacFabe.
Dopo che i tre fratelli sono stati messi a dieta con alimenti biologici sono decisamente migliorati e il GBH è scomparso dalle urine (Shaw W. 2017).
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Tricobezoario e malattia celiaca: caso clinico
di Toma M.
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Luana giunge nel nostro ambulatorio di gastroenterologia pediatrica all’età di 11 anni. È unicogenita nata a termine (NGA) da taglio cesareo per gestosi gravidica. Perinatalità e prime tappe dello sviluppo psicomotorio sono
riferite nella norma. Allattamento misto per il primo mese di vita, a seguire allattamento formulato per 12 mesi.
Divezzamento a 6 mesi di vita con buona tolleranza. Anamnesi patologica remota muta sino agli 8 anni di vita
quando viene riferita inappetenza e rallentamento della crescita staturo-ponderale. Da circa un anno la piccola
lamenta saltuarie algie addominali perimobelicali e alvo diarroico occasionale. Per il calo ponderale e la persistente
iporessia, la piccola viene condotta presso un ospedale periferico in condizioni generali discrete e obiettività nei
limiti della norma ad eccezione di un’area di alopecia retro-nucale. Gli esami ematochimici in urgenza e l’ecografia
addominale sono negativi. Durante la degenza la TC addome rileva un tricobezoario gastrico che viene asportato
chirurgicamente. Inoltre la piccola inizia psicoterapia familiare per tricotillomania. A due mesi dall’intervento Luana giunge alla nostra attenzione per la persistenza di inappetenza e dolori addominali periombelicali; viene negata tricofagia. Gli esami ematochimici mostrano transglutaminasi IgA>200 U/ml in soggetto con eterodimero DQ2.
Si pone pertanto diagnosi di malattia celiaca (in assenza di istologia), riscontrando un rapido miglioramento delle
condizioni generali dall’inizio della dieta aglutinata. Dopo un anno di follow-up Luana si presenta asintomatica,
con buona crescita staturo-ponderale e tranglutaminasi IgA negative. In letteratura sono descritti alcuni casi di
tricobezoario associato a celiachia. La tricomania colpisce più frequentemente soggetti di sesso femminile nelle
prime due decadi di vita; la tricofagia rientra tra le forme di pica (compulsione a mangiare sostanze non nutritive).
Il risultato è la formazione del tricobezoario responsabile a sua volta di dolore addominale, malassorbimento e
quadri occlusivi; molto spesso il tricobezoario richiede asportazione chirurgica in laparotomia.
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Effetti sulla famiglia dei bambini con Disturbi dello spettro
dell’autismo: studio osservazionale preliminare sui fratelli
Ferrentino RI.
UOC Neuropsichiatria Infantile; Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Scopo dello studio Obiettivo del presente studio è valutare gli aspetti comportamentali su una popolazione di
fratelli di bambini affetti da Disturbo dello Spettro Autistico (ASD)
Popolazione
Per il presente studio sono stati arruolati 15 bambini (8 M) in età scolare (età media 9.235±2.041), fratelli di bambini affetti da ASD. Il gruppo di controllo è costituito da 24 bambini (19 M) sani (età media 9.528±3.351) arruolati
presso le scuole della Regione Campania. Alle madri di tutti i soggetti è stato somministrata scala Child Behavior
Checklist (CBCL).
Analisi statistica
Per il confronto tra i due gruppi è stato utilizzato il t-Test, e ove appropriato il Chi-quadro. È stato ritenuto statisticamente significativo un valore di p ? 0.05 Risultati I due gruppi risultano statisticamente confrontabili per età
(p=0.860) e distribuzione tra i sessi (p=0.875). Dal punto di vista del comportamento valutato con scala CBCL, i
fratelli di soggetti affetti da ASD presentano un maggior grado di problematicità globale (Total problems) rispetto ai bambini di controllo (p=0.003) e punteggi significativamente più elevati nelle subscale di comportamento,
nonché una quota maggiore di disturbi sia internalizzanti (p=0.004) che esternalizzanti (p=0.007).
Conclusioni
La letteratura internazionale negli ultimi anni sta focalizzando l’attenzione sullo studio della compromissione psicopatologica nell’ambito dei familiari di soggetti affetti da ASD. I nostri dati preliminari confermano l’idea che i
fratelli di bambini ASD sembrino presentare anomalie comportamentali di varia natura, confermando la necessità
di una presa in carico globale dell’intero assetto familiare.
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Studio degli effetti della terapia antiepilettica a lungo Termine sulla densità ossea in pazienti pediatrici con disabilità Motoria ed epilessia
Gragnaniello V.
Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università Federico II, Napoli

Introduzione
Molti studi descrivono la relazione tra terapia antiepilettica a lungo termine e osteoporosi nel paziente adulto,
mentre scarsi, e con risultati contrastanti, sono gli studi effettuati sulla popolazione pediatrica.
Scopo
Valutare se la terapia antiepilettica influenza la densità ossea in pazienti pediatrici con vario grado di danno motorio.
Pazienti e metodi
Sono stati reclutati 80 pazienti (45 F, 35 M) con età media di 11 aa e 6/12 (3 aa 3/12–18 aa), affetti da disabilità motoria valutata mediante il Gross Motor Function Classification System (GMFCS). La densità ossea, espressa come
Amplitude Dependent Speed of Sound (AD-SoS), è stata misurata alle falangi della mano non dominante (v.n.
Zscore>-2DS). Risultati: 48/80 (60%) pazienti presentavano un danno motorio lieve (GMFCS 1-2), e i restanti 32/80
(40%) un danno moderato-grave (GMFCS 3-5). Nel primo gruppo, 30/48 (62%) assumevano terapia antiepilettica
(TA) da almeno un anno, mentre nel secondo 26/32 (81%). L’AD-SoS Z-score medio era di -2,6±0.5 (p>0.05) e non
differiva statisticamente nei pazienti in terapia antiepilettica rispetto a quelli senza, sia nel gruppo con danno motorio lieve [Z-score: -2.4±0.3(TA) vs -1.63±0.3(no-TA); p>0.05] che in quello con danno moderato-grave [Z-score:
-3.5±0.5(TA) vs -2.9±1(no-TA); p>0.05 con test di Mann-Whitney]. Vi era invece correlazione tra AD-SoS Z-score e
grado di danno motorio: tra i pazienti con danno motorio lieve (Zscore: -2.06±0.4; p>0.05), 24/48 (50%) avevano
una riduzione della densità ossea (Z-score<-2DS), ma solo in 7/48 (14%) era severa (Z-score<-3.2DS). Tra i pazienti
con danno motorio moderato-grave (Zscore: -3.4±0.5; p>0.05), 20/32 (63%) avevano una riduzione della densità
ossea e in 15/32 (46%) era severa.
Conclusioni
Dalla nostra casistica si evince che nel paziente pediatrico la terapia antiepilettica non sembra influenzare in modo
significativo la densità ossea, che risente prevalentemente dell’entità del danno motorio. La supplementazione
con calcio e vitamina D dovrebbe pertanto essere consigliata ai bambini con severo danno motorio, indipendentemente dalla terapia. Non vi è invece motivo, a nostro parere, per prevedere una supplementazione in tutti i
bambini in terapia, purché sia garantito il normale introito giornaliero.
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Un caso di tufting enteropathy “senza ciuffi”: il rischio del
ritardo diagnostico, l’importanza della clinica e il ruolo
dell’esame molecolare
Gragnaniello V.
Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università Federico II, Napoli

L’enteropatia a ciuffi è una rara e grave diarrea ad esordio precoce, autosomica recessiva, dovuta a mutazione del
gene EpCAM (Epithelial cell adhesion molecule). Caratteristica è, all’esame istologico, la displasia degli enterociti
con tipiche formazioni a “ciuffo”. La prognosi è sfavorevole e molti pazienti sono dipendenti dalla nutrizione parenterale. Descriviamo il caso di un bambino, nato da genitori sani non consanguinei, con quadro clinico di diarrea
cronica e malassorbimento, che, pur in assenza delle tipiche anomalie istologiche, è affetto da enteropatia a ciuffi
confermata geneticamente. Il piccolo dai 4 mesi di vita aveva presentato diarrea e arresto della crescita. All’età di
11 mesi era gravemente distrofico (P 5800 g, <<3° pc), ipotonico e aveva un addome globoso. L’esame delle feci
mostrava una diarrea secretoria con steatorrea (output fecale di 24 g/kg/die in condizioni di riposo intestinale).
La risposta al carico di ferro era patologica. L’esame istologico dell’epitelio duodenale mostrava focale atrofia dei
villi di grado moderato, in assenza di linfocitosi intraepiteliale e di iperplasia delle cripte. La colorazione di PAS non
evidenziava alterazioni. Al microscopio elettronico gli enterociti presentavano una normale substruttura. Dato
che il piccolo non rispondeva né alla dieta elementare, né alla nutrizione enterale continua, iniziava nutrizione
parenterale con ottimi risultati (+1500 g in 20 giorni). Data la discordanza tra quadro clinico ed istologico e l’esclusione di altre cause di malassorbimento, fu praticato esame molecolare del gene EPCAM con riscontro di mutazione in omozigosi (c556-14A>G; p.Tyr186Phefs*6). Si è dunque concluso per tufting enteropathy. Il piccolo segue
attualmente, all’età di 3 anni, una nutrizione parenterale parziale, con buona crescita, ma fallimento dei tentativi
di svezzamento. Il caso descritto dimostra che nell’enteropatia a ciuffi possono mancare le caratteristiche istologiche patognomoniche, soprattutto nei primi anni di vita. Pertanto l’approccio diagnostico e terapeutico dovrebbe
essere guidato dal quadro clinico e, in caso di sospetto, dovrebbe essere praticato l’esame molecolare. La gestione
si avvale del supporto nutrizionale per via parenterale.
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Disturbi specifici dell’apprendimento e sindrome delle apnee
ostruttive in sonno in età pediatrica: studio caso-controllo
Lanzara V.
UOC Neuropsichiatria Infantile; Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Background
è nota la relazione stretta tra disturbi respiratori in sonno e anomalie del funzionamento esecutivo e cognitivo
nell’adulto e nel bambino; tuttavia pochi dati esistono in letteratura in merito alla relazione tra tali disordini e
i disturbi specifici dell’apprendimento che rappresentano oggi una delle più frequenti causa di consultazione
neuropsichiatrica infantile in Italia
Obiettivo dello studio
è stato valutare il rischio di sviluppare disturbi dell’apprendimento, l’influenza dell’OSAS sui deficit dei prerequisiti
dell’apprendimento in un campione selezionato ed omogeneo di pazienti affetti da OSAS in età scolare (classi
terza, quarta e quinta della scuola primaria)
Metodi
Nel periodo compreso fra Maggio 2009 e Settembre 2016, presso l’UOC di Neuropsichiatria Infantile della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, sono stati reclutati 159 pazienti affetti da Sindrome delle Apnee
Ostruttive in Sonno (OSAS) diagnosticata con esame polisonnografico, secondo i criteri ICSD-2 e ICSD-3 di età
media 9.293±0.859 anni.
Criteri di esclusione
Patologie del sonno diverse dall’OSAS; Funzionamento intellettivo limite (QI compreso tra 71 e 84) e disabilità
cognitiva. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione cognitiva mediante scala WISC-IV e tutti i genitori
dei pazienti hanno eseguito il questionario RSR-DSA per la valutazione dei prerequisiti dell’apprendimento, delle
abilità di lettura, scrittura e calcolo, e per valutare le aree emotivo-affettive e comportamentali. Il gruppo di controllo è stato costituito da 149 bambini sani di età media 9.114±0.740 anni sottoposti al questionario RSR-DSA.
Risultati
Le due popolazioni in esame risultano confrontabili per età (9.293±0.859 vs 9.114±0.740; p=0.087) e distribuzione
tra i sessi (38 M/54 F vs 49 M/100 F; p=0.236); tutte le aree esplorate al test RSR-DSA mostrano differenze statisticamente significative(p?0.001)
Discussione e Conclusioni
I risultati del presente studio evidenziano l’importanza dell’OSAS come fattore di rischio per le difficoltà di apprendimento. Nello specifico, confermano le difficoltà nel funzionamento esecutivo di tali soggetti, da intendersi nel
senso più ampio del termine e comprendente anche il funzionamento affettivo/emotivo e l’area comportamentale.
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Terapia nutraceutica a base di Partenio, Andrographis,
Coenzima Q10, Riboflavina nella emicrania senz’aura
pediatrica: studio preliminare in aperto
Lanzara V.
UOSD di Neuropsichiatria Infantile; Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva; Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”

Razionale e obiettivi
L’emicrania senz’aura rappresenta una delle condizioni morbose di natura neurologica più frequenti in età evolutiva, nonché una di quelle a maggiore impatto sulla qualità della vita dei bambini affetti. In questa ottica l’utilizzo
di presidi che possano ridurre la frequenza e l’intensità degli attacchi rappresenta ad oggi un importante obiettivo
della ricerca internazionale. A tal proposito diversi studi dimostrano la sicurezza e la efficacia di composti nutraceutici nella terapia della emicrania senz’aura del bambino. Scopo dello studio è valutare l’efficacia e la sicurezza
di un composto a base di Partenio e Andrographis, Coenzima Q10 e Riboflavina nella terapia di profilassi della
emicrania senz’aura in età prepubere.
Materiali e Metodi
La popolazione è costituita da 37 soggetti (25 maschi, 12 femmine) di età media 8.91 ± 1.64 affetti da Emicrania
senz’aura diagnosticata secondo i criteri ICHD-3, naive per trattamenti.Tutti i soggetti sono stati sottoposi a trattamento con un preparato nutraceutico a base di Magnesio, estratti secchi di Partenio e Andrographis, Coenzima
Q10 e Riboflavina, assunto per os 2 volte/die per 6 mesi. Tutti i soggetti hanno compilato un diario delle cefalee
per l’intero periodo dello studio al fine di riportare la frequenza e l’intesità degli attacchi, e sono stati sottoposti a
valutazione mediante PedMIDAS questionnaire per la rilevazione dei livelli di disabilità cefalea-correlata.
Risultati
Dopo 6 mesi di trattamento con il prodotto studiato, i bambini presentano una significativa riduzione in frequenza
degli attacchi (9.65±1.41 vs 2.19±1.06; p<0.001) e in grado di disabilità ad essi correlati (24.53±9.91 vs 14.33±3.56;
p<0.001). Non si sono registrati eventi avversi.
Conclusioni
La terapia preventiva con composto a base di Partenio e Andrographis, Coenzima Q10 e Riboflavina sembrerebbe
avere risultati incoraggianti sui bambini in età prepubere. Tuttavia ulteriori studi sno necessari per chiarirne l’efficacia a lungo termine.
Bibliografia
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Disturbi dello spettro dell’autismo e valutazione QEEG: studio
osservazionale
Ricciardi A.
Neuropsichiatria Infantile; Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Introduzione
La letteratura riporta la presenza di ricorrenti anomalie EEG nei bambini affetti da autismo così come la stretta
relazione tra autismo e manifestazioni epilettiche. Scopo del presente studio è verificare la possibile correlazione
tra le anomalie EEG e la gravità della compromissione clinica di soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico,
valutata in base ai punteggi ottenuti all’osservazione strutturata ADOS. Materiali e Metodi: Nel presente studio,
soggetti autistici sono stati diagnosticati in accordo con criteri proposti dal sistema di classificazione nosografica
internazionale DSM-5, con l’ausilio dei dati relativi alla storia clinica e con il supporto dell’intervista strutturata Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) e della osservazione strutturata Autism Diagnostic Observation Schedule-Generic (ADOS).
Risultati
I due gruppi di soggetti considerati nello studio finale (25 ASD vs 25 Controlli) sono risultati statisticamente
confrontabili per età (2.33 ± 0.74 vs 2.71 ± 0.96; p=0.124) e distribuzione tra i sessi (p=0.999). L’analisi spettrale
mediante la FFT delle diverse bande di frequenza in SWS ha evidenziato la presenza di significative differenze.
Nello specifico, in SWS si riscontra una riduzione significativa nella potenza delle bande alpha (p=0.019), beta2
(p=0.009) e gamma (p<0.001) ed un incremento nella potenza della bada theta (p=0.043) nei pazienti ASD rispetto ai soggetti di controllo. L’analisi di correlazione tra dati neurofisiologici e prestazione al test ADOS evidenzia la
presenza di correlazione significativamente negativa tra la potenza della banda delta (0.5-4.00 Hz) e il punteggio
totale alla scala ADOS (p=0.36) e tra la potenza del delta e la resa dei pazienti nel dominio Linguaggio e Comunicazione della suddetta scala (p=0.032).
Conclusioni
Tali dati preliminari suggeriscono che lo spettro delle frequenze Delta, noto indice di maturazione cerebrale, possa essere considerato un possibile marker della alterata connettività circuitale cerebrale nei soggetti affetti da
autismo.
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