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Editoriale

C

ari amici,
con grande orgoglio vi annunciamo il grande successo
della prima edizione del congresso “Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale”. Il vivo confronto e l’interesse di
tutti i convenuti ci hanno resi molto fieri della nostra Società,
così come la partecipazione delle Istituzioni e di esponenti
davvero di spicco della pediatria italiana. Questo convegno
ha rappresentato un importante momento di riflessione per
tutti noi che, ogni giorno e con passione, svolgiamo questo
delicato mestiere. La sfida lanciata, la definizione del nuovo
ruolo del pediatra nella società moderna, è stata dunque ampiamente raccolta e siamo certi che tutti lavoreremo insieme
in questo senso.
Gli argomenti trattati sono stati vari: si è discusso di allergologia, dermatologia, gastroenterologia e prevenzione con interessanti e stimolanti sessioni. Grazie a tutti coloro che hanno
voluto condividere con noi esperienze e competenze, e grazie
anche a chi ha scelto questo momento come occasione di
aggiornamento e arricchimento personale. Particolarmente
stimolante è stata la sessione di confronto tra vecchie e nuove
generazioni, che ha chiuso in bellezza questi quattro giorni,
domenica 3 maggio.
Eccoci quindi al secondo appuntamento dell’anno con la nostra Rivista: in questo numero troverete una review completa
sull’impiego dei fluorochinolonici che, siamo certi, riterrete
interessante. Inauguriamo poi un caso di medicina narrativa:
per la prima volta a parlare non sarà un medico, ma la corag-

giosa mamma di una piccola paziente gravemente ammalata che ci regala il suo punto di vista riguardo all’esperienza
della malattia, una visione della realtà che vi invitiamo a non
perdere mai di vista: capire ed empatizzare con le sofferenze
dei nostri pazienti, così piccoli e indifesi, e delle loro famiglie,
non potrà che renderci medici migliori.
Ribadiremo poi la posizione della SIPPS riguardo al tema
dell’omogenitorialità: la presenza di entrambe le figure genitoriali, la madre e il padre, con le loro differenti modalità
di interazione, è fondamentale per un bambino, che vede in
loro i suoi primi modelli di riferimento. La ricerca scientifica
disponibile al riguardo sostiene questa ipotesi e noi non possiamo che sposarla finché non verrà confutata, nell’interesse
dei nostri pazienti, in particolar modo quest’anno, in cui, per
il nostro Congresso Nazionale, abbiamo deciso di proporre il
tema dell’aquilone, del filo e del vento; garantire il benessere
dei nostri bambini, non solo fisico, ma anche psicologico, ci
pare un obiettivo primario e in linea con la nostra visione della pediatria. Dal 15 al 18 ottobre saremo dunque a Stresa per
il Congresso Nazionale, il momento più importante di tutto
l’anno: spero che, come sempre, sarete numerosi. Troverete,
sempre in questo numero, il programma dettagliato dell’evento e le precise modalità di iscrizione: l’occasione di aggiornamento è veramente grande.
Vi lasciamo augurandovi una buona lettura e una serena
estate.

Dott. Giuseppe Di Mauro - Presidente SIPPS
Dott. Guido Brusoni - Direttore Responsabile
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AGORà

Napule è: le sfide della
moderna pediatria
Come certamente saprete, si è concluso il 3 maggio scorso il convegno
Napule è… Pediatria Preventiva e Sociale, una quattro giorni che ha coinvolto attivamente la SIPPS e numerosi
esperti nazionali; i partecipanti si sono
trovati a discutere di molti argomenti.
Ciò che è emerso immediatamente, fin
dal tema delle letture magistrali che
hanno aperto l’evento, è la necessità di
rivedere la figura del pediatra moderno. La pediatria di oggi si prende cura
di bambini in genere fisicamente sani;
la profonda trasformazione della società moderna, che oggi garantisce a
tutti un servizio sanitario cui rivolgersi
in caso di bisogno, ha infatti notevolmente migliorato la salute di base di
tutti i cittadini, bambini compresi: la
mortalità pediatrica si è praticamente azzerata nel nostro Paese e, grazie
agli attenti protocolli di screening, ai
piani vaccinali e alla maggiore attenzione generale per la salute fisica, anche la frequenza delle malattie un
tempo considerate comuni risulta
notevolmente ridotta. Dall’altro lato
anche gli equilibri familiari hanno subito profonde trasformazioni: con entrambi i genitori che lavorano, i bambini sono spesso lasciati soli, con i
videogiochi e la tv come compagnia,
oppure coinvolti in numerose attività
extrascolastiche, travolti da un turbine di stimoli che non sempre hanno il
tempo di riordinare e fare propri.
Appare dunque evidente che ci troviamo di fronte a una sfida entusiasmante
per ridisegnare il ruolo e la funzione del
pediatra, in grado di rispondere efficacemente alle nuove esigenze sanitarie
che sono poste dalle mutate condizioni sociali. Occorre dunque formare un
Pediatra moderno che sappia affrontare meglio tutti gli aspetti sociali,
psicologici, morali, caratteriali dell’infanzia che possono divenire i prodromi del disagio che si proietta e si sla-
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tentizza nell’adolescenza. Il Pediatra
così formato può efficacemente fare
prevenzione, non solo per le malattie
fisiche, ma anche per le problematiche
alla base delle manifestazioni del disagio giovanile nelle età successive. Il pediatra deve dunque rappresentare un
punto di riferimento per i genitori nelle malattie acute e in quelle croniche,
nelle vaccinazioni, nell’alimentazione
e in altre problematiche, ma deve essere anche il tutor, capace di considerare il bambino membro di una societas e in grado di aiutarlo, insieme alla
famiglia e alle istituzioni, a diventare
un UOMO.

Riunirsi, parlare, discutere:
a Napule è ribadita
l’importanza delle
Consensus
La moderna metodologia di ricerca
vede giustamente applicare le regole
dell’Evidence Based Medicine a tutti i
campi di indagine in campo medico:
il materiale a disposizione è dunque
moltissimo e non sempre è facile districarsi e capire quali sono le migliori
strategie da adottare per intervenire su un determinato problema. Per
questo motivo oggi le linee guida assumono un ruolo fondamentale nella
buona pratica di ogni clinico; la SIPPS,
da sempre attenta anche al lato “concreto” della medicina, da diversi anni
si è pertanto impegnata, avvalendosi della consulenza e dell’aiuto di
altre Società Scientifiche, a stilare
raccomandazioni pratiche, basate
sulle più recenti evidenze scientifiche,
ma che rispondano all’esigenza di
“avere soluzioni” da parte di chi, ogni
giorno, desidera esercitare al meglio
la propria professione. La Consensus
sull’uso giudizioso degli antibiotici, presentata nel 2013 e i cui principi
essenziali sono stati ricordati da uno
dei suoi estensori, Luigi Terracciano,
in una sessione dedicata del congresso, oltre a rappresentare un punto di

riferimento nella gestione delle patologie che necessitano di questo tipo
di intervento, ha contribuito materialmente a ridurre l’uso improprio
di questi presidi terapeutici. L’anno
scorso ha invece visto la luce un documento riguardante la prevenzione
delle malattie allergiche, che hanno
conosciuto, negli ultimi decenni, un
deciso incremento in termini di incidenza nella popolazione, in particolare quella pediatrica. SIP, SIPPS e SIAIP
hanno dunque costituito un gruppo
congiunto allo scopo di valutare la
letteratura disponibile sull’argomento
ed elaborare una Consensus che riassumesse gli studi, condensando l’evidenza in una serie di raccomandazioni
che potesse assistere i pediatri di famiglia e gli ospedalieri nel compito di
consigliare alle famiglie strategie di
prevenzione delle malattie allergiche
basate sull’evidenza scientifica. Replicato il successo, la SIPPS quest’anno
ha deciso di impegnarsi su due fronti:
il corretto utilizzo della vitamina D e
la prevenzione dei disturbi gastrointestinali funzionali, argomenti che
hanno trovato ampio spazio di discussione durante il congresso, grazie alle
relazioni appositamente preparate: i
risultati emersi dagli incontri, tenutisi
in questi mesi, verranno presentati al
prossimo Congresso Nazionale della
SIPPS, in programma a Stresa (15-18
ottobre 2015).

Napule è, dal congresso
emerge la necessità di
maggiore informazione
e formazione per
promuovere le vaccinazioni
I recenti dati pubblicati dal Ministero
della salute confermano una flessione per quasi tutte le vaccinazioni,
incluse quelle di legge, con valori che
hanno raggiunto il livello più basso
degli ultimi 10 anni e coperture a 24
mesi d’età di poco superiori al valo-

re minimo previsto dall’obiettivo del
Piano nazionale. In mancanza di contromisure alcune malattie gravi, come
la poliomielite e la difterite, scomparse
dal nostro Paese ma tuttora presenti
in alcune aree del mondo, potrebbero
riaffacciarsi anche in Italia, con implicazioni sanitarie, sociali ed economiche
devastanti. “Tra i molteplici fattori alla
base di questa realtà – afferma il presidente Giuseppe Di Mauro – è senz’altro prioritaria la corretta informazione
dei genitori che, in oltre il 72% dei
casi, pur riconoscendo l’importanza
sociale delle vaccinazioni, nutrono
qualche dubbio sulla necessità di dover intervenire su un individuo sano”.
Il ruolo dei pediatri è di particolare
importanza in questo ambito perché,
essendo considerati dai genitori come
la fonte più affidabile di informazioni,
hanno le maggiori probabilità di aiutarli a superare le loro preoccupazioni
e, quindi, a far vaccinare i loro figli. Questa funzione è però legata strettamente
alle opinioni degli stessi pediatri in merito alle vaccinazioni. Per questo motivo, la SIPPS ha promosso un’indagine
fra i pediatri italiani per conoscere le
loro opinioni in merito alle vaccinazioni
e alle relative malattie prevenibili i cui
risultati sono stati presentati durante
Napule è. L’indagine è stata condotta
somministrando un questionario anonimo via e-mail; sono state considerate
le risposte a 4 quesiti inerenti: 1) Rischio
per un soggetto non vaccinato di ammalarsi di alcune malattie prevenibili
con le vaccinazioni (Difterite, Epatite B,
Influenza, Morbillo, Parotite, Pertosse,
Polio, Rosolia, Sepsi da Hib, da Meningococco e da Pneumococco, Sepsi da
Hib, Tetano, Varicella); 2) Eventuale gravità di queste malattie; 3) Sicurezza dei
vaccini; 4) Efficacia degli stessi.
Dal 1° marzo al 30 aprile hanno risposto 488 pediatri di tutte le regioni, tra
cui 325 pediatri di famiglia e 107 ospedalieri o universitari. “La maggior parte
dei pediatri – afferma Luciano Pinto,
vicepresidente SIPPS Campania e co-

ordinatore del progetto, che ha presentato i risultati al Congresso SIPPS
appena conclusosi a Napoli – ha una
corretta visione dei problemi inerenti
ai vaccini, alle vaccinazioni e alle malattie infettive che essi possono prevenire, ma sono emerse alcune aree
di incertezza sulle quali è bene focalizzare l’attenzione: sorge quindi spontaneo l’interrogativo su cosa si possa e
si debba fare”. “Innanzitutto – spiega
ancora Pinto – occorre promuovere
una formazione continua sulle vaccinazioni, sulle reazioni avverse e sulle
epidemie di malattie prevenibili con
le vaccinazioni, con la partecipazione
congiunta dei pediatri, e del personale medico ed infermieristico dei Centri vaccinali”. “Altrettanto importante
è poi l’istituzione in ogni regione di
anagrafi vaccinali e di sistemi di sorveglianza delle reazioni avverse, che diano in tempo reale informazioni sulla
situazione locale, sull’andamento delle
coperture vaccinali per singola zona e
per singolo vaccino”. A tutto questo si
deve aggiungere una strategia ulteriore. “Stiamo parlando dell’utilizzo di
ogni mezzo di comunicazione, compresi i social network – puntualizza Di
Mauro – per diffondere un’informazione chiara ed onesta sulle vaccinazioni,
in opposizione all’agguerrita controinformazione dei movimenti antivaccinali”. Formazione e informazione
sono dunque il fulcro sul quale agire.
“Il loro vero catalizzatore – conclude
Piercarlo Salari, pediatra responsabile del Gruppo di lavoro sulla genitorialità SIPPS – è però la comunicazione. La conoscenza tecnica, infatti, per
quanto imprescindibile, non è sufficiente se avulsa dalle competenze che
ciascun pediatra deve avere o acquisire
per poter veicolare dei messaggi incisivi, convincenti e coerenti. Per questa
ragione la SIPPS, dopo aver pubblicato una guida pratica alle vaccinazioni
destinata ai pediatri e ai professionisti sanitari, è attualmente impegnata
nella realizzazione di un vademecum

che faciliterà il dialogo e la consulenza
alle famiglie per promuovere sensibilizzazione e cultura sulle malattie infettive prevenibili. La Guida è scaricabile
dal sito www.sipps.it, sezione "Attività
editoriali".

Fonte: GAS COMMUNICATION

Errata corrige:
I minori europei di fronte al divorzio dei genitori.
Di Vittorio Vezzetti
Sul numero precedente della nostra
rivista segnaliamo che la tabella 1 ha
una didascalia errata: il tasso citato è
quello di nuzialità (in diminuzione) e
non quello di divorzio.
Per verificare il riferimento consultare il sito
http://www.associazionegea.it/
wp/wp-content/uploads/2014/12/
Eurostat-Statistiche-europee-sumatrimonio-e-divorzio.pdf.
Ci scusiamo con i nostri, attenti, lettori.
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REVIEW

Fluorochinoloni in età
pediatrica: update dei dati
della letteratura
Parole chiave

Fluorochinoloni, efficacia, indicazioni, linee guida, resistenze, reazioni avverse muscoloscheletriche

Key words

Bacci C, Galli L, de Martino M,
Chiappini E.
Ospedale Pediatrico Universitario Anna
Meyer, Dipartimento di Scienze della
Salute, Università di Firenze

Fluoroquinolones, efficacy, indications, guidelines, resistance, muscle-skeletal adverse
reactions

Riassunto
I fluorochinoloni sono antibiotici ampiamente utilizzati nella popolazione adulta,
grazie al loro ampio spettro d’azione. Nonostante nei bambini, fino al 2004, fossero indicati solo per la terapia post-esposizione ad antrace, negli anni ne è stato
fatto un largo impiego off-label. La seguente review propone una revisione del
loro meccanismo d’azione, della loro efficacia e della loro sicurezza in diversi setting e una descrizione accurata del loro impiego secondo le linee guida vigenti,
al fine di chiarirne l’esatto posizionamento e offrire la possibilità di farne un uso
responsabile, evitando così la possibile insorgenza di resistenze che ne comprometterebbero il potenziale terapeutico.
Abstract
Fluoroquinolones are a class of antibacterial drugs commonly used in adults
because of their broad spectrum activity. Even though, until 2004, the only
paediatric indication of fluoroquinolones was for anthrax exposure treatment,
the off-label use of these drugs has been extensive. The following paper reviews
the mechanism of action of fluoroquinolones, their efficacy and safety, and their
appropriate use, according to the current guidelines. The readers will be given
the opportunity to make a more responsible use of these drugs, avoiding a
potential antibiotic resistance which would cancel their effects out.
8

Introduzione
Caratteristiche generali

I

fluorochinoloni sono chemioterapici
antibatterici largamente impiegati
nell’adulto per il loro ampio spettro
d’azione (verso germi sia Gram-positivi
sia Gram-negativi), l’elevata penetrazione tissutale e intracellulare, l’elevata biodisponibilità quando somministrati per via orale, la lunga emivita e
per il buon profilo di tollerabilità.1,2
Sono rapidamente battericidi, e agiscono inibendo la sintesi del DNA batterico (Box 1).

Box 1. Meccanismo d’azione dei fluorochinoloni.2

FLUOROCHINOLONI: MECCANISMO D’AZIONE
I fluorochinolonici interferiscono, in maniera concentrazione-dipendente,
con le topoisomerasi batteriche di tipo II, tra le quali la DNA girasi, e la topoisomerasi IV: enzimi importanti per la ricombinazione e trascrizione di
alcuni operoni, replicazione e riparazione del DNA e necessari per il mantenimento della forma superavvolta del DNA batterico.2
Dall’inizio degli anni 2000 l’impiego dei
fluorochinolonici nell’adulto è aumentato in maniera sostanziale.3 In maniera analoga nel bambino, nonostante
prima del 2004 l’unica indicazione approvata per il loro uso sistemico fosse
il trattamento post-esposizione ad antrace, già nei primi anni 2000 ne veniva
riportato un larghissimo uso off-label:
solamente nel 2002, negli Stati Uniti,
i fluorochinolonici erano prescritti a
circa 520.000 bambini e adolescenti.4
L’uso off-label di ciprofloxacina e levofloxacina nel bambino è stato successivamente riportato anche in Francia
e in altri Paesi europei.5,6 In uno studio
multicentrico europeo l’uso off-label
è stato riportato soprattutto in casi di
infezione grave o malattia cronica di
base (ad esempio: leucemia o fibrosi
cistica).6 In Lombardia, nel 2011, in uno
studio osservazionale che ha preso in
considerazione circa 4 milioni di prescrizioni effettuate in età pediatrica,
133.619 (3,3%) riguardavano farmaci
prescritti off-label. Fra questi, i fluorochinoloni risultavano essere al settimo
posto.7

Struttura chimica e usi
clinici dei fluorochinoloni

di sintesi della clorochina, un agente
antimalarico.1 Successivamente sono
state operate modificazioni strutturali
(Figura 1) al fine di ottimizzarne sia l’azione antimicrobica, quindi l’inibizione
della DNA-girasi e della topoisomerasi
IV, sia l’assorbimento e la velocità di penetrazione batterica.2
L’aggiunta di un atomo di fluoro in posizione C6, negli anni ‘80, ha portato
all’introduzione dei fluorochinoloni di
seconda generazione, dotati di mag-

gior affinità per la DNA-girasi. I gruppi
carbossile in posizione 3 e carbonile
in posizione 4 sono associati a un’incrementata attività antibatterica, mediando il legame con la DNA-girasi.1,2
La sostituzione in posizione C7 con un
radicale piperazinico o pirrolidinico
potenzia la penetrazione nel citoplasma batterico e modifica le caratteristiche cinetiche, portando così a una
migliore attività microbicida sui germi
Gram-positivi, a un allungamento dell’emivita plasmatica e alla riduzione del
potenziale epilettogeno. Le modifiche
in posizione 8 sono associate prevalentemente a modificazioni nello spettro
d'azione, ma anche negli eventi avversi:
la presenza di un gruppo metossilico in
questa posizione (ad esempio: moxifloxacina) comporta, almeno virtualmente, l’eliminazione del potenziale effetto
fototossico.8

Figura 1. Struttura chimica dei principali chinoloni.9
Gruppo 4-carbonile:
media il legame con la DNA-girasi

Atomo di fluoro
in posizione 6:
aumentata affinità
per la DNA-girasi
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Anello metil-piperazinico in posizione 7:
potenzia la penetrazione nel citoplasma batterico
e migliora le caratteristiche cinetiche

L’

acido nalidixico, chinolone di prima generazione, fu introdotto
per la prima volta negli Stati Uniti
nel 1964 per il trattamento di infezioni
delle vie urinarie e, per oltre 20 anni, è
stato impiegato nei bambini senza restrizioni.1,4 Venne scoperto da Lesher et
al., casualmente, come sottoprodotto

Gruppo 3-carbossile:
media il legame con la DNA-girasi
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Le modificazioni strutturali, che hanno portato alla definizione di quattro “generazioni” di fluorochinoloni,
hanno permesso l’estensione del target batterico, arrivando a includere
sia Gram-positivi sia Gram-negativi e
Mycobacterium tuberculosis (Figura 2).1
In linea generale, i fluorochinoloni,
avendo un ampio spettro d’azione
antibatterico, possono essere utilizzati per il trattamento di una grande
varietà di infezioni, includenti infezioni intra-addominali, sinusiti, infezioni
delle basse vie aeree, infezioni delle
vie urinarie, febbre tifoide e infezioni
del tratto gastrointestinale, infezioni
articolari, ossee e della cute e dei tessuti molli.10

Figura 2. Classificazione e principale attività antimicrobica dei fluorochinoloni.
Modificato da 1.

1a

Batteri Gram-negativi:
Enterobacteriaceae

generazione

Acido
nalidixico

2a

generazione

Ciprofloxacina,
levofloxacina,
ofloxacina, norfloxacina

Pseudomonas aeruginosa,
batteri Gram-positivi

3a

Gatifloxacina,
gemifloxacina, sparfloxacina

Streptococcus
pneumoniae

generazione

4a

generazione

Moxifloxacina

Mycobacterium
tuberculosis,
anaerobi

Dati di farmacocinetica in
età pediatrica
I dati di farmacocinetica della ciprofloxacina pubblicati in letteratura indicano alcune differenze fra bambino
e adulto, soprattutto legate a variazioni dell’acqua totale corporea, che
influenza il volume di distribuzione
del farmaco; la differenza è particolarmente evidente nel bambino sotto
l’anno di età.
In uno studio includente 20 bambini
di età compresa fra 3 mesi e 5 anni
con sepsi severa è stata somministrata
ciprofloxacina e si è evidenziato che,
per raggiungere gli endpoint dell’area
sottesa alla curva di inibizione (AUIC)
di 100-150 mg/h per l, dovrebbero
essere somministrati 10 mg/kg ogni 8
ore di ciprofloxacina per microrganismi resistenti in pazienti ricoverati in
unità di terapia intensiva.11
Peltola et al. hanno mostrato che l’emivita della ciprofloxacina è maggiore
nei bambini sotto l’anno di età rispetto a quelli di 1-5 anni; tuttavia, le concentrazioni massime non differiscono
e la suddivisione giornaliera in 1-2
dosi al giorno sono certamente suffi-
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cienti nei bambini. La maggior parte
degli studi farmacologici nei bambini
più grandi riguardano la fibrosi cistica:
la clearance del farmaco è maggiore
rispetto a quella dei soggetti sani e le
dosi raccomandate nei casi di fibrosi
cistica sono quindi maggiori.
Per quanto riguarda la levofloxacina,
nell’adulto essa presenta una farmacocinetica lineare, con un minimo legame alle proteine plasmatiche, concentrazione-indipendente.
Nel bambino sono disponibili tre studi, includenti in tutto 85 bambini;13 in
due studi è stata somministrata una
singola dose (7 mg/kg) di levofloxacina ev con infusione di oltre un’ora,
mentre nel terzo studio una singola
dose (7 mg/kg) di levofloxacina po in
formulazione liquida, a digiuno. L’assorbimento non ha mostrato differenze in relazione con l’età ed è risultato
comparabile a quello negli adulti, così
come il volume di distribuzione, se si
eccettua il confronto tra bambini sotto i 2 anni e gli adulti (p=0,0002). L’eliminazione di levofloxacina è risultata

età-dipendente: la clearance diminuisce consistentemente fino a 10 anni,
età in cui si stabilizza a valori leggermente più elevati rispetto all’adulto.
Secondo questi dati, nei bambini sotto i 5 anni levofloxacina viene eliminata due volte più velocemente rispetto
agli adulti e, conseguentemente, l’esposizione totale sistemica, indicata
da AUC (area sottesa alla curva concentrazione-tempo), è circa la metà
rispetto a quella degli adulti e l’AUC
della formulazione orale è risultata
paragonabile a quella della formulazione endovenosa. I bambini sopra i
5 anni dovrebbero ricevere 10 mg/kg
una volta al giorno, mentre i bambini
da 6 mesi a 5 anni dovrebbero ricevere 10 mg/kg ogni 12 ore.13
Uno studio prospettico condotto in
Sud Africa, includente 23 bambini da 3
mesi a 8 anni trattati con levofloxacina
(15 mg/kg per 6 mesi) od ofloxacina
(20 mg/kg per 6 mesi) po per tubercolosi multi-resistente, ha mostrato che
i bambini eliminavano questi farmaci
più rapidamente rispetto agli adulti.

Questo dato è probabilmente dovuto
alle ben descritte variazioni età-dipendenti della clearance del farmaco
rispetto all’età.14
Li et al. hanno condotto uno studio
per definire il dosaggio pediatrico di
levofloxacina, con riferimento all’infezione da Bacillus anthracis, raccogliendo dati farmacocinetici e demografici da 5 studi di fase I (3 studi su
bambini e 2 su adulti) e valutando
complessivamente 90 pazienti pediatrici (da 6 mesi a 17 anni) che hanno
assunto levofloxacina al dosaggio di 7
mg/kg ev o po e 47 adulti che hanno
assunto 500 mg/kg o 750 mg/kg ev o
po. Le analisi farmacocinetiche hanno
dimostrato che la funzionalità renale
nell’eliminazione di levofloxacina non
è matura fino ai 2 anni, dopodiché il
solo fattore che incide sulla clearance
del farmaco è il peso corporeo. Diversi
regimi di dosaggio sono stati applicati per simulare l'esposizione degli
adulti (AUC da 0 a 24 ore allo steady
state, concentrazione sierica massima
allo steady state, concentrazione minima sierica allo steady state) a seguito
dell’approvazione del dosaggio di 500
mg una volta al giorno nell’adulto e si
è giunti alla conclusione che, nei bambini di peso inferiore a 50 kg, è raccomandato un dosaggio di 8 mg/kg due
volte al giorno, mentre nei bambini di
peso superiore o uguale a 50 kg sono
raccomandati 500 mg al giorno.15

Dati di sicurezza
nell’adulto
Nell’adulto i fluorochinolonici hanno
dimostrato di avere un buon profilo di
sicurezza: in base ai dati dei Centers for
Disease Control and Prevention (CDC)
l’incidenza di eventi avversi ai fluorochinoloni, tali da richiedere l’accesso
al pronto soccorso, è pari a 9,2 per
10.000 prescrizioni.16,17
Gli eventi avversi più frequenti sono a
carico del sistema gastrointestinale e

comprendono nausea, vomito, dolore
addominale e diarrea, con un’incidenza variabile dal 2 al 20%.8,18 Eventi avversi neurologici sono riportati nell’14,4% dei casi e i più comuni risultano
essere cefalea e vertigini. In meno
dello 0,5% dei casi si tratta di eventi avversi gravi. La maggior parte di
questi eventi avversi si sviluppa entro
l’ottavo giorno dalla prima somministrazione.16
L’associazione con un prolungamento dell’intervallo QT all’elettrocardiogramma è un evento raro, riportato
soprattutto nei soggetti che presentavano già in precedenza un’alterazione
basale (>440 ms nell’uomo; >460 ms
nella donna). L’insorgenza è legata a
un meccanismo di blocco dei canali
del potassio voltaggio-dipendenti,
che predispone anche a torsioni di
punta, evento peraltro eccezionale.
Pertanto i fluorochinolonici non dovrebbero essere impiegati nel paziente con una storia di prolungamento
dell’intervallo QT, soprattutto se in terapia concomitante con antiaritmici di
classe Ia o III.8,16,19
I fluorochinoloni, in particolare levofloxacina, hanno anche effetti sul metabolismo glucidico, determinando
sia ipo- sia iperglicemia.16 Similmente
all’azione delle sulfaniluree, i fluorochinolonici hanno capacità di chiudere i canali del potassio ATP-dipendenti
nelle cellule ß del pancreas, con conseguente rilascio di insulina e ipoglicemia.8 In uno studio osservazionale
retrospettivo statunitense, includente
oltre 17.000 adulti, l’incidenza di alterazioni glicemiche è risultata essere
più elevata nei pazienti trattati con
fluorochinoloni rispetto a quelli trattati con ceftriaxone (0,93% e 1,01% vs
0,18%, rispettivamente, per levofloxacina e gatifloxacina vs ceftriaxone).20
I fluorochinoloni hanno un’elevata affinità per i tessuti connettivi, concentrandosi maggiormente nelle ossa e
nelle cartilagini rispetto al plasma e,
nonostante siano indicati nel tratta-

mento di infezioni osteoarticolari, il
loro uso è associato a un aumentato
rischio di tendinopatia, artralgia, lesioni cartilaginee, mialgia e rabdomiolisi.16,21 I primi casi di tendinopatia
associata all’uso di fluorochinoloni furono riportati nel 1983, mentre la rottura tendinea associata all’utilizzo di
questa classe di antibiotici fu descritta
per la prima volta nel 1991. Nel 2008
la Food and Drug Administration (FDA)
ha lanciato un importante segnale di
allarme (black box warning) sottolineando il rischio di tendinite e rottura
tendinea associato all’uso di fluorochinoloni e consiglia di sospendere l’antibiotico alla prima comparsa di dolore o altri segni di infiammazione di un
tendine. In uno studio caso-controllo
condotto in Lombardia nel 2006, sono
stati arruolati 22.194 pazienti con diagnosi di tendinopatia non traumatica: i risultati hanno dimostrato che
l’uso dei fluorochinoloni è associato
a un incrementato rischio, 1,3 volte
superiore, di rottura tendinea e di 4
volte superiore di rottura del tendine
di Achille: ogni 5.958 pazienti trattati
con fluorochinoloni si verificherebbe
dunque una rottura del tendine di
Achille. A livello istologico, le alterazioni tendinee causate dai fluorochinoloni sono simili a quelle da overuse
dell’articolazione osservate negli atleti.21 I meccanismi implicati nell’insorgenza di tendinopatia non sono
chiari, ma alcuni studi suggeriscono
che i fluorochinoloni determinino la
riduzione della sintesi di collagene
di tipo I, di elastina, fibronectina e ß1-integrina, un aumento dell’apoptosi
cellulare e l’inibizione sia della proliferazione cellulare sia del metabolismo dei fibroblasti nei tessuti esposti,
impedendo la riparazione tissutale. I
pazienti maggiormente a rischio sono
gli ultrasessantenni, i trapiantati di
rene, cuore o polmone e i pazienti in
terapia con corticosteroidi, soprattutto se è presente una riduzione della
clearance renale del farmaco.16 I dati
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pubblicati in letteratura suggeriscono
che il danno muscolo-scheletrico sia
reversibile dopo sospensione della
terapia in un arco di tempo compreso
tra pochi giorni e settimane.21
Considerando che il rischio di tendinopatia associata ai fluorochinoloni è
maggiore nelle persone che praticano
attività sportive, sono state proposte
alcune raccomandazioni per gli atleti:
evitare l’uso di questa classe di antibiotici, avvisare l’atleta e il suo staff
dei possibili effetti collaterali muscolo-scheletrici, evitare il concomitante uso di corticosteroidi, prendere in
considerazione una supplementazione di magnesio e antiossidanti, modificare il tipo di allenamento durante la
terapia, cessare l’attività fisica se compaiono segni o sintomi e continuare
a monitorare l’atleta per almeno un
mese dalla sospensione dell’antibiotico.21
Cheratite oculare, precipitati e infiltrati
corneali e ritardata guarigione dell’epitelio corneale sono stati riscontrati
con l’uso intraoculare dei fluorochinoloni.16 Una review sistematica condotta nel 2014, nella quale sono stati
inclusi sette studi osservazionali (3
studi inclusi in una metanalisi, 4 studi
di coorte revisionati descrittivamente)
ha valutato l’associazione tra distacco
della retina e terapia con fluorochinoloni: tre dei quattro studi di coorte
non supportano tale associazione e il
rischio assoluto di distacco della retina associato a un trattamento con
fluorochinolonici è stato stimato essere 4,85 per 1.000.000 prescrizioni (IC
95%: 0,78-9,91). I risultati della metanalisi, allo stesso modo, non supportano l'associazione tra uso dei fluorochinoloni per via orale e sviluppo
di distacco della retina e, se vi è stata
un’associazione, tale evento sarebbe
raro, dato il minimo rischio assoluto
stimato.22
L’uso dei fluorochinoloni, seppur
raramente, può essere inoltre associato a reazione anafilattica di tipo I,
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Box 2. Reazioni avverse dei fluorochinoloni.8,16,23
Cardiovascolari

Muscolo-scheletrici

• Ipotensione
• Allungamento dell'intervallo QT,

•
•
•
•

torsione di punta

Artralgie
Mialgie
Poliartrite
Tendinopatia

Endocrini/metabolici

Oculari

• Glicosuria
• Ipo- e/o iperglicemia

• Diplopia
• Fotofobia
• Cheratite

Gastrointestinali
•
•
•
•
•

Psichiatrici

Diarrea
Ipertransamminasemia
Nausea/vomito
Pancreatite
Diarrea da Clostridium difficile

• Psicosi
• Ideazione suicidaria

Ematologici

Respiratori

• Anemia
• Leucopenia
• Trombocitopenia

• Dispnea

Immunologici

Dermatologici

• Reazioni anafilattiche
• Reazioni di intolleranza non IgE-mediata

•
•
•
•

Angioedema, orticaria, rash
Fototossicità
Vasculite
Sindrome di Stevens-Johnson

Neurologici
•
•
•
•
•

Confusione
Vertigini
Sonnolenza
Allucinazioni
Cefalea

Ig-E mediata, e ad altre reazioni immunomediate, tra le quali sindrome
uremico-emolitica, anemia emolitica,
trombocitopenia, nefrite acuta interstiziale, vasculiti, sindrome di StevensJohnson.8

Dati di sicurezza nel
bambino
Alcuni studi preclinici sull’uso dei fluorochinoloni in cuccioli di cane hanno
mostrato un incrementato rischio di

•
•
•
•

Convulsioni
Tremori
Pensieri suicidi
Sindrome di Guillain-Barré

un danno cartilagineo a livello delle
articolazioni portanti; la preoccupazione che questo potesse accadere anche nei bambini ha portato a limitare
l’uso dei fluorochinoloni nei pazienti
pediatrici. In effetti, Chalumeau et al.,
in uno studio di coorte multicentrico
osservazionale prospettico, hanno valutato gli eventi avversi in 276 pazienti
pediatrici trattati con fluorochinoloni
e 249 trattati con un’altra classe di
antibiotici per vari tipi di infezione
(tra le quali, infezioni delle vie aeree e
polmoniti, infezioni gastrointestinali,

sepsi, meningiti, infezioni delle vie urinarie, profilassi nel bambino neutropenico), riscontrando un rischio incrementato di eventi avversi nel bambino
in maniera analoga a quanto già noto
nella popolazione adulta. In particolare, gli eventi avversi muscolo-scheletrici erano più frequenti nel gruppo
trattato con fluorochinoloni rispetto
al gruppo di controllo (3,8% vs 0,4%),
anche se non sono state osservate
lesioni muscolo-scheletriche gravi o
irreversibili.1,24 Purtuttavia, in altri più
ampi e recenti studi il rischio di eventi
avversi sembra essere in realtà inferiore: in un ampio studio osservazionale
includente 1.795 bambini (2.030 cicli
terapeutici) trattati con ciprofloxacina
principalmente per infezioni del tratto
respiratorio, della cute e degli annessi
cutanei e delle vie urinarie, gli eventi
avversi si sono verificati nel 10,9% dei
bambini trattati po e nel 18,9% nei
bambini trattati per via endovenosa,
ma, nella maggior parte dei casi, si
trattava di disturbi gastro-intestinali.
Artralgia è stata riportata nell’1,5% dei
casi, ma non sono stati riportati danni
alle cartilagini di accrescimento. I limiti di questo studio tuttavia riguardano
la generalizzabilità dei dati nella popolazione generale, in quanto la gran
parte dei pazienti inclusi era affetto da
fibrosi cistica.25
In un altro ampio studio prospettico
condotto in doppio cieco in Canada, Stati Uniti, Argentina, Costa Rica,
Germania, Messico, Perù e Sud Africa,
bambini di età compresa fra 1 e 17
anni con infezioni complicate delle
vie urinarie sono stati randomizzati per confrontare ciprofloxacina ev
con ceftazidime ev per 10-21 giorni
e ciprofloxacina po con cefixime o
trimetoprim-sulfametossazolo po per
10-21 giorni, valutando gli eventi avversi a livello muscolo-scheletrico e
neurologico. A sei settimane di follow
up, l’incidenza di artropatia è risultata
pari a 9,3% (31/335) nel gruppo trattato con ciprofloxacina e a 6% (21/349)

nel gruppo di controllo (IC 95%:
-0,8%; -7,2%); a un anno l’incidenza è
risultata essere del 13,7% e del 9,5%,
rispettivamente. Globalmente, tali differenze non risultavano significative.
Tuttavia, limitando l’analisi solamente
ai bambini statunitensi, tale differenza
era maggiormente evidente (21% vs
11,3%). Gli eventi avversi neurologici
hanno mostrato un’incidenza molto
simile nei due gruppi confrontati.26,27
In una review sistematica sulla sicurezza di ciprofloxacina sono stati raccolti
dati provenienti da 105 studi, per un
totale di 16.184 pazienti di età pari o
inferiore a 17 anni. Il dosaggio, nella
maggior parte dei casi, era 10-30 mg/
kg/die, diviso in due dosi. Gli eventi
avversi sono stati riportati nel 7% dei
casi e 258 effetti muscolo-scheletrici
si sono verificati in 232 bambini, con
un rischio stimato di 1,6% (IC 95%:
0,9%-2,6%), quindi circa un evento
muscolo-scheletrico ogni 62,5 pazienti. L’artralgia è risultata il più comune
evento avverso muscolo-scheletrico
(50%), soprattutto al ginocchio, reversibile in ogni caso; la fascia di età nella
quale si è verificata l’artropatia è stata
quella compresa tra 7 mesi e 17 anni,
con un’età mediana di 10 anni. I dati di
sicurezza provenienti dall’insieme di
questi studi indicano un rischio di artropatia di 1,57% (IC 95%: 1,26-1,97).28
La letteratura fornisce anche dati a
supporto dell'uso di ciprofloxacina nei
neonati.
Kaguelidou et al. hanno effettuato una
ricerca sistematica della letteratura
dal 1966 al 2009 per valutare l’efficacia, la sicurezza e la farmacocinetica di
ciprofloxacina nei neonati. Lo studio
ha incluso 308 pazienti trattati con ciprofloxacina e 692 controlli (in terapia
con altre classi di antibiotici o nessun
antibiotico) da 5 studi di coorte e 143
neonati trattati con ciprofloxacina da
27 report o casi clinici; ciprofloxacina
è stata usata nei neonati come terapia
di salvataggio nella sepsi da patogeni
multi-resistenti o per una riacutizza-

zione clinica dopo la terapia di prima
linea. Nessun evento avverso grave è
stato riportato e gli effetti a breve e
lungo termine di ciprofloxacina sulle
cartilagini e sulla crescita non sono risultate significativamente diverse tra
il gruppo trattato con il fluorochinolone e il controllo. Usando un modello
di regressione multiplo e correggendo per il peso e l’età gestazionale alla
nascita, due studi, inclusi nella revisione sistematica, hanno mostrato una
relazione non significativa tra uso di
ciprofloxacina e lunghezza della cartilagine e nessuna differenza di altezza
a 12 mesi di età corretta.29
Gli effetti collaterali gastrointestinali
sono più comuni nei bambini rispetto
agli adulti (Figura 3).16
Figura 3. Disturbi gastrointestinali da
fluorochinoloni in adulti e bambini.
Modificato da 16.
Disturbi GI dovuti a ciprofloxacina:
Adulti

Bambini

Nausea

1,4 % - 4%

2,7%

Vomito

1% - 2%

4,8%

Diarrea

1% - 2%

4,8%

Dolore addominale <1% - 1,7%

3,3%

Seppur più limitati, sono disponibili
anche alcuni dati di sicurezza di levofloxacina in età pediatrica. Il gruppo di
lavoro di Noel ha effettuato uno studio in 8 Paesi (Argentina, Brasile, Cile,
Costa Rica, Israele, Messico, Panama e
Stati Uniti) includendo 2.233 bambini
(6 mesi-16 anni) con otite media o polmonite acquisita in comunità (Community Acquired Pneumonia, CAP)
randomizzati a ricevere levofloxacina
o un’altra classe di antibiotici (amoxicillina, amoxicillina-acido clavulanico,
ceftriaxone, claritromicina o eritromicina lactobinato). I disordini muscoloscheletrici, soprattutto a carico delle
articolazioni portanti, valutati dopo
l’inizio della terapia sono risultati più
frequenti nei bambini trattati con levofloxacina rispetto a quelli trattati
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con un’altra classe di antibiotici sia a
due mesi (2,1% vs 0,9%, p=0,04) sia a
dodici mesi di follow up (3,4% vs 1,8%,
p=0,03).30
Chauny et al. hanno riportato 6 casi
clinici di pazienti pediatrici (da 9 mesi
a 14 anni) affetti da tubercolosi trattati
con regimi terapeutici includenti levofloxacina o moxifloxacina, in un ospedale francese in un periodo compreso
tra il 2005 e il 2011; 5 bambini hanno
assunto levofloxacina e un bambino
moxifloxacina. Due bambini hanno
presentato effetti avversi dovuti al
trattamento con fluorochinoloni: uno
ha sviluppato poliartrite metacarpofalangea bilaterale un mese dopo l’inizio
della terapia con levofloxacina e l’altro
ha presentato artralgia a entrambe le
caviglie 4 giorni dopo l’inizio del trattamento con levofloxacina.31
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In uno studio condotto da Garazzino
et al. dal 2007 al 2012 sono stati seguiti prospetticamente 9 bambini (da 6
mesi a 13 anni) trattati con un regime
terapeutico antitubercolare, nel quale
era stata inclusa moxifloxacina po al
dosaggio di 10 mg/kg/die. Di questi,
un paziente ha eseguito il follow up
per soli 3 mesi e due bambini hanno
presentato eventi avversi: uno ha sviluppato artrite della caviglia e l’altro
tossicità epatica (quest’ultimo non è
stato attribuito con certezza al fluorochinolone, ma può esser stato causato
anche dall’uso concomitante di altri
farmaci epatotossici). Non è stato riportato alcun evento avverso a carico
del sistema cardiovascolare, del sistema nervoso centrale o dell’apparato
gastrointestinale, così come nessun
difetto di crescita.32

Dati di efficacia dei
fluorochinoloni nei
bambini
In letteratura sono disponibili numerosi dati relativi all’efficacia dei fluorochinoloni in età pediatrica. La terapia
empirica standard per le infezioni delle
vie urinarie non complicate nella popolazione pediatrica continua a essere il
trattamento con cefalosporina, a causa
di un’aumentata resistenza di Escherichia coli a trimetoprim-sulfametossazolo e amoxicillina. I fluorochinoloni sono
agenti, potenzialmente, di prima linea
solo in caso di pielonefriti o infezioni
delle vie urinarie complicate, quando
gli antibiotici usualmente raccomandati
non sono ritenuti appropriati sulla base
dei dati di farmaco-suscettibilità, allergia o storia di eventi avversi. Nel 2011,
l’American Academy of Pediatrics (AAP)
ha ribadito l’uso di ciprofloxacina come
terapia orale per le infezioni delle vie
urinarie e delle pielonefriti causate da
P. aeruginosa o altri batteri Gram-negativi multi-resistenti in bambini di 1-17
anni.26
Gli studi condotti per valutare l’efficacia
dei fluorochinoloni in bambini con infezioni gastrointestinali e febbre tifoide
sono stati condotti per lo più in Paesi a
risorse limitate. Numerosi dati hanno
dimostrato l’efficacia di ciprofloxacina per 5-7 giorni nel trattamento della
gastroenterite acuta da Shighella spp.,
Salmonella spp. E. coli e Campylobacter
spp.33 Recentemente è stato dimostrato, in uno vasto studio caso-controllo in
doppio cieco condotto in Zimbabwe e
includente 253 bambini da 1 a 12 anni,
come un ciclo breve (3 giorni ) sia altrettanto efficace di un ciclo di 5 giorni nel
trattamento dell’infezione da Shigella
dysenteriae.34
In uno studio condotto in Vietnam includente 82 bambini con febbre tifoide
trattati con cefexime per 7 giorni oppure con ofloxacina per 5 giorni è stata evidenziata una superiore efficacia

del fluorochinolone: la scomparsa della
febbre è avvenuta con una mediana di
4,4 giorni nel gruppo trattato con ofloxacina e 8,5 giorni in quello trattato
con cefixime (p=0,0001). Il fallimento
terapeutico è stato riportato nel 25%
dei bambini nel gruppo trattato con
cefixime e solamente nel 2,9% dei bambini nel gruppo trattato con ofloxacina
(p=0,002).35
Alcuni dati indicherebbero una certa
efficacia di ciprofloxacina anche per il
trattamento della tularemia.36
Nonostante ciprofloxacina sia efficace
non è considerata una terapia appropriata per le CAP negli adulti, per il rischio di un aumento delle resistenze,
anche se i fluorochinoloni restano comunque indicati in adulti affetti da CAP
con sottostanti comorbidità e che hanno effettuato una terapia antibiotica nei
tre mesi precedenti.26 Per quanto riguarda l’uso di ciprofloxacina nei bambini
per il trattamento della polmonite, Lu et
al. hanno descritto 6 bambini affetti da
polmonite da Mycoplasma pneumoniae
refrattaria ad altro trattamento, trattati
con successo con ciprofloxacina associata a glucocorticoidi (metilprednisolone ev, successivamente prednisone
po).37
La diffusione di ceppi batterici antibiotico-resistenti che causano più frequentemente polmoniti, soprattutto
Streptococcus pneumoniae, ha destato
interesse verso altri antibiotici, come i
fluorochinoloni. Levofloxacina è stata
proposta da alcuni Autori come opzione nella terapia empirica delle CAP nei
bambini, dato l’ampio spettro di azione
verso batteri e patogeni atipici e la sua
efficacia e sicurezza nel trattamento delle CAP negli adulti. In uno studio aperto
multicentrico condotto in Argentina,
Brasile, Cile, Costa Rica, Messico, Panama e Stati Uniti, 539 bambini con CAP
sono stati randomizzati a ricevere levofloxacina o un altro antibiotico (i bambini da 6 mesi a 5 anni come farmaco di
confronto hanno ricevuto amoxicillinaacido clavulanico o ceftriaxone, mentre

i bambini da 5 a 16 anni claritromicina o
ceftriaxone, associato a claritromicina o
a eritromicina) per 10 giorni. La percentuale di guarigione è risultata simile nei
due gruppi: 94,3% (382/405) nel gruppo trattato con levofloxacina e 94%
(126/134) in quello trattato con il farmaco di confronto e anche in ciascuna
fascia di età (<5 anni: 92,2% vs 90,8%; ≥5
anni: 96,5% vs 97,1%, rispettivamente
levofloxacina e controllo); per cui il fluorochinolone si è dimostrato un efficace
farmaco per le CAP nei pazienti pediatrici, non inferiore alle terapie standard.38
L’efficacia di levofloxacina nei bambini
con otite media acuta è stata dimostrata
in ampi studi. In uno studio prospettico,
non comparativo, condotto in Argentina, Costa Rica, Stati Uniti e Israele nel
2002-2003, levofloxacina era stata somministrata a 205 bambini, con età dai
6 mesi ai 5 anni, al dosaggio di 10 mg/
kg/die per 10 giorni, po. L’eradicazione
batterica è avvenuta nell’88% dei soggetti; il tasso di successo clinico è stato
del 94% per la popolazione totale e del
92% per la popolazione batteriologicamente valutabile.39 In uno studio multicentrico randomizzato, condotto in 6
Paesi (Argentina, Brasile, Cile, Costa Rica,
Panama e Stati Uniti) sono stati confrontati levofloxacina e amoxicillina-acido
clavulanico per il trattamento dell’otite
media acuta in 1.305 bambini: il tasso di
successo è risultato simile nei due gruppi di trattamento (72,4% vs 69,9%), anche se non è stato determinato il tasso
di eradicazione batterica, non essendo
state eseguite timpanocentesi.40
In una recente metanalisi di 19 trial
controllati randomizzati, includente
3.382 bambini con otite esterna acuta, le preparazioni otologiche a base di
aminoglucosidi sono risultate ototossiche se la membrana timpanica non
era intatta ed è stato osservato che i
fluorochinoloni topici potevano rappresentare una sicura alternativa per il
trattamento dell’otorrea associata a perforazione della membrana timpanica o
a timpanostomia.41 Un trial multicen-

trico randomizzato condotto in cieco
ha confrontato l’efficacia, la sicurezza e
la risoluzione del dolore dei fluorochinoloni in bambini di età 6 mesi-12 anni
con otite esterna trattati con soluzione
otica a base di ofloxacina 0,3% una volta
al giorno vs sospensione otica a base di
neomicina solfato/polimixina B solfato/
idrocortisone somministrata 4 volte al
giorno, entrambi per 7-10 giorni; la percentuale di guarigione è risultata simile
nei due gruppi di trattamento (93,8% vs
94,7%), così come la percentuale di eradicazione batterica (96,4% vs 97,1%).42
Per quanto concerne le infezioni del
sistema nervoso centrale alcuni Autori suggeriscono un possibile impiego
dei fluorochinolonici nei casi refrattari
ai trattamenti standard. Esposito et al.
hanno riportato una serie di 5 bambini
con meningo-encefalite da M. pneumoniae trattati efficacemente con levofloxacina 25 mg/kg/die ev, in due dosi
per 14 giorni. Gli Autori suggeriscono di
considerarla nel trattamento della meningo-encefalite da M. pneumoniae nel
paziente pediatrico.43 Krcmery ha riportato 12 casi di bambini sotto i 6 mesi di
età con meningite batterica trattati con
ciprofloxacina ev (a dosaggio variabile
da 10 a 60 mg/kg/die per 4-28 giorni),
dopo fallimento della precedente terapia antibiotica con un’altra classe di antibiotici.44
Per quanto concerne il trattamento empirico del bambino neutropenico con
febbre alcuni dati suggerirebbero che
ciprofloxacina po sia altrettanto efficace
di altri antibiotici somministrati per via
endovenosa. Uno studio statunitense
randomizzato in doppio cieco ha valutato 471 episodi febbrili in pazienti adulti
neutropenici con leucemia, linfoma, tumore solido o che erano stati sottoposti a trapianto di midollo osseo, trattati
con ciprofloxacina-piperacillina ev (234
pazienti) e con tobramicina-piperacillina ev (237 pazienti): la percentuale
di successo è risultata del 27% e 22%,
rispettivamente, e la percentuale di sopravvivenza 96,2% e 94,1%, rispettiva-
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mente, indicando che ciprofloxacina è
equivalente a tobramicina, se associate
entrambe a piperacillina, nella terapia
empirica del paziente neutropenico con
febbre.45
In uno studio prospettico sono stati valutati 70 bambini a basso rischio (ovvero
con tumore solido o linfoma I/II stadio)
che hanno presentato un totale di 116
episodi di febbre e neutropenia associata a chemioterapia, randomizzati al
trattamento ambulatoriale con ciprofloxacina po o ceftriaxone ev. Il successo
terapeutico è stato raggiunto nell’83%
degli episodi trattati con ciprofloxacina
rispetto al 75,4% di quelli trattati con
ceftriaxone, anche se questa differenza
non è risultata statisticamente significativa (p=0,43). Gli Autori concludono
che ciprofloxacina po è efficace al pari
del ceftriaxone ev, potendo così essere
considerata un’adeguata alternativa per
la terapia empirica iniziale nei bambini
febbrili neutropenici con tumori solidi o
linfomi in stadio I/II.46
In Argentina, Paganini et al. hanno effettuato uno studio prospettico randomizzato con l’obiettivo di valutare l’efficacia
di ciprofloxacina po nel trattamento
della neutropenia febbrile nei bambini
oncologici a basso rischio (Lower Risk Febrile Neutropenia, LRNF). Sono stati valutati 87 bambini (età media 5,5 anni) con
un totale di 93 episodi di LRFN. I criteri
di inclusione erano rappresentati dalla
presenza di febbre (>38° C), neutropenia
(<500/mm3) e caratteristiche di basso
rischio (ad esempio: assenza di comorbidità, buone condizioni cliniche, emocolture negative, controllo di infezioni
localizzate, durata della neutropenia
inferiore a 10 giorni dall’ammissione).
Dopo 24 ore di terapia con ceftriaxone
(100 mg/kg) e amikacina (15 mg/kg), i
pazienti sono stati randomizzati in due
gruppi; un gruppo (48 episodi, dei quali il 69% con infezione documentata)
ha ricevuto ciprofloxacina 20 mg/kg/
die po ogni 12 ore per 6 giorni, mentre l’altro gruppo (45 episodi, dei quali
il 67% con infezione documentata) ha
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ricevuto ceftriaxone e amikacina ev per
due giorni, seguiti da 4 giorni di cefIxime po (8 mg/kg/die). 15 (31%) bambini
nel primo gruppo e 15 (33%) nel secondo gruppo hanno presentato febbre di
origine sconosciuta. Tutti i pazienti del
primo gruppo e il 98% dei pazienti del
secondo gruppo ha mostrato un outcome favorevole ed è stato dimesso dopo
72 ore. I risultati complessivi di questo
studio mostrano che, dopo le prime 24
ore di terapia ev, ciprofloxacina po per
6 giorni associata ad amikacina sembra
essere efficace quanto ceftriaxone associato ad amikacina per 2 giorni seguiti
da cefixime per 4 giorni.47
Per quanto riguarda la profilassi dell’episodio febbrile nel bambino neutropenico, le linee guida dell’Infectious Diseases Society of America (IDSA) del 2010,
nonostante ritengano utile la profilassi
con ciprofloxacina o levofloxacina nei
pazienti adulti neutropenici ad alto rischio, sottolineano come non siano disponibili studi clinici di buona qualità in
età pediatrica; tuttavia viene consigliato
ragionevole usarli in situazioni a rischio
molto elevato, come un trapianto allogenico o nella terapia di induzione per
leucemia acuta.48 Gli studi disponibili a
oggi nei bambini oncologici neutropenici, infatti, sebbene abbiano mostrato
dati incoraggianti, sono tutti retrospettivi o condotti su piccole casistiche.49
Uno studio prospettico in doppio cieco
condotto in Thailandia ha incluso circa
100 bambini neutropenici con leucemia
linfoblastica acuta o linfoma randomizzati a ricevere profilassi con ciprofloxacina o placebo; la proporzione di bambini
con febbre è risultata essere inferiore
del 23% nel gruppo di bambini trattato
con ciprofloxacina rispetto a quello trattato con placebo (50% vs 73%, p=0,046).
Per quanto riguarda gli eventi avversi,
non è stata mostrata differenza tra i due
gruppi.49 Castagnola, in un commento
allo studio, sottolinea tuttavia il rischio
di selezionare germi resistenti.50
Per quanto riguarda la tubercolosi

multi-resistente (MDR-TBC), il rapporto
dell’Organizzazione MondIale della Sanità (OMS) denominato “The selection
and use of essential medicines” del 2013
cita una review sistematica di bambini trattati per MDR-TBC e fa notare che
i fluorochinoloni rappresentano una
componente importante del trattamento, con un tasso di successo dell’81,7%;
inoltre, più recentemente, in uno studio
di coorte di bambini affetti da MDR-TBC,
i fluorochinoloni avevano assunto un
ruolo chiave e il 92% era, con certezza o
probabilmente, guarito.51
Uno studio condotto in Francia ha riportato 6 casi di bambini (da 9 mesi a 15
anni) affetti da tubercolosi, trattati con
levofloxacina o moxifloxacina a causa
della resistenza o non tolleranza alla terapia di prima linea. Per tutti i pazienti la
malattia è progredita in modo favorevole: in particolare 4 pazienti sono guariti
alla fine del trattamento, uno ha presentato sequele neurologiche e uno non è
stato seguito durante tutto il follow up
poiché abitava fuori dalla Francia.31
Garazzino et al. hanno descritto 9 bambini con tubercolosi polmonare trattati
con moxifloxacina po al dosaggio di 10
mg/kg una volta al giorno; alla fine del
trattamento 8 bambini erano guariti e
uno non era stato seguito per oltre 3
mesi di follow up.32

Uso approvato nel
bambino e indicazioni
delle linee guida
internazionali
Ciprofloxacina è stato il primo agente fluorochinolonico che, nel 2004, è
stato approvato nei bambini e adolescenti (da 1 a 17 anni).26 Attualmente
la FDA ha approvato l’uso pediatrico
di ciprofloxacina per il trattamento
dell’infezione da inalazione di antrace,
delle infezioni urinarie complicate e
delle pielonefriti, mentre levofloxaci-

na resta indicata solo per l’inalazione
di antrace.
La European Medicine Agency (EMEA)
ha autorizzato l’uso di ciprofloxacina
per le broncopolmoniti da P. aeruginosa in bambini con fibrosi cistica, infezioni urinarie complicate e per l’inalazione di antrace, sia come profilassi
post-esposizione sia come terapia. è
da sottolineare il fatto che ciprofloxacina è disponibile in sospensione orale in molti Paesi (Stati Uniti, Canada e
15 Paesi europei).1
L’OMS ha fornito le linee guida per la
gestione di malattie in Paesi con risorse limitate e raccomanda ciprofloxacina nei bambini come farmaco di prima linea nel trattamento di alcuni casi
gravi e selezionati di diarrea batterica
acuta (10-15 mg/kg po bis in die per 5
giorni, max 500 mg per dose), purché
i benefici siano superiori al rischio di
artropatia.52 Nell’update delle linee
guida OMS sulla tubercolosi multiresistente del 2011, i fluorochinoloni,
non di prima generazione (ad esempio: levofloxacina o moxifloxacina),
sono raccomandati come farmaci di
seconda linea nel trattamento della
malattia tubercolare.53
Il dibattito sull’uso dei fluorochinoloni nei pazienti pediatrici viene preso
in considerazione anche dall’American Academy of Pediatrics. Nel 2006,
la Società ha consigliato l’uso dei
fluorochinoloni in età pediatrica solo
per particolari circostanze; infatti, nonostante non vi sia evidenza di danno
da fluorochinoloni alle cartilagini di
accrescimento nel bambino, la possibilità che ciò possa accadere non è
stata esclusa. A sostenere questo vi è il
fatto che i report sull’uso dei fluorochinolonici nei bambini includono studi
di qualità non elevata, ovvero studi retrospettivi, studi senza gruppi di controllo e studi coinvolgenti un piccolo
campione di popolazioni selezionate.1
Le circostanze nelle quali possono essere utilizzati i fluorochinoloni secondo l’AAP includono infezioni causate

da patogeni multi-resistenti contro
i quali non c’è una sicura e valida alternativa, e le infezioni per le quali la
terapia parenterale non è effettuabile
e non sono utilizzabili altre classi di
antibiotici orali.4
L’AAP nel 2011 ha pubblicato un update del precedente documento, del
2006, ribadendo il concetto che i fluorochinoloni nei bambini possono essere utilizzati solo in alcune situazioni.26
Le linee guida della Pediatric Infectious
Diseases Society (PIDS) e IDSA per la
polmonite acquisita in comunità indicano l’uso di levofloxacina come opzione alternativa per S. pneumoniae, H.
influenzae, M. pneumoniae, Chlamydia
trachomatis e C. pneumoniae; in particolare, levofloxacina viene preferita in
formulazione orale per le CAP causate
da S. pneumoniae penicillino-resistenti in adolescenti il cui apparato scheletrico sia maturo, mentre moxifloxa-

cina è raccomandata come alternativa
per os nelle CAP da M. pneumoniae e
Chlamydia spp. in adolescenti scheletricamente maturi.1,54 Secondo le linee
guida IDSA del 2012 levofloxacina è
raccomandata per le rinosinusiti batteriche acute in bambini e adulti che
hanno una storia di ipersensibilità di
tipo I alle penicilline, come seconda linea terapeutica in bambini con rischio
di antibiotico-resistenza, fallimento
della terapia iniziale o infezione ospedaliera.1 Per quanto riguarda la sinusite acuta batterica, nel 2013 l’AAP ha
pubblicato delle linee guida nelle quali si afferma che un fluorochinolone,
come levofloxacina, ad elevata attività
contro H. influenzae e S. pneumoniae,
può essere prescritto in alternativa ad
amoxicillina in circostanze particolari,
quali bambini con sinusite moderata
o severa ma con ipersensibilità di tipo
I alla penicillina.55
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Resistenza ai
fluorochinoloni
Gli alti livelli di resistenza ai fluorochinoloni dei batteri Gram-positivi e
negativi è attribuita a due principali
meccanismi: da una parte l’accumulo
di mutazioni puntiformi nei geni che
codificano per le topoisomerasi batteriche (DNA-girasi e topoisomerasi
IV), dall’altra le alterazioni della permeabilità, ovvero sistemi di efflusso
attivo che rimuovono il farmaco dal
citoplasma anche in associazione a
ridotta espressione di porine nella
membrana esterna dei Gram-negativi.
Il primo meccanismo si verifica più
comunemente nei Gram-negativi e
la DNA-girasi può essere alterata sia
nella subunità A che B; le mutazioni
della subunità A riguardano prevalentemente il gene gyrA con conseguente riduzione dell’affinità di legame
del fluorochinolone per il complesso
DNA-DNA girasi alterato, mentre le
mutazioni della subunità B coinvolgono il gene gyrB e sono meno frequenti. Le alterazioni della topoisomerasi IV
sono più comuni nei Gram-positivi e
possono avvenire a carico di entrambe le subunità, ma sono più frequenti
le mutazioni in parC.

Oltre a una resistenza di origine cromosomica è stata mostrata anche una
resistenza di tipo plasmide-mediata,
che si manifesta con tre meccanismi:
1) espressione della proteina QnrA,
che ha la funzione di proteggere la
DNA-girasi;
2) presenza nel plasmide del gene
acc(6’)-Ib-cr codificante per una variante dell’acetiltransferasi;
3) espressione del gene qepA che codifica per una proteina transmembrana che funge da pompa di efflusso.2
La resistenza ai fluorochinoloni è
emersa ormai da diversi anni.
Alcuni studi di sorveglianza hanno
evidenziato una resistenza ai fluorochinolonici in ceppi di S. pneumoniae,
isolati prevalentemente da pazienti
adulti con infezioni del tratto respiratorio, e in ceppi di E. coli, isolati da
pazienti adulti affetti da infezioni delle
vie urinarie; è stata evidenziata anche
una resistenza a ceppi di, P. aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis e S. piogenes.26
Per quanto concerne l'età pediatrica,
un recente studio di sorveglianza statunitense non documenta resistenza
negli pneumococchi a levofloxacina
nei bambini di età inferiore ai 2 anni,

tra 1999 e il 2004.26
In studi pediatrici riguardanti l’uso di
levofloxacina per il trattamento dell’otite media acuta, in bambini (6 mesi-5
anni) con persistente colonizzazione
pneumococcica non è stata documentata la comparsa di resistenza
dopo trattamento: ciò suggerisce che
l'insorgenza della resistenza durante
il trattamento non è un evento comune.57
I motivi del mancato aumento di ceppi multi-resistenti di pneumococco,
sia in bambini sia in adulti, nel Nord
America e in Europa, comprendono
l’uso quasi universale del vaccino coniugato anti-pneumococco nei bambini dal 2000 e il non frequente uso
dei fluorochinoloni nella popolazione
pediatrica.26
In un recente studio canadese è stato
riportato un aumento statisticamente
significativo di E. coli resistenti a ciprofloxacina, dal 20,0% nel 2007 al 29,2%
nel 2011 (p=0,0005), verificatosi soprattutto nell’ultimo anno di studio, e
un decremento statisticamente significativo, dal 34,4% del 2007 al 24,6%
nel 2011 (p<0,0001), di S. aureus resistenti a ciprofloxacina. Nei pazienti
di età inferiore ai 18 anni, durante il
periodo di studio, l’incidenza di resi-

Figura 4. Grafico rappresentativo (non basato su dati attuali) dei vari meccanismi di resistenza ai fluorochinoloni. Modificato da 56.
MIC: Minimum Inhibitory Concentration, concentrazione minima inibente.
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stenza a ciprofloxacina è aumentata,
dal 4,2% al 6,9%, per E. coli e dal 14%
al 17% per S. aureus (con un pattern
in diminuzione fino al 2010, seguito
da un importante aumento nel 2011);
i tassi di resistenza a questi germi si
sono mostrati per tutti significativamente inferiori rispetto a quelli dei
pazienti adulti e/o ultrasessantacinquenni. È stato inoltre notato che gli
isolati multi-resistenti erano frequentemente resistenti anche ai fluorochinoloni per tutte le specie studiate, a
eccezione di S. pneumoniae. I tassi di
resistenza ai fluorochinoloni sono rimasti invariati (p>0,05) per Klebsiella
pneumoniae, Enterobacter cloacae, P.
aeruginosa e S. pneumoniae.58
Uno studio condotto recentemente (2010-2012) in Brasile ha valutato
la sensibilità di S. pneumoniae dopo
l’introduzione del vaccino antipneumococcico coniugato 10-valente;
sono stati raccolti 159 isolati da siti
di prelievo invasivi (sangue, liquido
cerebrospinale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido sinoviale)
in pazienti pediatrici e adulti che hanno portato all’identificazione di 33
diversi sierotipi nella popolazione in
studio. Nei pazienti di età inferiore ai
5 anni la copertura vaccinale era del
58,8%, 58,8% e 82,7% rispettivamente per i vaccini 3-valente, 7-valente e
10-valente. Solo un isolato (0,63%) è
risultato resistente a levofloxacina e,
allo stesso modo, la resistenza ad altre
classi di antibiotici è risultata bassa.59
Uno studio caso-controllo, condotto in un ospedale pediatrico di terzo
livello a Philadelphia (1999-2003), ha
valutato l’associazione tra resistenza ai fluorochinoloni e produzione di
ß-lattamasi ad ampio spettro in 268
pazienti con sepsi da E. coli e Klebsiella spp.; dei 271 isolati, 8 (2,9%) erano
resistenti a ciprofloxacina e levofloxacina, dei quali 5 anche produttori di ßlattamasi ad ampio spettro. Gli E. coli
produttori di ß-lattamasi sono risultati
essere più frequentemente resistenti

ai fluorochinoloni rispetto a Klebsiella
spp. (p=0,01).60
Se si escludono i bambini con fibrosi
cistica, la resistenza globale dei germi
Gram-negativi nei confronti dei fluorochinoloni è inferiore al 5% circa; in
particolare, come riportato dal programma di sorveglianza antimicrobica
SENTRY in Nord America (1998-2003),
l’incidenza di resistenza di P. aeruginosa e Acinetobacter spp. è risultata
relativamente bassa (1,2%-2,4%) nei
bambini sotto i 7 anni, molto inferiore rispetto a quella della popolazione
generale (19%-37,7%).61
Uno studio condotto a Wilmington
dal 2001 al 2009 ha valutato la correlazione tra uso di fluorochinoloni e
resistenza a levofloxacina e ciprofloxacina in bambini con infezioni da bacilli
Gram-negativi (principalmente E. coli,
P. aeruginosa, K. pneumoniae ed E. cloacae), per un totale di 2.112 isolati; è
stato notato che la sensibilità a ciprofloxacina e a levofloxacina era diminuita, da 96,1% e 96,6% nel 2001 a 93,4%
(χ2, 71,5; p=0,003) e 95,9% (χ2, 17,6;
p=0,016) nel 2009, rispettivamente.
Durante il periodo di studio, l’uso dei
fluorochinoloni è aumentato sia per
quanto riguarda la dose somministrata (p=0,005) sia per i giorni di terapia
(p=0,004), soprattutto per l’aggiunta
di levofloxacina nel formulario ospedaliero, nel 2004; confrontando l’uso
dei fluorochinoloni e l’insorgenza di
resistenza, la correlazione è risultata
forte con entrambi i parametri di studio. Un maggior uso dei fluorochinoloni nei bambini è risultato associato
a una ridotta efficacia di ciprofloxacina e levofloxacina nei confronti di
infezioni da Gram-negativi, tuttavia la
suscettibilità a levofloxacina e a ciprofloxacina resta sopra il 90%.62
I dati provenienti da 3 grandi ospedali pediatrici di terzo livello negli USA
(Cincinnati, Kansas City e San Diego)
documentano un’incidenza di E. coli
resistente a ciprofloxacina del 4%-7%
nel 2010.26 Uno studio condotto pres-

so due centri ospedalieri in Normandia nel 2011 ha valutato 110 bambini
(da 11 giorni a 12 anni) con infezioni
delle vie urinarie (cistiti o pielonefriti) causate principalmente da E. coli,
Proteus spp. ed Enterococcus spp.; i
risultati degli antibiogrammi hanno
mostrato un’incidenza di resistenza
di E. coli a ciprofloxacina del 7%, oltre
a mostrare la resistenza nei confronti
di altre classi di antibiotici. Se la resistenza alle altre classi di antibiotici,
in questo studio, può essere correlata
con un’esposizione, nei 12 mesi precedenti, agli stessi tipi di antibiotici, ciò
non si può confermare per la resistenza ai fluorochinoloni, considerando
che questi non erano stati utilizzati precedentemente e suggerendo,
quindi, un’implicazione ambientale
o una contaminazione interumana in
questo processo.63
Castagnola et al. hanno valutato, in
bambini con neoplasia che non hanno ricevuto profilassi, la resistenza di
germi Gram-negativi ai fluorochinoloni in due centri ospedalieri italiani
e hanno notato che la proporzione di
batteri resistenti a ciprofloxacina era
10% nell’ospedale pediatrico di Genova, dove l’uso dei fluorochinoloni era
molto limitato, mentre era 41% nel
reparto di ematologia di Roma, dove
erano presenti anche pazienti adulti
con leucemia che avevano ricevuto
profilassi (p<0,0001), concludendo
che la resistenza a ciprofloxacina era
più frequente nei bambini che condividevano l’ambiente ospedaliero con
adulti che avevano ricevuto profilassi
con ciprofloxacina.64
Considerando l’incremento dell’uso dei fluorochinoloni in pediatria, si
prevede un aumento della resistenza
in questa fascia di età, come si è verificato negli adulti; quindi, un utilizzo
appropriato dei fluorochinoloni nei
pazienti pediatrici è importante al fine
di limitare lo sviluppo e la diffusione
di resistenze.26
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Conclusioni
L’uso dei fluorochinoloni, antibiotici
dotati di ottime caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche e ad
ampio spettro d’azione,1,2 è incrementato notevolmente negli ultimi anni,
sia nell’adulto sia nel bambino.3,4
Nell’adulto, fin dalla loro introduzione,
questa classe di antibiotici è stata utilizzata per il trattamento di una grande
varietà di infezioni;10 in età pediatrica
il loro impiego è stato recentemente
esteso,1,26,52-54 limitatamente ad alcune
particolari situazioni cliniche e vi sono
ormai numerosi dati in letteratura che
riguardano il loro uso nel bambino,
soprattutto per il trattamento di infe-
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zioni complicate del tratto urinario,26
della febbre tifoide,35 delle polmoniti,38 delle meningo-encefaliti,43 del
neutropenico con febbre,46 nella profilassi degli eventi febbrili del bambino
neutropenico49 e neltrattamento della
malattia tubercolare,51 sebbene talvolta gli studi presentino la limitazione di
essere stati condotti in popolazioni
selezionate, quali bambini affetti da
fibrosi cistica.25
Nonostante alcuni dati di sicurezza siano incoraggianti, resta ancora aperto il dibattito sulla tossicità di questa
classe di antibiotici verso le cartilagini
di accrescimento e le articolazioni nel
bambino.24,25,28 Non potendo escludere la possibilità che, seppur raramen-

te, questo evento possa verificarsi, il
loro uso in età pediatrica deve essere
limitato ai casi nei quali il rapporto costo-beneficio sia stato attentamente
vagliato, ad esempio in caso di sepsi o
altre infezioni gravi da germi multi-resistenti e non responsivi ad altre classi
di farmaci. Considerando, inoltre, l’incrementato uso dei fluorochinoloni in
età pediatrica, è possibile che si verifichi un incremento dell’incidenza di infezioni da germi resistenti (quali E. coli
e pneumococchi), come è accaduto
nell’adulto. Al fine proprio di limitare
la diffusione di resistenze, viene raccomandato un uso appropriato e giudizioso di questa classe di farmaci.26
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Giovedì 15 ottobre

SALA OTELLO
14.30 - 17.00
Per non trovarci impreparati...
• Basi teoriche della rianimazione cardio-polmonare
• Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo
• Crisi convulsiva
• Crisi respiratoria
• Trauma cranico

PER…CORSI
SALA TRAVIATA
14.30 - 17.00

Comunicare è Prevenire
• In ambulatorio
• Con il “facebooker”
• Risk-management
• La malattia cronica

Discussione

14.30 - 17.00

SALA PLENARIA - TIFFANY
17.00
Inaugurazione
Presentazione del Congresso e Saluto
dei Rappresentanti delle Istituzioni

• Nello sport

17.30
Relazione del Presidente SIPPS

Discussione
SALA AIDA
Rischi e trappole

• Farmaci off-label

18.00
LETTURE MAGISTRALI
• Il nuovo percorso di formazione del Pediatra
• Programming e re-programming del gusto

Discussione

20.00 Cena sociale

• Le “droghe” di oggi e di domani
• Cyberlandia

SALA PLENARIA - TIFFANY
08.00 - 9.00
COMUNICAZIONI ORALI

Venerdì 16 ottobre

09.00 - 11.30
I SESSIONE
Consensus: vitamina D
• Carenza: tra range ed epidemiologia
• Azioni scheletriche
• Infezioni e allergia
• Obesità e diabete
• I passi ragionati
Discussione
11.30 - 12.00
LETTURA
Consensus SIP-SIPPS-SIAP: la prevenzione
delle allergie alimentari e respiratorie
12.00 - 13.30
II SESSIONE
Talk-show: vaccinazioni, punti e disappunti
• Federazione Italiana Medici Pediatri
• Ministero della Salute
• Pediatra
• Istituto Superiore di Sanità
• Regioni
• Responsabile Vaccinazioni Regione
• Igienista
• Referente Aziende Vaccini
13.30
Pausa pranzo
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15.00 - 17.00
III SESSIONE
Acronimi infettivi
• IRR: si può fare di più?
• GEA
• ABC della TBC: terapia
• IVU
• OMA e OMAR
• OMA Bis
Discussione
17.30
Assemblea dei soci SIPPS
SALA TRAVIATA
09.00 - 13.00/14.00 - 18.00
CORSO. Valutazione Neuroevolutiva e Segnali di Allarme Psicomotorio nei primi due anni di vita. Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i Bilanci di Salute
• Prevalenza delle Disabilità Neurocognitive e Ritardo Diagnostico
• Elementi di Semeiotica Neurocognitiva
• Come eseguire un accurato esame psicomotorio
• Valutazione Psicomotoria Semplificata
• Momento interattivo (Casi Clinici e Lavori di Gruppo)
• Ricerca dei Segnali di Allarme Neurocognitivo con i Bilanci di Salute:
Presentazione di un Progetto Nazionale
• Il Ritardo Psicomotorio
• I Disturbi del Linguaggio: Quando pensare ad un Disturbo
dello Spettro Autistico
• Momento interattivo (Casi Clinici e Lavori di Gruppo)
• Promozione dello sviluppo psicomotorio
• Aspetti Abilitativi Riabilitativi

Sabato 17 ottobre
SALA PLENARIA - TIFFANY
08.00 - 9.00
COMUNICAZIONI ORALI
09.00 - 11.30
IV SESSIONE
Consensus: disordini gastrointestinali funzionali
• Un camaleonte clinico da interpretare…
• … e da inquadrare
• Approccio dietetico
• Approccio psicologico
• I passi ragionati
Discussione
11.30 - 13.30
V SESSIONE
Smart food
• Divezzamento fai da te
• Si fa presto a dire… “biologico”
• Vegetarian style
• Sicurezza sulla tavola del bambino e principi di prevenzione
• Il pediatra architetto delle scelte della famiglia
Discussione
13.30 Pausa pranzo
14.30 - 15:00
VI SESSIONE
LETTURA
La pertosse: una storia mai finita

SALA PLENARIA - TIFFANY

16.00 - 18.00
Pediatria preventiva e sociale: cosa il pediatra deve sapere
• Mestruazione e infiammazione: fisiopatologia dei sintomi
mestruali e strategie terapeutiche
• Antibioticoterapia
• Dislessia, disgrafia, discalculia
• Individuazione precoce dei problemi emozionali
e comportamentali in età evolutiva
• Early Life Nutrition e programming: nutrizione per la Salute Futura
• Infiammazione e dolore nel bambino:
le possibilità della Low Dose Medicine
• La sicurezza dei farmaci in pediatria
Discussione
SALA TRAVIATA
09.00 - 17.00
CORSO. Simulazione avanzata in pronto soccorso pediatrico
• Introduzione al corso
• Fondamenti di rianimazione pediatrica
• Principali quadri clinici di presentazione del paziente pediatrico critico
• Principi del CRM
• Esempio di scenario in simulazione avanzata
• Scenari di simulazione a gruppi con debriefing

11.30 - 13.30

VII SESSIONE
Pediatria Preventiva e Sociale (1a parte)
• L’infiammazione, un unico regista di molte malattie del bambino
• Ci piace sognare
• L’esperienza del pediatra di famiglia nella gestione delle malattie rare
• Network di informazione pediatrica
• I nuovi italiani: per una reale integrazione
Discussione

Discussione

Domenica 18 ottobre

08.00 - 10.00
COMUNICAZIONI ORALI
10.00 - 11.30

15.30 - 16.30
Endocrinologia e Metabolismo
• La prevenzione dei disturbi della crescita
• Identificazione precoce delle complicanze diabetiche
• Le poliendocrinopatie autoimmuni

VIII SESSIONE
Pediatria Preventiva e Sociale (2a parte)
• Ruolo del pediatra di famiglia nella diagnosi precoce e
nel follow-up del bambino con patologie
onco-ematologiche
• La Prevenzione andrologica nel bambino per un adulto sano
• La Pediatria moderna visto l’impatto storico-sociale
dell’immigrazione in sanità
• Bandiere verdi: un nuovo approccio scientifico al mare dei bambini
Discussione
13.30
Verifica di apprendimento mediante questionario E.C.M.

Comunicazioni

Per coinvolgere i colleghi più giovani sono state organizzate tre Sessioni di Comunicazioni Orali in cui potranno presentare le loro
esperienze più innovative. I lavori dovranno essere inviati entro il 10/09/2015 compilando l’apposito form disponibile sul sito: www.
ideacpa.com/2015/sipps. Le decisioni della Segreteria Scientifica in merito all’accettazione (per la presentazione o la sola stampa)
saranno comunicate agli Autori entro il 30/09/2015. Tutti i lavori scientifici accettati verranno pubblicati sul libro degli Atti. Per ogni lavoro
accettato è necessario che almeno uno degli Autori sia regolarmente iscritto al Congresso. I migliori lavori saranno presentati nelle
sessioni “Comunicazioni Orali” come previsto da programma. Gli Autori saranno tempestivamente avvisati dalla Segreteria Organizzativa.
Saranno premiate le migliori comunicazioni. Per qualunque chiarimento si prega di contattare la Segreteria Organizzativa iDea congress.
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Informazioni Generali e Alberghiere
Quota di Iscrizione
Soci SIPPS
Non Soci SIPPS
Infermieri
Specializzandi
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Esperienze

Storia di Melissa

M

elissa, sorellina di Eleonora e
Caterina di 14 e 12 anni, è la
mia terza desideratissima bimba di ormai quasi otto anni, arrivata
dopo la perdita del fratellino Gabriele
al quinto mese di gravidanza per citomegalovirus e altre due gravidanze, di
cui una gemellare, perse spontaneamente entro l’ottava settimana.

Medicina narrativa

Storia di Melissa,
8 anni, affetta da
Sindrome CHARGE
Venturelli L.
Pediatra di famiglia, Bergamo

Parole chiave

CHARGE, atresia delle coane, rianimazione, ritardo di accrescimento, tonsille,
speranza

Key words

CHARGE, atresia of the choanae, intensive care, retardation of growth, tonsils, hope
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Raccontare la storia di Melissa – e con
lei le nostre tribolazioni per la rarità
delle sue patologie all’interno di una
patologia già rara in sé – non è cosa da
poche pagine. Ho però imparato tanto,
soprattutto nel periodo dei 6 mesi di
ospedalizzazione iniziale. Posso quindi
tracciare qualche pensiero, nonché descrivere alcuni rebus medici che si legano a questa complessa e complicata
sindrome: la CHARGE.
Mia cugina dentista è stata l’unica a
darmi, all’inizio della storia di Melissa,
il consiglio più giusto per affrontare
ciò che sentivo mi sarebbe capitato.
Mi disse che finché Melissa non avesse raggiunto la stabilità sufficiente per
venire dimessa a casa, non dovevo
pensare troppo in avanti perché così
non avrei retto, nessuno avrebbe potuto reggere. Dovevo concentrarmi
sul momento, vivere attimo per attimo
e trovare, raccogliere, le forze, a testa
bassa. Tutt’altra cosa da quello che mi
consigliò la psicologa della patologia
neonatale, che mi disse: “sospenda il
giudizio”. Come si fa a dire a una madre
di sospendere il giudizio sul proprio
neonato? La cosa più innaturale che ci
sia… non era certo quella la via. Soffrire per e con Melissa ha acceso il mio
ingegno, mi ha motivato a combattere
e a non arrendermi, per lei. Ed è stata
proprio lei a darmi la forza, quando io
non ce la facevo più: lei che resisteva,
lei che, a dispetto di tutti, ce la faceva.
Quando piangevo in ospedale per le
sofferenze di Melissa davanti al sindro-

mologo, compiaciuto di avere un altro
caso di questa rara, anche se non rarissima, sindrome, facevo paragoni con i
paffuti e rigogliosi bimbi Down incontrati in cardiologia, rammaricandomi
invece per lo stato della mia bambina;
allora il medico mi rispondeva che “paragonata alla CHARGE, la sindrome di
Down è un regalo”. Quanto aveva ragione. Sia dal punto di vista medico sia
riabilitativo; nella media si intende, il
bimbo Down sembra il disabile “di lusso” a confronto di un bimbo CHARGE.
Eppure era proprio questo l’immaginario che avevo in testa della disabilità
e di una patologia stabilizzata, prima
di avere Melissa. Certo è stato un po’
come rigirare il dito nella piaga sentire queste parole, soprattutto perché
non si capiva come mai Melissa stesse
così male, nessuno a Milano ci capiva
niente e lei stava sempre peggio, di
giorno in giorno. Eccolo qui il primo
rebus: quando si dice che ‘il tutto è più
della somma delle parti’ la sindrome
CHARGE presenta una serie di sintomi
che, presi da soli, sono trattabili e ben
inquadrabili, ma messi insieme interagiscono tra loro con risultati non prevedibili.

Il rebus della CHARGE
E allora ecco qualcuno dei rebus che,
via via, ci siamo trovati a risolvere.

Cosa succede a una bimba di due mesi
e mezzo, con difetto di deglutizione,
alimentata per sondino oro-gastrico
(anziché naso-gastrico, per presenza di
stent nasali) dopo l’apertura delle coane per atresia bilaterale ossea e chiusura del dotto di Botallo con toracotomia e presenza di reflusso gastrico?
La risposta normale sarebbe: “niente,
la bambina tollera un aumento delle
quote di latte, passando da un’alimentazione continua a quella a pasti separati e può avviarsi verso una vita normale.” E invece no, per Melissa no. Dopo
la chiusura del dotto la voce non è più
tornata, è rimasta roca, si pensava a
causa dell’intubazione; è comparso un
lieve ispessimento pleurico a sinistra in
corrispondenza della toracotomia, le
secrezioni abbondantissime, sempre
in trachea e nei bronchi, gli stent nasali
sempre pieni di catarro: non bastavano
le aspirazioni ogni tre ore.
Ritorniamo ad allora: Melissa, un mese
e mezzo di vita, non tollera l’aumento
di quota alimentare; oltre un bolo di 70
ml suda tantissimo, non cresce di peso;
il pianto roco è uno strazio da sentire,
il respiro aspro e duro dà stridore così
rumoroso che si sente già dai corridoi;
ogni volta che tossisce o che rigurgita per il reflusso va in desaturazione,
perché non riesce a deglutire il catarro o il vomito che ristagna in gola, ha
tantissima scialorrea, bisogna aspirar-

la anche dalla bocca. Siamo tornati in
ospedale dopo le dimissioni dalla cardiologia perché a casa era un inferno,
non c’era pace né di giorno né di notte.
In ospedale riscontrano l’insorgenza
di ipertrofia cardiaca del ventricolo sinistro. L’eziologia è sconosciuta, non
si capisce perché sia comparsa: non è
associata alla CHARGE, dicono, neppure alla sofferenza respiratoria, perché
altrimenti sarebbe stata del ventricolo destro. Durante l’eco-cardio c’è un
silenzio assoluto, una concentrazione
totale di tutti. “Grado di ostruzione oltre il 50”. Chiedo: “è tanto? Cosa vuol
dire, cosa succederà?” Nessuno mi risponde, silenzio, sono tutti attoniti.
Non abbassano lo sguardo ma si voltano e parlano tra loro e mi lasciano
lì. Nessuno mi dirà niente per giorni e
io piango, piango, piango. Vado su internet studio e capisco tutto: morte,
operazione molto complicata oppure
trapianto sono le tre opzioni possibili.
Iniziano la terapia farmacologica con
beta-bloccante/ACE-inibitore e il grado di ostruzione comincia a scendere. Dopo una settimana di terapia la
bambina risponde bene e il gradiente
di ostruzione scende a 35: i medici cominciano ad aprirsi. “È ben compensata” – dicono – “ma il farmaco ACE-inibitore abbassa i battiti, per cui bisogna
trovare il dosaggio giusto che abbia un
effetto terapeutico riducendo quanto
possibile le bradicardie”. È andata. Ora

Riassunto
La narrazione della malattia da parte dei pazienti o, nel nostro caso, da parte del genitore, arricchisce le conoscenze del medico perché gli fornisce una
chiave di lettura olistica dei problemi del paziente: narrare una storia vuol dire dare senso a un’esperienza esponendo fatti, emozioni, percorsi non sempre
conosciuti dal medico, spesso troppo preso a considerare solo i punti di vista prettamente sanitari. Mettersi in ascolto di storie, riservare spazi della mente a
recepire il vissuto e la sofferenza di chi racconta significa costruire percorsi di partecipazione e di comprensione di tutto ciò che ruota attorno a una malattia
o a un evento doloroso, specie quando il percorso è denso di problemi e di emozioni, come quello che caratterizza le malattie croniche, le sindromi rare, le
patologie multiorgano.
Questa è la storia di Melissa raccontata dalla sua mamma, Elena.

Abstract
The patients’ expository writing (or, as in this case, the parent’s experience) increases physicians’ knowledge, because the narration provides a
peculiar, holistic interpretation of the patient’s problems: telling a story let the narrator explain his or her personal point of view, the emotions
that doctors often don’t know, because they usually strictly focus on the medical conditions. Paying attention to this side of the illness means to
empathize with suffering, especially when it comes from some chronic conditions or rare diseases, and can help to improve our daily practice.
This is the story of Melissa, told by her mother Elena.
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rimane “solo” il problema respiratorio,
per questo ci dimettono dalla cardiologia, ma non ci fanno andare a casa
e ci trasferiscono in un’altra struttura
ospedaliera. Rispetto a casa non cambia nulla, tranne che c’è l’ossigeno e
per lo meno non sono sola a gestire
la bambina; ma il reparto sembra una
piccola terapia intensiva: l’umidificatore, l’ossigeno, l’aspiratore, la nutripompa, il mio tiralatte, le siringhe per
i lavaggi, le garze e il materiale per le
medicazioni, le medicine: come a casa,
tutto uguale, tranne l’ossigeno. Non
dormo giorno e notte, mi si gonfiano
le gambe dallo stare seduta, non faccio
una doccia da giorni. Quando poggio
la testa sulla brandina posiziono il saturimetro in modo da poter aprire gli
occhi e avere davanti il numero magico
che mi dice se devo o meno alzarmi, se
Melissa sta desaturando oppure semplicemente la sonda è mal posizionata.
Quando vedo smontare dal turno le infermiere non so cosa darei per essere
al loro posto, andare a casa, lavarmi e
dormire una notte tranquilla. A me il
cambio non lo dà nessuno, chi potrebbe? Chi starebbe lì a guardare questa
creatura soffrire, monitorando i valori
del saturimetro, pronti a intervenire
quando la bambina desatura…chi? Chi
la saprebbe aspirare, chi potrebbe tenere le fila di tutto, i colloqui con i medici, il rapporto con le infermiere? La
mamma, solo la mamma. Le volontarie
sono quasi tutte insopportabili: scioccate dallo spettacolo pietoso della
bambina, si lanciano occhiate tra loro.
Il colmo è stato quando mi hanno chiesto se Melissa fosse la mia prima figlia;
quando ho risposto che era la terza mi
hanno detto: “beh, d’altronde quando
uno i figli li vuole…”, come se fosse colpa mia che, volendo il terzo figlio, me la
sono andata a cercare. Per fortuna, tra
loro ogni tanto ne capita una di esperienza e sensibilità e allora, finalmente
posso farmi una doccia, qualcuno mi
dice una buona parola e mi trasmette
un po’ di calore. Arrivati a due mesi e
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mezzo si decide di rimuovere gli stent
nasali: per due o tre giorni Melissa sembra rinata, ma dopo poco tempo io non
riesco più a far passare il sondino nelle
coane quando la aspiro e, piano piano,
torna il tracollo. Le si vorrebbe fare una
gastrostomia endoscopica percutanea
(PEG), ma i chirurghi impallidiscono al
pensiero di intervenire su una bimba
così. Di giorno Melissa è un disastro, ha
un aspetto orribile, sofferente, pallido,
affaticato e spesso va in desaturazione.
Quando dorme ed è tranquilla satura
al 100%, anche se non più sotto ossigeno, come in patologia neonatale
dopo l’apertura delle coane o dopo la
chiusura del dotto arterioso. Tipica desaturazione delle 4 di notte, se la sera
non le ho aspirato le secrezioni in gola.
Io non stacco mai e riduco al minimo
anche le uscite per andare in bagno.
Una volta che mi concedo il lusso di un
bagno, perché proprio sono al limite,
sento un primo bip del saturimetro:
sto in allerta, magari è solo la bambina
che si muove; ne sento un secondo, mi
blocco e aspetto: arriva il terzo bip, allora mi rivesto approssimativamente e
mi precipito: saturazione a 85%! Muo-

vo la sonda, muovo la bambina, non
risale. Mi agito, schiaccio il campanello,
ma non posso aspettare che arrivino le
infermiere, ci impiegherebbero troppo;
allora esco nel corridoio e mi metto a
gridare aiuto. Arrivano subito in due,
poi altre due con il carrello delle emergenze, poi i medici. Io mi allontano con
il cuore che mi batte in gola e, guardando la scena dall’esterno, piango, piango... non ce la faccio più. Le infermiere
continuano a dire a Melissa: “dai Melly,
dai, forza, respira forza!”. Un’infermiera le apre la bocca, le mette un dito
dentro ed ecco, Melly tossisce e il saturimetro smette di suonare. “Le era andata indietro la lingua”, così mi dicono.
Passiamo all’ossigeno in cappetta e ci
trasferiscono dove c’è una rianimazione pediatrica cui appoggiarsi in caso di
emergenza. Dopo qualche altro giorno, non riesco più a passare attraverso
le coane quando la aspiro e chiedo una
visita otorinolaringoiatrica: le coane si
stanno richiudendo, gli stent sono stati
tolti troppo presto, ma: “io non metto
mano sul lavoro di un altro”, mi dice il
medico che la sta visitando; mentre gli
otorini che hanno eseguito l’operazio-

ne alla nascita insistono nel dire che è
impossibile che si stiano richiudendo
le coane. Va bene, e quindi? Cosa facciamo? Melissa sta sempre peggio e
nessuno fa niente? Niente PEG, niente
riapertura delle coane. Mi propongono
il trasferimento in un ospedale per lungodegenza o le dimissioni a casa con
l’ossigeno. Io rispondo che non voglio
svegliarmi trovandomi un giorno la
bambina morta nel letto: “dall’ospedale non mi muovo, chiamate pure i
carabinieri”. E allora si va avanti così, ricoverati senza nessun provvedimento
definitivo, finché Melissa va incontro a
un’infezione gastrointestinale da Rotavirus e la situazione peggiora ulteriormente. Melissa guarisce, ma le viene
la febbre a 42 °C: l’emocoltura risulta
positiva, ma per fortuna il ceftriaxone
fa effetto prima che arrivi il risultato.
Appena le si abbassa la febbre, Melly
va in ritenzione idrica e si gonfia: finalmente sembra la bambina di 3 mesi
che dovrebbe essere o quasi, peccato
che non è peso vero, ma acqua. Passa
anche questa, ma Melly comincia a fare
veramente fatica a respirare e anche il
cuore ne risente. La cassa toracica si sta
deformando per lo sforzo e, a ogni inspirazione, assume una forma sempre
più divelta, i rientramenti al giugulo e
intercostali sono inguardabili, il rumore che la bambina emette respirando
assomiglia al fischio con rantolo di un
malato terminale, è uno strazio starle
accanto.

Interventi chirurgici
e l’esperienza della
rianimazione
Si decide per il trasferimento in un policlinico pediatrico, per praticare la PEG
e per riaprire le coane insieme, tutto
in una volta sola. Ci aspettano nella
struttura di un’altra città in un reparto di otorinolaringoiatria pediatrico,
ma all’accoglienza in pronto soccorso

lo stato generale della bambina viene
valutato scadente e si decide per la rianimazione. “Lasciate ogni speranza, voi
ch’entrate” diceva Dante. E di dantesco
la rianimazione ha proprio tanto. Come
un Limbo, un luogo sospeso tra la vita
e la morte… e di questa cosa i genitori
devono essere ben consapevoli. Il colloquio di entrata non finisce finché il
medico non si assicura che il genitore
abbia capito bene: essere in rianimazione significa essere a un passo dalla
morte, nessuna speranza fino a tangibile prova contraria. E si capisce che
il genitore ha ben compreso, quando
rimane smarrito o disperato o attonito e dissuaso da qualunque illusione.
Melissa viene accolta, ma non ventila
più: la PCO2 all’emogasanalisi è a 60,
la ventilano manualmente mentre
lei si dibatte terrorizzata per opporsi.
Le macchine suonano all’impazzata,
al suo letto sono in quattro. Non riescono a isolare un accesso venoso per
metterle il catetere centrale, finalmente dopo tre ore riescono nell’impresa, la sedano e la intubano. A vederla così, mi sembra morta. Dopo tutto
quello che abbiamo passato, piango,
piango disperata. Il giorno dopo viene operata per la PEG e le riaprono le
coane; dopo altri due giorni le fanno
la tracheotomia. E finalmente si capisce il motivo delle sopraggiunte
difficoltà respiratorie: la corda vocale
sinistra è fissa: danno da lesione del
ramo sinistro del nervo vago durante
la chiusura del dotto di Botallo con
toracotomia. La corda vocale fissa è
paralizzata in posizione aperta e occupa metà laringe. La laringe è diventata
ipomobile, per cui le secrezioni sono
gestite a fatica. Finita anche la seconda operazione va tutto bene, Melly si
riprende e finalmente respira aria da
sola: è una meraviglia. Ci stanno per
dimettere quando si manifesta una
polmonite da ab ingestis, causata da
cosa non si sa… sarà un rigurgito non
gestito, dato che inalazioni non ne ha?
Mah! Ce la fa. Qualche giorno dopo

osservo il letto del vicino di Melissa: è
vuoto, chiedo dov’è finito il bimbo che
le stava accanto. Nessuno mi può dire
nulla. Fuori passa un genitore dimesso
poco prima e mi dice che “Giorgio alla
fine non ce l’ha fatta, è morto ieri sera
verso le 7, emorragie da tutte le parti”.
“Aiuto, ma come…” mi dico. Era sempre stata Melissa la più compromessa
di tutti ovunque andassimo e pensavo
di sentirmi meglio sapendo che per
una volta qualcuno fosse peggio di lei.
E invece no, tutt’altro, mi sento ancora
peggio di prima.
Altro bimbo, genitori splendidi fuori dalla rianimazione, in attesa, nella
saletta in comune: anche loro, ammutoliti di colpo, un giorno non parlano
più. Arrivano altri parenti, tutti attoniti. “Cosa state aspettando?” – chiedo ingenuamente io. “Che si fermi il
cuoricino” mi dice la mamma. Io prego, prego, non può succedere un’altra
volta, no. Il cerchio sembra chiudersi
intorno a Melissa, sembra quasi dire
che la prossima sarà lei. Il bimbo si riprende. Meno male, questo luogo ora
sa un po’ meno di Auschwitz. Stanno
per dimettere anche noi, ma lascio
Melissa il pomeriggio con 38,5 di febbre e la mattina dopo la trovo tutta fasciata, di nuovo il respiratore: “Cosa è
successo?” chiedo. “È settica” mi dicono. “Cosa vuol dire?” chiedo. “È andata
in setticemia: sepsi da Serratia marcescens.” Il batterio cattivo già era sulla
PEG: come ha fatto dalla PEG ad andare in circolo? Mah…altro mistero. Ci
si sarebbe aspettata più una sepsi da
Pseudomonas, che era nelle secrezioni
nasali, e invece no, proprio il batterio
presente sulla PEG è entrato…forse
qualche manovra di nursing o medicazione è stata condotta in maniera errata, magari nell’ordine con cui è stata
eseguita. Sono giorni tremendi: poche
parole, silenzi e sguardi abbassati; mi
chiedono se voglio battezzarla. A casa
la sera penso alla bara bianca: “Non
può essere, dopo tutto quello che ha
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passato, piccolina, non può finire così.”
Due giorni dopo un ragazzo addetto
alle pulizie mi sorride, come a presagire qualcosa di buono: la bambina si
è ripresa; ce l’ha fatta ancora, la mia
Melissa. Ecco bene, allora andiamo?
Ma…no: si alzano i valori dei trigliceridi a 1500. “Ha sicuramente una
malattia metabolica, morirà nel giro
di un anno per cedimento cardiaco o
del fegato” Così ci dicono. “È destino
che dobbiamo proprio perderla questa bambina”, ci diciamo io e mio marito. Diminuiscono la quota alimentare in via parenterale e i trigliceridi
si abbassano. Rimane il dubbio della
malattia metabolica, ma anche se ci
fosse, per ora è comunque sotto controllo. Va bene, anche questa è passata, ma la bambina non cresce: “non si
vede crescita staturo-ponderale” – mi
dicono – “quindi deve per forza avere
una malattia metabolica”. Prima però
cresceva, in patologia neonatale e
anche dopo l’apertura delle coane,
persino in cardiologia cresceva, una
volta stabilizzata l’ipertrofia cardiaca. Certo che, se a ogni complicanza le diminuiscono l’alimentazione,
la bambina non potrà mai crescere.
Dopo tre giorni di incessante calo
ponderale scoppio a piangere davanti alle infermiere che, colpite dalla
mia reazione, decidono, in accordo
con i medici, di aumentare la velocità
di erogazione della pompa enterale:
il calo di peso si interrompe, la bambina riprende un minimo di peso. Finalmente ci dimettono, trasferendoci
in un reparto per la stabilizzazione
pre-dimissioni. I trigliceridi ritornano
normali introducendo una pausa di
notte, dalle 24 alle 6, nella somministrazione enterale: nessuna malattia
metabolica. Melissa riprende a crescere due etti e mezzo a settimana. È
un amore, torniamo a casa, finalmente: sono passati 6 mesi. Al controllo
dopo un mese la bambina ha messo
su il primo chilo a casa e così continuerà.
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Fuori dall’ospedale?
Iniziamo da qui il nostro cammino
nella disabilità; disabilità borderline,
perché i progressi di Melissa, assistendola con assiduità, arrivano sì,
ma arrivano tardi, sempre oltre ogni
ragionevole speranza, creando stupore e prendendo contropiede tutti.
Iniziamo anche il nostro complicato
cammino medico a casa. Il reflusso,
le intolleranze alimentari, le reazioni alla terapia inalatoria, le infezioni
delle alte vie respiratorie, le gastroenteriti, le lotte con la ASL per farci
arrivare i sondini per l’aspirazione o
cambiare la PEG che non tiene più,
le infezioni legate alla tracheotomia
e del sondino della PEG, l’esofagite eosinofila. Viene chiuso lo stoma
a cinque anni e viene operata per il
reflusso gastroesofageo mediante intervento di Nissen a sei. Ora siamo in
ballo con una situazione di broncoreattività persistente e di rinite cronica
che causa periodici ingrossamenti
delle adenoidi e delle tonsille e il tutto sfocia in apnee ostruttive.
Mi ha aiutato tanto la mia pediatra,
semplice medico di base. Quando,
a un mese e mezzo di età, tornati
da poco a casa dopo la chiusura del
dotto arterioso, ho portato a visita Melissa perché non cresceva, lei
mi ha accolto: senza batter ciglio di
fronte a un neonato sofferente, pallidissimo, sudato e freddo, con respiro affaticato, lei non si è intimorita e
l’ha visitata. Mi ha fatto un po’ di domande e quando le ho chiesto se la
mancata crescita potesse dipendere
dal fatto che io ero molto stressata e
quindi il mio latte potesse non essere
abbastanza ricco, lei mi ha risposto:
“dopo due figlie sane allattate fino a
20 mesi, non può esserci niente che
non vada nel suo latte: o è un problema di reflusso gastrico, ma non credo dato che prima della chiusura del
dotto arterioso la bambina cresceva

bene, oppure c’è ancora qualcosa che
non va al cuore”. Ci ha consigliato di
anticipare il controllo in cardiologia
e, guarda caso, dopo averla visitata,
l’hanno trattenuta per l’effettiva insorgenza dell’ipertrofia ventricolare.
In un’altra occasione, Melissa aveva
otto mesi, eravamo appena rientrati
dal mare, dove faceva caldo; al nord,
a casa nostra, la temperatura si era
abbassata fino a 18 gradi. Melissa
cominciò a rigurgitare prima 5 volte
in un giorno, poi arrivò a 15 episodi
di vomito: la pediatra alla visita dette meno importanza alla gastrite, riscontrò una tonsillite acuta con ipertrofia tonsillare; la bambina senza
una linea di febbre aveva le tonsille
molto infiammate e così gonfie che
si toccavano. Mi disse in quell’occasione che Melissa era fortunata ad
avere la tracheostomia: con tonsille
costituzionalmente ipertrofiche, e
in quel momento pure infiammate,
avrebbe avuto grosse difficoltà respiratorie, sarebbe stata da rianimazione e comunque anche un’intubazione con quelle tonsille sarebbe stato
un problema. I medici otorini in tutte
le occasioni di visite in fibrorinolaringoscopia eseguite per studiare l’atresia delle coane, l’ipomobilità e l’ostruzione laringea, avevano sempre
disdegnato di guardare le tonsille.
Quando, a 5 anni di età, si è deciso di
togliere la tracheostomia, ho dovuto
insistere perché gli otorini si occupassero delle tonsille e si decidessero
ad asportarle: di fatto, chiudendo la
stomia, la bambina non sarebbe stata
in grado di respirare bene. Infine venne valutata un’ostruzione importante
per ipertrofia tonsillare di grado 3-4 e
si eseguì la tonsillectomia.
Abbiamo avuto ancora un aiuto considerevole dalla pediatra quando,
durante il primo anno a casa, Melissa ebbe quattro episodi di broncopolmonite a distanza ravvicinata, a

causa del ristagno delle secrezioni
per l’allettamento: la bambina ancora non stava seduta né gattonava, era
sempre sdraiata. La pediatra decise
in quell’occasione di iniziare una antibioticoprofilassi serale continua per
mantenere puliti polmoni e bronchi in
continuazione, impedendo le sovrainfezioni batteriche. Melissa non ebbe
più broncopolmoniti per i successivi
due anni e ancora oggi capitano infezioni virali senza complicazioni.
E adesso, abbiamo una nuova pediatra di base: una neonatologa, mamma
anche lei di tre bambini; ha alle spalle
anni di esperienza ospedaliera in patologia neonatale. Ancora più brava
sulle dinamiche respiratorie, ancora
più precisa nel definire l’interazione
tra i vari problemi e a interpretare
il tutto come più della somma delle
parti. Lei ci ha spiegato che le insorte apnee centrali, non potendo avere
una causa neurologica, si riscontrano anche in patologia neonatale sui
prematuri che, avendo difficoltà di
ventilazione, vanno in ipercapnia, la
quale inibisce lo stimolo cerebrale
alla respirazione. A causa delle numerose ostruzioni della cavità nasale
che ha Melissa, sembra che con analogo meccanismo vada incontro a
episodi di accumulo di anidride carbonica per difficoltà di ventilazione.
Nei neonati prematuri si usa una minima dose di caffeina per prevenire le
apnee centrali ipercapniche. Non si
sono mai viste infatti apnee centrali
che, come quelle di Melissa, spariscono con il cortisone.

convincerli a intervenire chirurgicamente almeno per asportare le adenoidi e magari anche a ridurre la tonsilla linguale, aiutando così la nostra
bambina. Abbiamo da poco tempo
sottoposto Melissa a polisonnografia
(completa in regime di ricovero) in
altro centro pediatrico specializzato
e le apnee sono risultate effettivamente solo ostruttive. Il sensore che
registrava i movimenti toracici e addominali nella prima polisonnografia
domiciliare era stato mal posizionato
e pertanto si erano scambiate per apnee centrali (in assenza di desaturazione), delle apnee respiratorie dovute a momenti di riduzione al minimo
degli atti ventilatori.
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Ci sarebbe ancora tantissimo da raccontare, ma ci fermiamo al punto in
cui siamo arrivati ora nel cammino
sanitario di Melissa. Stiamo cercando di raccogliere prove perché gli
specialisti riflettano sulla possibilità che le apnee non siano dovute a
fattori neurologici, ma alle numerose
ostruzioni delle alte vie: pensiamo di
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Esperienze

La Sindrome CHARGE
La Sindrome o Associazione CHARGE è una patologia genetica rara non ereditaria (1:10.000/1:15.000 nati)
scoperta alla fine degli anni Settanta, che comporta un deficit pluri-sensoriale complesso cui si accompagna
un ritardo di crescita e sviluppo dal quale può non necessariamente conseguire ritardo mentale.
Il termine CHARGE non identifica lo scopritore della sindrome, bensì è un acronimo delle patologie ad essa
associate (pertanto non si dice Sindrome “di” CHARGE ma semplicemente Sindrome CHARGE). Di seguito
sono descritti i sintomi maggiori identificativi dell’associazione e sottesi dall’acronimo:
C = Coloboma (mancanza di tessuto nell’apparato visivo a vari livelli: iride, cornea, retina, nervo ottico, mono/
bi-laterale)
H = Heart – malformazioni o difetti cardiaci
A = Atresia delle coane (ostruzione del canale di comunicazione naso/bocca a vari livelli: ossea, mucosa, mista,
mono/bi-laterale)
R = Ritardo di crescita e sviluppo talvolta causato da deficit dell’ormone della crescita, da cui talvolta deriva
(ma non necessariamente, come nel caso della Sindrome di Down) ritardo mentale
G = Genitali e/o apparati addominali malformati
E = Ears – Malformazioni/deficit dell’apparato acustico (orecchio esterno e/o interno)
Altre patologie più comuni associate alla CHARGE sono:
• Deficit dei nervi cranici: particolarmente quello deputato all’equilibrio, alla suzione/deglutizione, il facciale, l’oculare (movimento occhi/palpebre), controllo arti superiori/inferiori;
• Atresia/Deficit Esofageo: che comporta vari gradi di reflusso gastrico;
• Asimmetria: del volto e/o della conformazione cranica, asimmetria nella distribuzione delle malformazioni/dismorfismi.
• Ipotonia: degli arti superiori ed inferiori con diversi livelli di gravità
• Labbro leporino e/o palatoschisi
• Laringo-tracheo-malacia, malformazioni/dismorfismi ORL
• Deficit ormonali (ormone della crescita, ormoni sviluppo sessuale)
• Deficit controllo temperatura basale (adattamento cambi d’ambiente)
Tratti comportamentali generalmente comuni alla CHARGE sono:
• alternanza di apatia/iperattività dovuti alla mancanza o insufficienza di stimolazione esterna e scarso/limitato
contatto con il mondo circostante;
• adeguato sviluppo della capacità relazionale 1 a 1 e ritrosia verso la relazione di gruppo;
• disorientamento e inibizione negli spazi aperti o in luoghi privi di riferimenti utilizzabili per stabilire il focus visivo,
l’orientamento e l’equilibrio posturale;
• stress di fronte cambi di ambiente e situazione, non graduali e non anticipati;
• rigidità degli schemi comportamentali e cognitivi appresi.
La diagnosi di Sindrome CHARGE è essenzialmente clinica e consiste nel riconoscimento di almeno 3 tra i sintomi maggiori (quelli indicati dall’acronimo) unitamente ad almeno 2 dei sintomi minori. Le cause della Sindrome sono per lo più sconosciute, anche se si ipotizza un’origine genetica (casuale, non ereditaria) che coinvolge anomalie del gene CHD7 (grosso gene coinvolto nello sviluppo dell’embrione) riscontrate però solo
nel 60% dei casi di CHARGE: il restante 40% di casi non presenta alcuna anomalia genetica ancora scoperta.
Prima degli anni Ottanta la maggior parte dei bambini con CHARGE moriva subito dopo il parto, oppure veniva accomunata ai malati mentali e internata nei manicomi, mancando allora metodi e tecnologie diagnostiche adeguate.
Successivamente, grazie al progresso delle conoscenze scientifiche in campo medico e riabilitativo si è riusciti
a riconoscere la sindrome e a volgere il suo decorso in favorevole. Ad oggi, dopo il superamento di una dura,
lunga e complessa fase di ospedalizzazione iniziale per la stabilizzazione della sopravvivenza, la maggioranza
dei bimbi con CHARGE mostra progressi evolutivi sorprendenti rispetto al quadro clinico evidenziato alla
nascita e una longevità pari alla media degli individui sani.
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CASO CLINICO

Un adolescente con faringotonsillite
purulenta
Chiappini E, Sollai S, Resti M, Azzari C, Galli L, de Martino M.
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Marco è un adolescente di 16 anni, immunocompetente, con anamnesi remota
negativa per episodi infettivi rilevanti o
altra patologia degna di nota giunto alla
nostra osservazione per un grave quadro
di shock settico. La settimana antecedente al ricovero il ragazzo aveva presentato
un “banale” episodio di faringotonsillite
purulenta febbrile per la quale non aveva
effettuato accertamenti né terapia (Box 1).
Nei giorni seguenti il ragazzo aveva presentato febbre e un rapido peggioramento delle condizioni generali con comparsa di dispnea, mialgie, dolori addominali
crampiformi diffusi. I genitori lo avevano
quindi condotto presso il pronto soccorso
del nostro Ospedale. All’esame obiettivo il
ragazzo si presentava in condizioni generali scadenti, il faringe era iperemico con
tonsille ipertrofiche e zaffi purulenti. Era
inoltre evidente un quadro di insufficienza
respiratoria acuta. Gli esami ematochimici
mostravano leucocitosi neutrofila, piastrinopenia (globuli bianchi GB 22.750 cellule/μl; neutrofili: 90%, piastrine 22.000/
μl) e marcato incremento degli indici di
flogosi (proteina C reattiva: 30,24 mg/dl).
La radiografia del torace mostrava versamento pleurico bilaterale. Il reperto era
confermato alla tomografia computerizzata (TC) del torace, che evidenziava inoltre atelettasia consensuale delle piramidi
basali e la presenza di multiple formazioni
nodulari parenchimali bilaterali da probabile diffusione ematogena. Data la gravità
delle condizioni cliniche è stato disposto
il ricovero del ragazzo presso il reparto di
rianimazione, dove è stata effettuata una
ventilazione assistita e una terapia antibiotica ad ampio spettro con meropenem
e metronidazolo. Nei giorni seguenti, per
la persistenza di empiema pleurico bilaterale, è stata effettuata una toracentesi con
posizionamento di un drenaggio toracico
bilaterale. Gli accertamenti infettivologici

eseguiti, includenti ripetute urinocolture,
emocolture e numerose indagini sierologiche per virus e batteri, sono risultate
tutte negative, così come gli esami colturali effettuati su liquido pleurico. La ricerca di DNA batterico tramite metodica di
amplificazione Polymerase Chain Reaction
16 S (PCR16S), eseguita su materiale di
drenaggio toracico, ha invece permesso
l’identificazione di Fusobacterium necrophorum, suggerendo l’ipotesi diagnostica di una Sindrome di Lemierre. È stata
introdotta in terapia anche clindamicina.
Nei giorni seguenti il ragazzo non ha più
presentato febbre, gli indici di flogosi si
sono normalizzati e si è assistito a un graduale, seppur lento, miglioramento delle
condizioni cliniche generali e del quadro
respiratorio, come confermato dai periodici controlli ecografici, radiografici e tomografici effettuati.

Cosa è la Sindrome di
Lemierre?
Nel 1918 il Dott. Scottmuller fu il primo a
descrivere un grave quadro di sepsi postfaringotonsillite, ma il nome di questa sindrome deriva dal microbiologo francese
André Lemierre che a Londra, nel 1936, ne
descrisse 20 casi, di cui 18 deceduti. Questa
malattia è nota anche con il nome di “sepsi
post-angina e necrobacillosi umana”. Era
infatti una patologia comune del XX secolo, che è stata quasi dimenticata in era
antibiotica, in quanto divenuta molto rara.
Si stima un’incidenza di 0,6-2,3 casi per milione di individui per anno e spesso viene
oggi citata come “la malattia dimenticata”. È proprio per questo motivo che oggi
è poco conosciuta fra i pediatri di base e i
medici di medicina generale e spesso viene sospettata, e diagnosticata, con ritardo.
Tuttavia è importante ricordare che, sebbene si tratti oggi di una patologia rara, rima-

Box 1. Le linee guida per la gestione della faringotonsillite
acuta in età pediatrica
La faringotonsillite acuta rappresenta una patologia di quotidiano riscontro in età
pediatrica, ma talora può presentare, nella pratica clinica, importanti difficoltà diagnostiche e gestionali. Poiché i segni e sintomi di faringotonsillite streptococcica si
sovrappongono in modo estensivo con altre cause infettive, non è possibile formulare una diagnosi eziologica basata esclusivamente sui dati clinici. Inoltre nessuno dei
sistemi a punteggio è sufficiente a identificare con ragionevole sicurezza le infezioni
da Streptococco β-emolitico di gruppo A. Un punteggio basso (zero o 1) del sistema
a punteggio di McIsaac può essere considerato valido, in situazioni di bassa prevalenza di malattia reumatica, per escludere un’infezione streptococcica e quindi non
procedere a ulteriori indagini o terapie. Nelle altre situazioni, in assenza di segni e
sintomi suggestivi di infezione virale, deve essere eseguito un test rapido e, qualora
questo sia positivo, deve essere instaurata una terapia antibiotica con amoxicillina
per 10 giorni. Considerando che i test rapidi attualmente in uso hanno un’elevata
sensibilità, in caso di test rapido negativo non è raccomandata l’esecuzione di un test
colturale di conferma.

ne importantissima per l’elevata mortalità,
che attualmente è riportata variare dal 6
al 20%. Questa patologia è più frequente
nei maschi e colpisce prevalentemente gli
adolescenti e giovani adulti, con un picco
fra i 16 e i 30 anni di età. Solitamente si tratta di ragazzi precedentemente sani. Nella
maggioranza dei casi è dovuta all’infezione
da parte di germi anaerobi e, in particolare, del Fusobacterium necrophorum, in
oltre l’80% dei casi. Più raramente la sindrome è sostenuta dall’infezione da parte
di Bacteroides spp., streptococco, stafilococco, enterococco o Proteus mirabilis. Fusobacterium necrophorum è un bacillo anaerobio obbligato, un comune commensale
dell’orofaringe, che usualmente non causa
patologia. Tuttavia, in seguito a una comune infezione del faringe, anche di origine
streptococcica o da virus di Epstein Barr,
si può determinare una successiva rottura
dell’integrità mucosale che permette l’invasione del Fusobacterium necrophorum
nel torrente circolatorio causando un’infezione sistemica. Il batterio è in grado di
produrre numerosi fattori di virulenza,
quali endotossine, leucocidina, emolisina
ed emoagglutinina che favoriscono l’ag-

gregazione piastrinica, l’attivazione della
cascata della coagulazione e la formazione
di emboli settici. Tipico è lo sviluppo di una
trombosi della vena giugulare interna e lo
sviluppo di emboli settici multipli bilaterali
a livello polmonare, cerebrale, osseo e articolare, ai muscoli paravertebrali, milza e
altre sedi. Un segno clinico caratteristico
è la presenza di una tumefazione monolaterale, longitudinale, nella zona laterale
del collo, che decorre parallela al muscolo sternocleidomastoideo e che riflette la
tromboflebite settica della vena giugulare
interna. La terapia delle infezioni da anaerobi, come il Fusobacterium necrophorum,
si basa sull’uso di terapia antibiotica mirata, eventualmente associata a resezione
chirurgica e drenaggio delle raccolte purulente. La terapia antibiotica deve includere
molecole attive contro i batteri anaerobi
quali il metronidazolo e la clindamicina.

Cos’è la PCR 16S?
Per ovviare al problema della scarsa sensibilità dei metodi colturali, negli ultimi anni
la ricerca si è indirizzata verso metodiche
molecolari che possano affiancare i meto-

di colturali con una simile specificità e una
sensibilità non influenzata dalla vitalità del
germe. La PCR o Polymerase Chain Reaction
– reazione a catena della DNA polimerasi –
è una di queste metodiche molecolari applicabili direttamente sul campione biologico. Essa non richiede la vitalità del germe
permettendo quindi di superare il limite
della scarsa sensibilità proprio delle tecniche colturali, che richiedono la presenza
del batterio vivo. Inoltre, offre risultati in
tempi rapidi. La PCR è una tecnica che permette di amplificare il DNA di una regione
selezionata di un genoma anche un miliardo di volte, purché si conosca almeno una
parte della sua sequenza nucleotidica. Nel
caso della PCR 16S la sequenza utilizzata
è quella di un gene, 16S (subunità ribosomiale 16S dell’rRNA batterico) comune alla
maggior parte dei batteri in grado di causare infezioni invasive. L’amplificazione del
gene 16S permette quindi di discriminare,
davanti a un quadro clinico importante, se
questo sia associato a un’infezione batterica. Tuttavia questa metodica non è molto
specifica. In pratica, una PCR16S positiva
indica che esiste “un assassino”, un batterio, in causa ma non ci dice il suo “nome e
cognome”. Solamente in seguito all'amplificazione del gene è possibile effettuare la
sequenza di tutto il frammento 16S, permettendo, nella maggior parte dei casi, di
individuare in maniera non equivoca il tipo
di batterio in causa, che nel nostro caso
era il Fusobacterium necrophorum. Si tratta
quindi di una metodica che viene utilizzata in caso di un quadro che clinicamente
ponga il dubbio di infezione batterica, ma
il cui agente responsabile non possa essere ricondotto a nessuno dei più comuni
agenti patogeni di cui si conoscono quindi
le sequenze geniche specifiche.
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APPROFONDIMENTI

Servono un padre
e una madre
Bonini G.
Pediatra di famiglia

N

ei giorni scorsi mi è capitato fra le mani questo scritto
pubblicato su una rivista pediatrica nel 2009, del mai
dimenticato professor Franco Panizon, uno dei padri
della pediatria moderna, che descriveva i primi atti di vita di
un bambino.

Parole chiave

Rapporto genitori-figli, omogenitorialità, maternità
surrogata, madre, padre
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Riassunto

Ripercorrendo alcune tappe fondamentali delle pubblicazioni inerenti lo sviluppo psico-fisico del bambino, l’Autore riflette sulla necessità, per i bambini, di poter contare
stabilmente su entrambi i genitori, modelli essenziali e figure di riferimento per il loro benessere psico-fisico.

Abstract

Recalling some fundamental landmarks of the
scientific literature regarding the psycho-physical
child’s development, the Author meditates on
children’s needs: amongst many others, the need of
having both parents. Mothers and fathers are, indeed
their first and main reference points, and are essential
for their physical and psychological well-being.
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“Ecco, il neonato si è staccato dal seno. Ha fatto la sua prima
poppata, neanche mezz’ora dopo esser nato, trascinandosi
come un piccolo verme verso l’odore e il sapore del capezzolo
materno. Ha riconosciuto la sua mamma, dalla voce, ma anche, certamente, da qualcosa d’altro; dal ritmo e dai toni del
cuore, dalle caratteristiche speciali di quel ritmo e di quei toni;
tac-to-toc, inconfondibili giacché li ha ascoltati, sempre quelli,
sempre gli stessi, più forte e più piano, ma sempre quelli, per
nove mesi; forse l’ha riconosciuta anche dal gusto del colostro
che magari ricorda vagamente il gusto del liquido amniotico
che ha bevuto per tanto tempo; e gli è sembrato di riconoscere
anche la voce del padre, che veniva da qualche parte lì vicino
(il 70% dei neonati riconosce anche il padre dalla voce, già alla
nascita). Certo, non sa neanche cosa siano il padre e la madre;
non sa che sono persone; non sa neanche cosa voglia dire essere una persona; per ora sono solo due voci, un odore, un tac-totoc, sempre lo stesso, il calore accogliente della pelle, una vaga
sensazione di umido, una luce che prima non c’era… Confronta insieme quello che sente, quello che vede e quello che tocca,
e si fa un’immagine del mondo; ne disegna la mappa; e mette
la mappa del mondo dentro di sé, e in quella mappa sistema
se stesso e tutte le cose, buone e cattive, che incontra, ordinandole in una specie di scatola che chiameremo la scatola dello
spazio/tempo… Questo è l’inizio della conoscenza del mondo,
l’inizio della storia di un uomo.”1

Come dice lui l’inizio della storia di un uomo, l’inizio di un rapporto fra un neonato e la sua famiglia, sua madre, suo padre.
Tutto questo può sembrare ovvio, forse inutile da ricordare,
per chi di figli ne ha e ha vissuto più volte questa esperienza;
oggi invece sembra che non sia più così, che i figli si possano
fare in più modi, che le famiglie possano essere di più tipi e
che 130 anni di studi mai contraddetti di pedagogia, di psicologia dell’età evolutiva, di neuropsichiatria infantile e di pediatria, sul ruolo del padre e su quello della madre,2-7 oggi abbiano perso il loro valore, facendo intendere che anche due
uomini o due donne sono in grado di allevare efficacemente
un bambino, o che possiamo creare in laboratorio fin dalla nascita, figli già orfani di padre o di madre.
Quanto di seguito scrivo non sono mie supposizioni o deduzioni – sono un semplice pediatra di famiglia, appassionato
del suo lavoro e innamorato da 35 anni del “materiale umano” con cui vengo quotidianamente in contatto – ma frutto
di studi di psicologi e neuropsichiatri dell’infanzia: Margaret
Mahler, Abraham Maslow, John Bowlby, Claudio Risè, Melania
Klein, Merleau Ponty e altri amici da cui ho preso spunto, tra i
quali il dott. Daniele Mugnaini, il dott. Roberto Marchesini, il
prof. Massimo Gandolfini, il dott. Marco Scicchitano.
Partiamo dall’inizio della vita, subito dopo il concepimento:
inizia l’attaccamento madre-feto, che è stimolato e favorito dai buoni rapporti interpersonali che la mamma in attesa
ha con il padre del bambino, con la famiglia di origine, con la
propria madre, con l’ambiente che la circonda.
Vivere con consapevolezza questa condizione singolare concorre alla costruzione del benessere psicofisico del bambino
e della diade madre-bambino. Il nascituro è un essere che, già
dal concepimento, va percepito come una persona sensibile,
portatrice di esigenze e capacità di apprendimento.
Un bambino nasce nella testa e nel cuore prima che nel corpo,
per cui diventa fondamentale, durante i nove mesi di gestazione, costruire uno spazio mentale, ancor prima che materiale.
Sappiamo, infatti, quanto lo stress e l’ansia incidano negativamente sul periodo postnatale. L’ascolto della musica classica,
che ricalca il ritmo del battito cardiaco, ha un effetto rassicurante correlato, a sua volta, al rilascio nel circolo sanguigno
delle endorfine.8 Toccare e sollecitare la pancia, replicare ai suoi
movimenti che diventeranno sempre più regolari, parlargli e
fargli ascoltare anche la voce del padre, sono tutte cose che
alimentano fiducia e protezione, favorendo la consolazione e
l’accudimento che si espleteranno dopo la nascita.
Il neonato riconoscerà dal liquido amniotico l’odore della madre necessario poi per l’attaccamento al seno e saprà distinguerla fra le altre per la familiarità della sua voce, e per il ritmo
del suo cuore.9

Si comprende quindi come questo rapporto fra mamma e
bambino, durante i 9 mesi di gestazione, possa avere delle
importanti ripercussioni sull’attaccamento che avviene dopo
la nascita e sullo sviluppo psicologico e affettivo per tutta l’età
evolutiva, ma anche oltre.
“Separare il figlio dalla madre immediatamente dopo il parto,
come il protocollo della maternità surrogata prevede, lascia il
processo incompiuto proprio nel punto in cui, a livello psichico, si
sta formando una relazione profondissima, mediata da ormoni
e processi di alterazione fisiologica. La maternità surrogata trancia questa relazione sul nascere”.10
Scrive la psicologa Silvia Vegetti Finzi: “la donna tende ad immaginare il bambino ancora come parte di se stessa, all’interno
del suo corpo e della sua mente. Lo nutre di fantasie mutevoli, in
gran parte inconsce, che si riallacciano alla sua stessa infanzia
e ai suoi sogni di bambina, quando fantasticava un figlio per sé
giocando alle bambole […] E se lo immagina già nato, un bambino ancora molto piccolo, da tenere racchiuso fra le braccia, da
nutrire, coprire, riscaldare, coccolare. Mentre l’uomo immagina
di solito un bambino reale, già nato e magari un po’ cresciuto,
un trottolino con le scarpine ai piedi, pronto a seguirlo nelle sue
attività. Pensa di giocare con lui, di tenerlo vicino mentre si dedica al bricolage […]. Oppure di portarlo con sé allo stadio, in
montagna, in barca, a pescare lungo un fiume […]. Prima ancora che nasca, proietta già il figlio in una realtà futura, dai contorni precisi, come i comportamenti e le azioni che lo legheranno
al bambino. È quindi un modo già molto attivo, concreto, di immaginare il figlio e la relazione con lui, basato sul fare insieme”.2
Comprendiamo così quanto la vita intelligente di ognuno di
noi, comprese le capacità sensoriali, abbia trovato le sue origini già nel periodo in cui nostra madre ci ha tenuto per 9 mesi
in grembo, aiutata e sostenuta da nostro padre.
Con la nascita inizia il vero e proprio processo maturativo del
bambino attraverso la strutturazione progressiva delle due
caratteristiche fondamentali della personalità: la conoscenza
di sé e la costruzione del senso d’identità: il processo di individuazione e separazione.4
Questa “conoscenza del sé” fa parte di quelli che Maslow (psicologo americano) definisce “bisogni primari”, che sono strettamente connessi al benessere del bimbo:4 per “sentirsi bene”
il bambino non ha bisogno solo di nutrirsi, di dormire, di essere protetto, amato e aiutato, ma ha necessità di “conoscersi” a
360°, e proprio qui fonda tutta la sua importanza il dato della
“differenza sessuale” dei genitori, attraverso la quale il bimbo
impara e costruisce la propria identità sessuale.
Questo cammino è determinato essenzialmente dalla sua
relazione con la mamma, con cui il bambino stabilisce un
rapporto di simbiosi che dura fino al terzo anno di vita.5
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minili, come la nonna), con la sua gratuità, ha un ruolo fondamentale nel determinare quella sicurezza interiore che
accompagnerà il bambino per tutta la vita.
Il padre, dal canto suo, è meno centrato sul bambino (parla meno, fa meno richieste, accomoda meno il proprio linguaggio in termini di tono e lessico), interagisce in modo
più imprevedibile e fisicamente più stimolante.
Quanto più gioca, incoraggia l’esplorazione, è di supporto,
ma stimola l’impegno. Ciò aiuta lo sviluppo dell’indipendenza, di un orientamento positivo verso il mondo esterno, di
una gestione equilibrata dell’aggressività.

In questa fase ha un’importanza fondamentale il rapporto
con il corpo della mamma, che il bambino esplora con le
mani e con la bocca.
Il padre rimane esterno a questa simbiosi non tanto come
interesse affettivo, quanto come posizione fisica del corpo (il
piccolo sta meno in braccio al padre, se piange è più facilmente consolato dalla madre) facendo sì che il bimbo col tempo
si distacchi dalla madre, si separi da lei, inizi i suoi primi passi
verso il mondo, verso la vita, verso la propria identità.
Attraverso la simbiosi con la mamma e il contatto con il suo
corpo, trova la fiducia; dopodiché, affidandosi al padre, trova se stesso.
“Serve un padre per differenziarsi dalla madre, per accettare le
ferite e riconoscere il senso ed esprimere il proprio Sé, entrando
così personalmente nel tempo e nella storia”. Così scrive Claudio Risé in Il padre. Libertà dono.3

Trasmette il messaggio che la vita non è solo conferma e rassicurazione, ma anche conquista dolorosa e faticosa di gioie
più profonde.
Secondo studi scientifici, l’assenza del padre durante i periodi di crescita critici, porta al deterioramento delle abilità
sociali e comportamentali e aumenta il rischio di sintomi depressivi in adolescenza, soprattutto per le ragazze.11-13
Inoltre i bambini con padri presenti e stimolanti hanno in
futuro meno problemi con la Legge e una vita morale più
equilibrata.13
È quindi fuori dubbio che le prime relazioni che riguardano
la sfera affettiva, ma anche il comportamento e l’apprendimento, avvengano all’interno della famiglia, prioritariamente con la madre e, progressivamente, con il padre.
Anche l’acquisizione della sua identità sessuale si afferma,
non in astratto, ma attraverso un “rispecchiamento” con i
propri genitori, con una “messa in situazione” dei ruoli e delle funzioni che impegna tanto la psiche quanto il corpo dei
suoi attori.
Quindi è soprattutto nella relazione con il padre e la madre
che tutto questo si attua e matura.
Il genitore dello stesso sesso deve essere fisicamente ed
emotivamente presente nella vita del bambino, valorizzandone tutti gli aspetti belli e tipici anche del proprio sesso in
concomitanza all'apprezzamento degli aspetti belli e tipici
anche dell'altro sesso.

La madre è più disponibile e accogliente, capace di rispondere in modo partecipato e interessato, dimostrando tenerezza fisica, ascolto, interesse, consolazione, e pazienza.
La funzione materna (spesso supportata da altre figure fem-
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L'equilibrio non si trova nell'esaltazione di un sesso rispetto all'altro, nell'umiliazione di un sesso rispetto all'altro, ma
nemmeno nell'appiattimento dei due sessi, affermando che
non esistono differenze biologiche, strutturali e psicologiche fra l’uomo e la donna, o che queste siano secondarie
rispetto al dato culturale (come oggi una certa cultura femminista radicale e del gender va affermando).
Pertanto non è irrilevante che esso sia maschile o femminile e che il figlio di una coppia dello stesso sesso non possa

confrontarsi, nella definizione di sé, con il problema della
differenza sessuale.
Ricordiamo che la bellezza sta proprio nella differenza uomo-donna, ma anche nella sua complementarietà (che non
è solo anatomica).
Se nel momento in cui il piccolo esplora la sfera sessuale lo
priviamo di una delle sue figure di riferimento o, peggio, gli
creiamo condizioni di ambiguità, può instaurarsi in lui un
processo di regressione psicologica.
Ciò interferisce negativamente nello sviluppo pieno della
propria personalità e di una chiara identità sessuale.
Non evidenziare la differenza maschile-femminile genera
un processo opposto: indebolisce e rende più fragile l’identità del giovane, crea insicurezza, incertezza e disorientamento.14
Tutto questo non vuol dire dare un giudizio nei confronti
delle persone con orientamento omosessuale o lesbico o
discriminarli, ma vuol dire, prima di tutto, tutelare dei minori che si affidano al mondo degli adulti per vedere garantiti
i loro diritti.
Il fenomeno della “resilienza”, termine preso in prestito dalla metallurgia per indicare la proprietà che alcuni materiali
hanno di conservare la propria struttura dopo essere stati
sottoposti a schiacciamento o deformazione, e studiato per

mostrare la capacità di risposta alle sofferenze, fisiche, psichiche e affettive15 non può essere un alibi per rinunciare
a valutare criticamente le ripercussioni per lo sviluppo psicoaffettivo del bambino con due genitori dello stesso sesso.
Né possiamo trovare evidenze negli studi sulla omogenitorialità che le associazioni LGBT o alcune Società di Psicologia
e di Pediatria enfatizzano, a causa della loro scarsa attendibilità scientifica: numeri molto piccoli rapportati alla popolazione generale, reclutamento dei casi non casuale ma
volontario, gruppi di controllo disomogenei, report basati
su interviste o questionari, valutazione parziale dello sviluppo psicoaffettivo.16-19 Un po’ come se la sperimentazione di
un farmaco evidenziasse la sua tollerabilità perché non dà
disturbi gastrointestinali, mentre dà importanti aritmie cardiache che non vengono ricercate.
Credo, pertanto, che il mondo scientifico pediatrico non
possa più tacere su questo fenomeno che tanto da vicino
riguarda la salute del bambino e che debba confrontarsi
senza la paura di essere messo all’indice.
Concludo con le parole del prof. Guido Crocetti, professore
di Psicologia clinica presso “La Sapienza” di Roma e direttore
del Centro italiano di Psicoterapia psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza: "i bambini sopravvivono sempre, anche
alle guerre, alle carestie, agli abusi e alle violenze, ma questo – appunto – è sopravvivere, non vivere nel pieno dei loro
diritti".
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