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…sono passati già 4 anni!

G. Di Mauro
Presidente SIPPS

Già, sono passati quasi 4 anni, per la
precisione 3 anni e 6 mesi, da quel
Congresso nazionale di Genova dove, per la prima volta, un Pediatra di
famiglia è stato eletto Presidente nazionale di una Società Scientifica.
Pochi avevano creduto che, in una
Società che fin dalle sue origini è
stata retta da illustri cattedratici, il
passaggio di consegne avrebbe prodotto cambiamenti significativi ed
invece, nel tempo, si è verificato che
la scelta di allora è risultata vincente,
significativa ed utile.
Vincente e significativa perché i risultati raggiunti sono innegabili, lo
dimostrano: il continuo aumento
delle nuove iscrizioni, i consensi
unanimi di gradimento (c’è un numero sempre maggiore di colleghi
che partecipano alle iniziative societarie), e il sempre maggior numero
di Enti e Istituzioni che vedono nella SIPPS il punto di riferimento e di
confronto sulle più svariate tematiche dell’universo pediatrico.
Utile perché c’era bisogno, nella cal-

ma piatta della pediatria ai diversi livelli, di una sferzante ventata di novità che la SIPPS ha fortemente
contribuito a sollevare, riuscendo
progressivamente a riaccendere interessi che sembravano ormai sopiti da
tempo.
In particolare, il Direttivo della
SIPPS ha saputo onorare l’impegno
preso all’atto dell’elezione di attuare
iniziative su specifiche e particolari
tematiche sanitarie e sociali che intercettano e danno risposta a quelli
che universalmente vengono riconosciuti come fabbisogni primari dei
bambini e delle famiglie del 21° secolo.
Il bisogno di formazione continua,
l’attenzione ai nuovi problemi sociali e alle attività di prevenzione, la
flessibilità operativa, la cooperazione
tra le diverse figure professionali e
istituzionali non hanno costituito,
negli ultimi quattro anni, una mera
utopia d’ideali ma sono stati posti al
centro dell’attenzione e dell’azione
politico culturale della SIPPS e sono diventati obiettivi primari ed indifferibili.
Si è cercato di identificare e rendere
operativi i collegamenti tra le novità
che provengono dagli studi e dalle
ricerche con le reali aspettative e necessità dell’attuale società, nella quale i bambini rappresentano un patrimonio unico ed insostituibile su cui
occorre investire, impegnare, realiz-

zare nei tempi e nei modi necessari.
La SIPPS ha saputo comprendere
per tempo il cambiamento sociale in
atto e si è sempre posta nell’ottica
della salvaguardia complessiva delle
problematiche sanitarie dell’infanzia.
Questo ha costituito e continua a
costituire il cardine di tutta la sua attività.
Per tale motivo i riconoscimenti e gli
apprezzamenti riscossi si possono ritenere meritati.
È su questi obiettivi che la SIPPS
intende proseguire anche nei prossimi anni. Infatti nel XX Congresso
Nazionale, che verrà inaugurato nella classica e prestigiosa cornice del
complesso vanvitelliano della Reggia
di Caserta, nonostante sia elettivo, si
pone fortemente l’accento sull’analisi del continuo cambiamento della
società, ai diversi livelli, che tende a
coinvolgere sempre più insistentemente (forse anche a sconvolgere)
l’attività medica nel suo complesso.
È significativo, in tal senso, lo stesso
titolo di presentazione dell’evento
“Prendersi cura del bambino: prevenire, comunicare, ascoltare la famiglia”.
Il programma del Congresso è un
esempio concreto e significativo della convergenza di strategie culturali
e di obiettivi scientifici, divulgativi
ed allo stesso tempo pratici, su come
deve essere affrontato il problema
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della salute. È evidente la nostra ferma volontà di adoperarci per il miglioramento costante della società
attraverso l’informazione e la diffusione della cultura della salute in
senso lato.
Ripetendo un concetto espresso a
Lecce due anni or sono, c’è da dire
che continua ad esserci “un’infanzia
da difendere” ed il nostro ruolo di
pediatri continua ad essere “da riscrivere giorno per giorno”.
Da questo nostro impegno preciso
sono scaturiti gli argomenti oggetto

2

delle sessioni scientifiche, che spaziano dalle urgenze cliniche più comuni alle tematiche di prevenzione
ad ampio spettro, dalle problematiche routinarie ospedaliere ed ambulatoriali alle novità della ricerca accreditata, dalle tecniche comunicative personali e pubblicitarie alle sempre più rilevanti note che vengono
dalla conoscenza dell’impatto ambientale di svariati fattori inquinanti, dal confronto con gli specialisti di
settore alle richieste provenienti dalle stesse famiglie dei pazienti.

pediatria preventiva & sociale

A nome di tutto il Direttivo Nazionale della SIPPS e mio personale
auguro a tutti i partecipanti al Convegno un felice soggiorno a Caserta, con la speranza di poter continuare anche nei prossimi anni, con
lo stesso entusiasmo che ho dimostrato finora, la meravigliosa esperienza della guida della prestigiosa
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale.
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Il pediatra ha a che fare con la febbre, sia da sola che associata ad altri
sintomi, praticamente tutti i giorni. I
genitori, in ansia per la malattia del
bambino, spesso identificano la febbre con la stessa malattia e richiedono una lotta contro questa piuttosto
che contro la causa che la sta determinando. In realtà la febbre è il sintomo di tante malattie diverse. Spetta al pediatra ristabilire la realtà sfatando i pregiudizi e chiarendo i corretti rapporti tra i diversi sintomi e
segni (8).
La febbre il più delle volte accompagna quadri clinici facili da riconoscere, ma altre volte è “tutta la malattia” (14). Questi casi possono essere estremamente insidiosi, per cui
richiedono un particolare impegno
da parte nostra nell’applicare quelle
conoscenze essenziali che permettono di giungere alla diagnosi e di avviare tempestivamente l’adeguato
trattamento.
Sino a pochi decenni fa la febbre era
vissuta con estrema apprensione in
quanto poteva nascondere malattie
rapidamente mortali (sepsi, meningite) o malattie croniche spesso ad
esito infausto (malaria, tubercolosi).
In quasi tutte le famiglie vi era uno o
più bambini morti per febbre. Nonostante oggi sia divenuta eccezionale la morte per malattia febbrile, resta l’apprensione delle famiglie di
fronte a questo sintomo per quello

che potrebbe nascondere o comportare (14). Compito del pediatra è
rassicurare i genitori facendo capire
che la febbre non è di per sé una malattia, ma una reazione di difesa in
quanto rallenta la moltiplicazione
dei germi e stimola il sistema immunitario (11), che non sempre è necessario trattarla e che molto spesso
è sufficiente il consiglio telefonico
(14). Occorre però contemporaneamente puntualizzare quali sono i segni di allerta che devono indurre ad
una rapida consulenza: bambino con
febbre di età inferiore a 3 mesi, febbre oltre i 40°C che non scende con
gli antipiretici, bambino sonnolento,
poco vigile, estremamente pallido e
che sembra stare molto male (11).

Questi concetti sono stati sintetizzati in un poster realizzato dalla SIPPS
e distribuito a oltre 5000 Pediatri per
essere affisso nelle sale di attesa.
Le caratteristiche della febbre possono essere utili per indirizzare la
diagnosi. L’esordio lento e progressivo tranquillizza di più rispetto a un
brusco incremento accompagnato da
brivido. È senz’altro utile anche considerare l’andamento della febbre nel
tempo costruendo la curva termica.
In base alle caratteristiche di questa
si può distinguere:
• Febbricola: la febbre non supera i
37.8°C protraendosi per diversi
giorni.
• Febbre continua: la febbre si mantiene elevata (sopra i 38.5°C) con

Fig. 1
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lievi oscillazioni che non superano
1°C (es. febbre tifoide)
• Febbre remittente: le oscillazioni
sono più ampie ma non si raggiungono valori normali
• Febbre intermittente: la temperatura oscilla ampiamente raggiungendo anche valori normali. Talora
la febbre intermittente presenta
una caratteristica ripetitività legata
al ciclo riproduttivo del microrganismo: febbre intermittente biquotidiana tipica della leishmaniosi viscerale, febbre terzenaria (accessi
febbrili a giorni alterni) tipica della malaria da Plasmodium vivax,
febbre quaternaria (accessi febbrili
separati da due giorni di apiressia)
tipica della malaria da Plasmodium
malariae
• Febbre ricorrente: febbre della durata di pochi giorni che si alterna a
periodi intercritici di apiressia di
varia durata
• Febbre ondulante caratterizzata
dall’alternarsi di diversi giorni di
incremento e di decremento della
temperatura, tipica della brucellosi
• Febbri periodiche: febbri che ricorrono con un periodo abbastanza
fisso, in genere ogni 20-30 giorni
(14).
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La maggior parte dei bambini (più
dell’80%) che vengono alla nostra
osservazione ambulatoriale con febbre hanno una temperatura inferiore
a 39° C ed evidenti segni di localizzazione per cui non vi è difficoltà
nella gestione (12). La vera sfida
consiste nel gestire quei bambini con
febbre senza segni di localizzazione,
che potrebbero avere una batteriemia occulta ed eventualmente sviluppare una malattia batterica severa
(5). In un recente passato questi casi
rappresentavano un limite della visita ambulatoriale richiedendo una
valutazione laboratoristica e/o osservazionale mentre il pediatra di famiglia era costretto a lavorare quasi “a
mani nude” di fronte ai suoi pazienti. Ma negli ultimi decenni l’innovazione tecnologica ha messo alla portata del medico pratico una serie di
procedure che fino a ieri erano confinate ai laboratori garantendo grande semplicità di esecuzione, affidabilità e soprattutto rapidità dei risultati (19).
Tale innovazione è iniziata con l’accordo per la pediatria di famiglia del
1996 quando, per la prima volta, si
passa da prestazioni pagate esclusivamente a quota capitaria ad una di-
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stinzione delle prestazioni in due
grossi elenchi: compiti remunerati a
quota fissa e compiti a quota variabile, che includono il self-help con
l’impiego di attrezzature diagnostiche adeguate ed efficaci. Il diffondersi del self-help ha permesso di
decentrare l’assistenza sul territorio
con beneficio non solo per gli assistiti ma anche per il corretto impiego delle risorse disponibili (7).
La determinazione degli indici di
flogosi riveste un ruolo di primo piano nella valutazione di febbri di origine sconosciuta.
Per determinare la VES è sufficiente
un tubicino di vetro graduato in millimetri in cui si aspira il sangue citratato e che viene lasciato in posizione verticale. Il livello in mm raggiunto dopo un’ora dal limite superiore della colonna di eritrociti
esprime il valore della VES (15). Per
la PCR è disponibile il relativo Kit
che permette la sua determinazione
in pochi minuti.
In linea di massima, la negatività sia
della proteina C reattiva che della
VES deve far pensare a una febbre
simulata o a una febbre di origine
neurologica che può decorrere senza
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un aumento degli indici di flogosi.
La VES è un esame molto sensibile
ma poco specifico, per cui una sua
normalità è da considerare una ragionevole garanzia di salute o quanto meno di malattia non flogistica,
mentre un suo aumento fornisce indicazioni scarse sulla natura (virale,
batterica, infiammatoria, neoplastica) o sull’entità della risposta flogistica (15).
I valori della PCR restano normali
nella maggior parte delle infezioni
virali, tranne che in quelle da EBV e
da adenovirus, che sono flogisticamente importanti, mentre risultano
aumentati nelle infezioni batteriche,
tranne che in quelle limitate o superficiali quali cistite, impetigine e
otiti lievi. La PCR ha anche il vantaggio di aumentare in poche ore
dopo l’inizio dell’evento flogistico
abbassandosi poi rapidamente allorquando la flogosi si risolve. Ciò la
rende estremamente utile per seguire l’andamento della malattia e per
monitorare l’efficacia della terapia
(18).
Per evitare di trascurare una batteriemia occulta alcuni studi valorizzano la conta dei globuli bianchi, anch’essa eseguibile ambulatorialmente ma con maggiore difficoltà. Una
conta oltre i 15000 bianchi presenta
un rischio del 3-4% di batteriemia,
oltre i 20000 il rischio è dell’8-10%.
Ancor più affidabile è la conta assoluta dei neutrofili (18). Ma con l’eccezione di pochi studi, la PCR appare più accurata della conta leucocitaria e della VES nel differenziare le
forme virali da quelle batteriche. In
genere, in caso di infezione batterica
acuta invasiva si ottengono valori
molto elevati di PCR raggiungendo
anche valori tra 150 e 300 mg/L. Al
contrario, nella maggior parte delle
infezioni virali raggiunge valori inferiori a 20-40 mg/L (19).
Con un costo non elevatissimo è an-
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che possibile attrezzarsi in ambulatorio per effettuare un esame emocromocitometrico completo che fornisce diversi dati utili: la leucocitosi
neutrofila suggerisce la presenza di
una infezione batterica o di una malattia infiammatoria, più raramente
di malattie virali dove si riscontra di
solito una linfocitosi (14). Uno spiccato aumento delle piastrine si può
rilevare nella febbre in corso di artrite reumatoide sistemica e di malattia
di Kawasaki. Un’anemia può suggerire la persistenza di una infiammazione cronica. Una neutropenia o
una citopenia possono essere indicatori di infezione virale (ad esempio
da Parvovirus B19) o di una malignità (ad esempio una leucemia).
Il Pediatra, quando interpellato telefonicamente, con opportune domande ai genitori deve saper indagare e riconoscere quei segni e sintomi di allarme che indicano la necessità di una visita tempestiva. Il colore della cute è roseo, pallido, grigiastro o cianotico? il piccolo risponde
normalmente agli stimoli, resta sveglio e piange normalmente o si presenta sonnolento, poco responsivo o
addirittura non risvegliabile? non
piange, piange normalmente o il

pianto è debole o continuo? il respiro è normale o presenta tachipnea
(> 50 atti/min dai 6 ai 12 mesi o > 40
atti/min dai 12 mesi), presenta alitamento delle pinne nasali, rientramenti intercostali, grugnito? le mucose sono umide o secche? vi è appetito? la diuresi è normale o ridotta?
la febbre è elevata o protratta? Vi è
altro: fontanella tesa, rash che non
impallidisce, vomito? (12).
Il bambino febbrile con età inferiore
a 3 mesi o con età tra 3 e 6 mesi e
temperatura > 39° C deve essere
sempre visitato in tempi brevi (12).
Nella valutazione ambulatoriale se il
bambino ha febbre senza segni di localizzazione e un’età inferiore a 1
mese va sempre e subito ricoverato.
Se ha un’età fra 1 e 3 mesi è prudente monitorare temperatura, frequenza cardiaca e frequenza respiratoria
ed eseguire semplici esami (emocromo, PCR, esame urine), effettuare
una stretta osservazione clinica e decidere per il ricovero in funzione dei
dati di laboratorio e dei dati clinici.
Nel bambino di età superiore ai 3
mesi, se non vi sono segni di allarme
ci si limita a un esame di urine e alla attenta osservazione clinica. Se si
rileva pallore e/o sonnolenza e/o ta-
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chipnea e/o mucose secche con scarso appetito e non si rilevano segni di
localizzazione, si esegue PCR, VES,
emocromo ed esame di urine. Si prescrive inoltre Rx torace se la conta
leucocitaria è > 20000 e se vi è tachipnea.
Ovviamente se il bambino presenta
cianosi, chiari segni di iporeattività,
tachi-dispnea, ridotto turgore della
cute o altri segni di allarme quali
rash che non impallidisce, segni meningei o vomito biliare, va ricoverato
per effettuare le indagini del caso (rx
torace, emogasanalisi ed eventualmente rachicentesi) (12).
Ma la febbre va trattata? con quali
farmaci? qual’è il meccanismo di
azione dei farmaci antipiretici?
Normalmente la temperatura corporea viene mantenuta tra 35.8 e
37.2°C con ampie oscillazioni circadiane indipendenti dalla temperatura ambientale. Tale regolazione è assicurata dal centro termoregolatore
situato nella regione anteriore dell’ipotalamo tramite 2 meccanismi:
1) Perdita di calore in periferia tramite vasodilatazione-vasocostrizione
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2) Produzione di calore nel fegato e
nei muscoli striati
La febbre è la conseguenza dell’azione di numerose sostanze denominate pirogeni esogeni. Fra queste le più
frequentemente in causa sono i prodotti virali e batterici, ma anche
quelli fungini e protozoari nonché
alcuni farmaci, ormoni, prodotti tumorali, complessi antigeni-anticorpo, sali biliari, fattori del complemento (17). Queste sostanze non
agiscono direttamente sul centro
termoregolatore, ma su alcune cellule dell’organismo, soprattutto macrofagi e monociti, ma anche cellule
endoteliali, cheratinociti e astrociti
cerebrali inducendo la sintesi di citochine (pirogeni endogeni). Il più
potente pirogeno endogeno è l’interleuchina 1 (IL-1), ma è implicato
anche il fattore di necrosi tumorale
(TNF), gli interferoni e l’interleuchina 6. I pirogeni endogeni raggiungono col sangue i neuroni del
centro termoregolatore determinando la febbre tramite l’induzione della sintesi di prostaglandine E2
(PGE2) a partire dall’acido arachidonico sotto l’azione della ciclossi-
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genasi. La PGE2 aumenta il livello
del termostato ipotalamico attraverso un’azione mediata dall’AMP ciclico. La febbre insorge in seguito a
riduzione delle perdite di calore (vasocostrizione con sensazione di freddo) e ad aumento della produzione
di calore che si accompagna a brivido e pelle d’oca. In seguito all’azione
di antipiretici o al superamento della malattia la febbre scompare per
vasodilatazione e riduzione della
produzione di calore: il soggetto ha
caldo e suda.
I farmaci antipiretici agiscono tramite l’inibizione reversibile (ibuprofene, paracetamolo) od irreversibile
(acido acetilsalicilico) della ciclossigenasi impedendo all’interleukina 1
di elevare la sintesi delle prostaglandine. Ciò riporta la regolazione del
termostato ipotalamico a livelli normali (9). L’acido acetilsalicilico è stato considerato fino agli anni 80-90
farmaco di scelta nel trattamento
della febbre, è stato praticamente
abbandonato per il rischio, anche se
raro e limitato ai pazienti con influenza e varicella, di sindrome di
Reye. L’aspirina può anche provocare sanguinamento gastrico, prolungamento del tempo di protrombina,
inibizione dell’aggregazione piastrinica che persiste per tutta la durata
di permanenza in circolo delle piastrine (il blocco della ciclossigenasi è
irreversibile).
La noramidopirina è un derivato pirazolonico dotato di elevata attività
analgesica e antipiretica, ad effetto
rapido. Va utilizzata con cautela per
i possibili effetti collaterali sulla crasi ematica (agranulocitosi) e per la
potenziale mielotossicità (trombocitopenia, anemia emolitica in soggetti eritroenzimopenici, aplasia midollare).
Attualmente gli antipiretici di gran
lunga più usati sono il paracetamolo
e l’ibuprofene. Il paracetamolo, alle
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dosi raccomandate, è ben tollerato e
non causa intolleranza gastrica. Sono stati segnalati rari casi di neutropenia, reazioni allergiche e anafilattiche. Nei casi di sovradosaggio si
possono verificare epatossicità e nefrotossicità. In caso di sovradosaggio
la pronta somministrazione di N
acetilcisteina diminuisce la tossicità
epatica. Il paracetamolo è attualmente l’antipiretico più prescritto
anche se numerosi studi comparativi
non hanno evidenziato una superiorità nei confronti dell’ibuprofene,
che, al contrario, presenta alcuni significativi vantaggi (1). L’ibuprofene, infatti, in alcuni studi si è dimostrato superiore per la rapidità d’azione, l’entità della riduzione della
temperatura e per la durata dell’effetto (2, 3, 6, 10). In particolare l’intervallo tra le dosi è di 6-8 ore, un
evidente vantaggio per la compliance e per il controllo notturno della
febbre rispetto al paracetamolo che
richiede intervalli di 4-6 ore (13).
Anche la sicurezza dell’ibuprofene è
stata confermata da diversi studi e
considerata analoga a quella del
paracetamolo anche in bambini di

età inferiore ai due anni (4, 20). La
nuova edizione del Nelson indica
come egualmente efficaci il paracetamolo alla dose di 10-15 mg ogni 4
ore e l’ibuprofene alla dose di 7.5-10
mg/Kg ogni 6-8 ore (16). Attualmente le Linee Guida sconsigliano
l’uso alternato o contemporaneo dei
due antipiretici e propongono l’utilizzo dell’altro antipiretico allorquando il bambino non risponde al
primo anche se esistono due studi
controllati che hanno dimostrato un
migliore controllo della febbre con
l’uso alternato dei due antipiretici
(12).
Ma dobbiamo sottostare alla richiesta dei genitori di combattere la febbre?
• Numerosi studi hanno dimostrato
che l’aumento della temperatura
corporea diminuisce la replicazione batterica nell’organismo.
• Molte azioni dell’IL1 che si esplicano attraverso la sintesi delle prostaglandine (attivazione delle piastrine, azione sulla proteolisi e glicogenolisi muscolare al fine di fornire materiale energetico, mobilizzazione dei lipidi, liberazione di

ACTH, d’insulina dal pancreas e
di cortisolo e catecolamine dal surrene) possono essere bloccate dall’antipiretico.
• La risposta immunitaria è stimolata dall’aumento della temperatura,
in particolare quando la febbre sale
si ha attivazione delle cellule T e
della mitogenesi. L’IL1 attiva le
cellule T, facilita la liberazione di
IL2 e promuove la proliferazione
di cellule B.
• Il trattamento della febbre può occultare una sintomatologia poco
chiara espressione di batteriemia,
infezione urinaria, meningite (nasconderla può essere controproducente).
• La febbre può associarsi a convulsioni febbrili che, per quanto benigne, allarmano la famiglia. Non vi
sono studi che dimostrino che il
trattamento precoce della febbre
diminuisca il rischio di convulsione.
• La febbre provoca malessere, mentre la defervescenza farmacologica
migliora le condizioni generali del
bambino e la sua possibilità di alimentarsi.
In definitiva, pur sapendo che la febbre esplica un ruolo protettivo rallentando la riproduzione virale e
batterica, stimolando la risposta immune e agendo sulla mobilizzazione
dei nutrienti, considerato che il suo
controllo farmacologico non incide
in modo rilevante sulla progressione
dell’infezione e che la defervescenza
migliora nettamente le condizioni
soggettive, diventa improponibile
negarne il trattamento.
Le spugnature e i bagni tiepidi o
freddi non vanno utilizzati in quanto raffreddando con tali metodi il
corpo del bambino, il suo termostato cercherà di mantenere alta la temperatura determinando brividi e sensazione di freddo peggiorando quello che vorremmo eliminare, cioè il
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malessere del paziente. L’uso dei farmaci antipiretici ha l’unico scopo di
far star meglio il bambino e non
quello di prevenire le convulsioni
febbrili. Lo sfebbramento non è un
criterio sufficiente, come comunemente si ritiene, per escludere un’infezione severa, ma è necessario che si
accompagni ad un chiaro miglioramento clinico del bambino.
Pur considerando la buona tollerabilità dei farmaci antipiretici sopracitati resta l’obbligo da parte nostra di
impiegarli con oculatezza e allorquando strettamente necessari,
istruendo contemporaneamente in
modo adeguato i genitori sul loro
utilizzo. Nel piccolo paziente dovranno comunque essere adottate
tutte le precauzioni richieste per l’uso degli antipiretici-analgesici-antinfiammatori non steroidei, in particolare in presenza di patologia gastrointestinale, renale, epatica, di
ipersensibilità, ed in caso di associazione di più farmaci.
Bibliografia
1. Aksoylar S, Aksit S, Caglayan S, Yaprak I,
Bakiler R, Cetin F. Evaluation of sponging
and antipyretic medication to reduce body
temperature in febrile children. Acta Paediatr Jpn 1997; 39: 215-7.

10

2. Ashraf E, Ford L, Geetha R, Cooper S.
Safety profile of ibuprofen suspension in
young children. Immunopharmacology
1999; 7: 219-25.
3. Autret E, Breart G, Jonville AP, Courcier
S, Lassale C, Goehrs JM. Comparative efficacy and tolerance of ibuprofen syrup
and acetaminophen syrup in children with
pyrexia associated with infectious diseases
and treated with antibiotics. Eur J Clin
Pharmacol 1994; 46: 197-201.
4. Autret E, Reboul-Marty J, Heniy-Launois
B, Laborde C, Courcier S, Goehrs JM, et
al. Evaluation of ibuprofen versus aspirin
and paracetamol on efficacy and comfort
in children with fever. Eur J Clin Pharmacol 1997; 51: 367-71.
5. Baraff LJ. Management of fever without
source in infants and children. Ann Emerg
Med 2000; 36: 602-14
6. Chirico G. L’uso dell’ibuprofene in pediatria. 57° Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria – Venezia 2 Ottobre 2001
7. Di Mauro G, Mariniello L. Il self-help infettivologico per il pediatra. Pediatria Preventiva e Sociale. Anno 1 N° 1 2006 Mattioli Editore
8. Di Mauro G, Liguori R, Mariniello L. Terapia ambulatoriale del bambino con febbre e dolore. Atti 4° Convegno Nazionale
di Farmacoterapia – Caserta 16-18 Aprile
2004
9. Insel PA. Analgesic-antipyretic and antiinflamatory agents. In: Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. Ninth Edition. McGraw-Hill,
New York. 1996; p. 617.
10. Lesko SM, Mitchell AA. The safety of
acetaminophen and ibuprofen among children younger than two years old. Pediatrics 1999; 104: e39.

pediatria preventiva & sociale

11. Macchiaiolo M. Speciale febbre. Un Pediatra per amico. Anno 1 N° 1 Sett. 2001 Edifarm
12. Marchetti F, Tornese G, Panizon F. Valutazione e gestione iniziale della malattia
febbrile nei bambini di età inferiore ai 5
anni secondo un sistema a semaforo. Medico e Bambino Vol. 27 N° 2 Febbraio
20008 – Edifarm
13. McIntyre J, Hull D. Comparing efficacy
and tolerability of ibuprofen and paracetamol in fever. Arch Dis Child. 1996; 74:
164-7.
14. Oretti C, Valencic E, Tommasini A. Febbri facili e difficili. Pediatria pronta per l’uso, collana a cura di A. Ventura. Primula
ed. 2006
15. Panizon F. La VES da Fai da te per il Pediatra pp 41-42 – Edizioni di Medico e
Bambino 2002
16. Powell KR. Fever. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB: Nelson Textbook of
Pediatrics, 16th edition, Philadelphia, WB
Saunders, 2000; p. 736.
17. Principi N. La febbre in pediatria. Giorn It
Inf Ped 2000; 2: 9-15.
18. Reggiani L. La Proteina C Reattiva (CRP)
da Fai da te per il Pediatra pp 43-49 – Edizioni di Medico e Bambino 2002
19. Tamburlini G, Panizon F. Il self help diagnostico nell’ambulatorio pediatrico. Medico e Bambino Anno VI N° 4 Aprile
1987
20. Vauzelle-Kervroedan F, d’Athis P, Pariente-Khayat A, Debregeas S, Olive G, Pons
G. Equivalent antipyretic activity of ibuprofen and paracetamol in febrile children.
J Pediatr 1997; 131: 683-7.

Il dolore in pediatria

F. Chiarelli
Direttore Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Chieti

Il dolore nel bambino e nell’adolescente è sempre motivo di preoccupazione per i genitori, attirati dal
sintomo “dolore” più che dalle manifestazioni cliniche ad esso associate.
Il dolore è l’elemento più disturbante nel complesso della malattia ed è
il fattore che spinge la famiglia a richiedere la visita del Medico. Bambini ed adolescenti provano dolore
frequentemente: fino al 25% della
popolazione pediatrica lamenta dolore persistente ed in maniera ricorrente. Una percentuale minore si rivolge all’ospedale o all’ambulatorio

medico per dolore associato a malfunzionamento o disabilità. Inoltre è
noto che questo tipo di dolore e disabilità non sono responsivi ad un
trattamento unimodale e monodisciplinare. Un’area promettente di
sviluppo è quella che prevede la formazione di un team comprensivo di
competenze psicocomportamentali
per un approccio più completo.
La prevenzione e il controllo del
DOLORE sono obiettivi primari
dell’assistenza sanitaria. Il dolore in
età pediatrica ha peculiarità legate
soprattutto alle varie fasce d’età e,

pertanto, gli interventi sono specificamente mirati ed articolati. Pertanto, nelle diverse situazioni e per le
diverse età, è necessaria un’articolazione di interventi atti a prevenire il
dolore ma anche ansia e preoccupazione nei familiari.
È necessario aumentare le conoscenze in tema di valutazione del dolore
nelle diverse età e nelle diverse realtà cliniche; aumentare le competenze nella valutazione e gestione del
dolore ed infine migliorare il controllo del dolore nell’espletamento
delle varie procedure assistenziali.
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La gestione della diarrea

R. Berni Canani, A. Passariello
Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

La diarrea è una delle patologie dal
maggiore “peso” epidemiologico nel
mondo in età pediatrica in termini
di mortalità e morbilità, in particolare per i primi 3 anni di vita. Nei paesi industrializzati la maggioranza dei
casi di diarrea ha un decorso lieve ed
autolimitantesi e le morti associate a
diarrea rappresentano eventi eccezionali, tuttavia la diarrea in questi
paesi è gravata da costi economici e
sociali significativi. Il costo per un
singolo episodio di diarrea in Italia è
stato stimato essere pari a circa 110
euro, considerando i giorni di lavoro
persi dai genitori, le visite pediatriche, l’acquisto di farmaci e altri presidi sanitari. Inoltre la gastroenterite
è una delle principali cause di ospedalizzazione in età pediatrica.
Mentre per le forme più lievi può essere sufficiente l’istruzione dei genitori, nei piccoli più a rischio (età
neonatale, o età < 5 anni associata a
numero di evacuazioni giornaliere
> 8 e/o vomito incoercibile, e/o dolori addominali invalidanti), è necessaria una valutazione pediatrica al fine di stabilire il grado di disidratazione e definire la successiva strategia terapeutica. La manifesta incapacità da parte dei genitori/tutori a
gestire il problema oppure la concomitanza di altre patologie croniche e
immunodeficienze, rappresentano
ulteriori indicazioni alla gestione
ambulatoriale o ospedaliera del caso.
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L’ospedalizzazione andrebbe riservata ai casi che necessitano di particolari procedure come la reidratazione per via endovenosa.
La disidratazione è la principale
complicanza della diarrea e generalmente riflette la severità della malattia. In letteratura esistono molti
schemi per una valutazione obiettiva
del grado di disidratazione, tuttavia
l’accuratezza diagnostica dei vari
parametri clinici considerati è molto
variabile. I segni clinici più utili al fine di stabilire il grado di disidratazione sono la valutazione dell’attività respiratoria (frequenza e profondità del respiro), del tempo di retrazione delle pliche cutane e del tempo di ritorno capillare.
La reidratazione per via parenterale
è necessaria nei casi di disidratazione grave e compromissione del circolo. La diarrea in genere è causa di
una deplezione isotonica. Tuttavia la
disidratazione grave può associarsi a
varie forme di diselettrolitemia che
pertanto vanno sempre ricercate. Il
rilevamento di diselettrolitemie infatti può richiedere una modulazione differente delle modalità ed dei
tempi di reidratazione. Di grande
importanza è anche la valutazione
dell’equilibrio acido-base che dovrebbe essere sempre determinato in
bambini gravemente disidratati ed in
tutti quelli che praticano reidratazione parenterale. A queste indagini
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è sempre bene associare in caso di
sospetta infezione sistemica indici di
flogosi e di funzionalità d’organo,
esami colturali e in casi selezionati
in cui si sospetta una particolare localizzazione dell’infezione è indicato
l’esame radiologico di torace e addome e l’esame del liquor cefalorachidiano. Nei casi di disidratazione lieve-moderata, o anche nel mantenimento dello stato di idratazione, la
somministrazione di una soluzione
reidratante orale (ORS) ipotonica
(sodio ≤ 60 mmol/l, osmolarità ≤ 250
mOsm/l; dose 50-100 ml/Kg/peso
corporeo nelle prime 4 ore e successivamente a richiesta del bambino) e
una precoce rialimentazione costituiscono l’approccio terapeutico di
scelta. Nei pazienti che rifiutano
l’assunzione della ORS è possibile
prevedere la somministrazione della
stessa a piccole dosi mediante sondino naso-gastrico. Sono controindicati succhi di frutta o altre bevande
di uso comune per la elevata concentrazione di zuccheri, lo scarso contenuto di sodio e l’elevata osmolarità
che possono determinare un peggioramento dei sintomi. La rialimentazione deve essere iniziata il più presto possibile senza particolari restrizioni dietetiche. Dopo una prima fase di reidratazione (2-4 ore) al bambino possono essere offerti cibi abituali. In caso di bambini allattati
esclusivamente al seno le poppate

non devono essere interrotte. Nei
lattanti che ricevono formule adattate non vi è l’indicazione all’impiego
temporaneo di formule a basso contenuto di lattosio.
Il principale limite della ORS è costituito dal fatto che non riduce la
gravità e la durata della sintomatologia. Recentemente sono state proposte modifiche della composizione
della ORS, con l’aggiunta di soluti
(riso, cereali, grassi amilasi resistenti,
carboidrati non digeribili) capaci di
aumentare l’assorbimento di elettroliti e acqua, ma nessuna di questi ha
raggiunto una sufficiente evidenza
di efficacia. Le linee guida più recenti emanate da United Nations
Children’s Fund (UNICEF) e Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) prevedono la somministrazione di zinco (10-20 mg/die) in associazione alla ORS per i bambini
dei paesi in via di sviluppo affetti da
diarrea acuta. I meccanismi di tale
effetto terapeutico sono molteplici:
stimolazione del trofismo della mucosa (proliferazione e differenziazione dell’epitelio intestinale), effetto
pro-assorbitivo ed antisecretivo sul
trasporto transepiteliale di fluidi attraverso una diretta interazione con i
principali meccanismi intracellulari
di secrezione di ioni, effetto antimicrobico ed immunoregolatore. In
molti paesi tra cui l’Italia sono in
commercio formulazioni di ORS
contenenti zinco.
La grande maggioranza delle diarree
acute dell’infanzia riconosce un’origine infettiva, tuttavia queste forme
hanno in genere breve durata e la
sintomatologia regredisce entro 3-7
giorni, rendendo superflua l’effettuazione delle indagini di laboratorio con risparmio di costi e di tempo. Un esame microbiologico delle
feci per la ricerca del patogeno eventualmente responsabile del quadro
clinico dovrebbe essere riservato so-

lo a casi selezionati (diarrea persistente, immunodeficienza, malnutrizione, gravi condizioni generali,
diarrea muco-ematica, sintomatologia insorta dopo soggiorno in aree a
rischio, soggetti ospedalizzati).
L’uso di antibiotici è generalmente
da evitare e andrebbe riservato solo
alla terapia di specifici agenti eziologici, la cui frequenza peraltro è rara
in Italia. La somministrazione di antibiotici può essere addirittura nociva, come nel caso di diarrea da Salmonella non tifoidea in cui induce
spesso uno stato di portatore sano,
senza peraltro modificare il decorso
della malattia. Nella pratica clinica
molto più spesso sono le condizioni
del bambino più che l’eziologia ad
orientare sull’opportunità della terapia antibiotica (età neonatale, decorso protratto, immunodeficienze).
Evidenze sempre più convincenti dimostrano l’efficacia di alcuni probiotici per il trattamento della gastroenterite acuta in età pediatrica. I
probiotici sono microrganismi vitali
che conferiscono benefici alla salute
dell’ospite quando ingeriti in adeguate quantità come parte di un alimento o di un integratore alimentare. Numerosi lavori scientifici mostrano inequivocabilmente l’efficacia
di alcuni probiotici nel ridurre la
gravità e la durata della sintomatologia e l’escrezione di alcuni patogeni
in particolare nella diarrea da Rotavirus, principale agente eziologico di
diarrea acuta responsabili della gran
parte dei casi severi. Da quanto è attualmente disponibile in letteratura
appare chiaro che quanto dimostrato per uno specifico ceppo, ad una
determinata dose, per una particolare condizione non è necessariamente
estendibile ad altre specie di probiotici.
Recente è l’introduzione in commercio in Italia del Racecadotril,
profarmaco che dopo somministra-

zione per os viene rapidamente idrolizzato nel suo principio attivo
(thiorphan) che è un potente inibitore delle encefalinasi. Il suo effetto
finale è quello di prolungare la vita
media delle encefaline enteriche,
neuropeptidi a potente azione proassorbitiva ed antisecretiva. Nelle
sperimentazioni controllate su bambini il racecadotril ha dimezzato
l’output fecale indipendentemente
dal tipo di eziologia. Il principale
punto di forza del farmaco sta nella
sua efficacia nelle fasi più critiche di
malattia, cioè nelle prime 48 ore.
Non sono ancora disponibili in letteratura (come peraltro per la maggior parte dei farmaci pediatrici)
studi specificamente mirati alla sicurezza di questo farmaco.
Per il trattamento del vomito severo
ed incoercibile associato alla diarrea
può essere utile somministrare l’Ondansetron che si è dimostrato efficace, secondo quanto riportato in letteratura, sia nel ridurre gli episodi di
vomito sia nel favorire la reidratazione per os sia nel ridurre la durata
delle ospedalizzazioni.
Per una possibile ed efficace prevenzione due nuovi vaccini, largamente
sperimentati in diversi paesi, esenti
dal rischio di invaginazione e molto
efficaci, specie contro le forme più
gravi di gastroenterite, sono entrati
recentemente in commercio nel nostro Paese. Entrambi i vaccini vengono somministrati per via orale in 2
o 3 dosi tra i 2 e i 6 mesi di vita. Gli
effetti collaterali sono molto rari e
non gravi, quali irritabilità e perdita
di appetito, così come scarse sono le
controindicazioni (allergia ad uno
degli ingredienti del vaccino o reazioni allergiche alla precedente somministrazione; storia di invaginazione intestinale; stato di immunodepressione noto o presunto). È auspicabile che l’uso di questi vaccini divenga sempre più diffuso per ridurre
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il peso epidemiologico legato al
principale agente responsabile di gastroenterite acuta in età pediatrica
nel mondo.
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I papillomavirus: potenzialità patogene e
possibilità di prevenzione
G.V. Zuccotti, C. Mantegazza, D. Dilillo
Clinica Pediatrica dell’Università di Milano, AO Luigi Sacco

Il tumore della cervice uterina è la
seconda causa di morte per neoplasia nelle donne dopo il cancro del
seno. Questa neoplasia è peculiare
perchè totalmente riconducibile all’infezione da papillomavirus umano (Human Papilloma Virus, HPV)
che viene considerata l’infezione a
trasmissione sessuale più frequente
al mondo. Sono stati identificati oltre 120 tipi di HPV, di cui 40 correlati ad infezioni genitali; HPV 16 e
HPV 18 sono i genotipi maggiormente implicati nella carcinogenesi
cervicale, identificati nel 70% dei
carcinomi della cervice uterina. I
genotipi virali a basso rischio fra cui
HPV 6 e 11 causano i condilomi
ano-genitali ed il papilloma laringeo, lesioni che, seppur benigne, richiedono un trattamento doloroso,
costoso e hanno frequenti recidive.
HPV è di solito trasmesso attraverso rapporti sessuali anche non penetrativi. La prevalenza dell’infezione
è correlata all’età della donna ed è
direttamente proporzionale al numero di partner sessuali; circa la
metà delle infezioni avviene fra i 15
e 25 anni e l’80% delle donne sessualmente attive è contagiato entro i
50 anni. È possibile, anche se raramente, la trasmissione madre-bambino durante il passaggio attraverso
il canale del parto ed è stata ipotizzata la trasmissione indiretta attraverso oggetti. Sebbene l’incidenza

di HPV sia alta, la maggior parte
delle infezioni viene “clearata”: il
70% delle donne con infezione da
HPV diventa negativa entro un anno, circa il 90% entro due anni. L’infezione persistente da HPV “ad alto
rischio” è associata ad una probabilità 10 volte superiore di evoluzione
verso lesioni precancerose.
Attualmente sono disponibili in
commercio un vaccino quadrivalente e uno bivalente contro HPV, ambedue costituiti da proteine capsidiche L1, essi non contengono DNA
virale e pertanto non possono causare infezioni né integrarsi con il
DNA della cellula ospite e risultare
oncogeni. Nel vaccino quadrivalente
vengono utilizzate le proteine L1
del capside dei genotipi 16, 18, 6 e
11 e come adiuvante l’idrossifosfato
solfato amorfo. I protocolli impiegati si basano su tre somministrazioni i.m. a 0, 2 e 6 mesi. Nel vaccino bivalente vengono utilizzate le
proteine L1 di HPV 16 e 18 e come adiuvante AS04 (sale di alluminio ed agente lipidico). Anche per
questo vaccino il protocollo utilizzato prevede tre somministrazioni
i.m. (a 0, 1 e 6 mesi).
I trials clinici condotti hanno dimostrato come ambedue i vaccini siano
efficaci nel 100% dei casi nella prevenzione delle lesioni precancerose
della cervice uterina; il vaccino quadrivalente è anche efficace in quasi

nel 100% dei casi nella prevenzione
dei condilomi e delle lesioni precancerose a livello vulvare e vaginale.
Gli effetti avversi associati alla vaccinazione sono caratterizzati da modesto dolore locale in sede di iniezione; non sono stati segnalati effetti collaterali gravi da riferirsi alle
vaccinazioni.
Negli USA l’Advisory Committee
on Immunization Practices (ACIP)
raccomanda l’uso routinario del vaccino nelle ragazze di 11-12 anni (età
minima 9 anni) e una catch-up vaccination nelle donne di 13-26 anni, indipendentemente dal fatto che siano
sessualmente attive. In Italia si è dato avvio ad una strategia vaccinale
che prevede l’offerta attiva e gratuita
alle dodicenni, a partire dalla coorte
di nascita 1997. Il 12° anno di vita
può essere considerato ideale per
praticare la vaccinazione in primo
luogo per l’assenza pressoché totale
di pregressi contagi; la protezione
infatti è massima se eseguita prima
dell’inizio dell’attività sessuale. Inoltre gli studi di immunogenicità e sicurezza condotti su soggetti di sesso
femminile tra i 9 e i 15 anni hanno
dimostrato una risposta protettiva
nel 99% con titoli anticorpali maggiori nei soggetti più giovani.
Fra i quesiti ancora aperti relativi alla vaccinazione per HPV, quello più
rilevante riguarda la durata dell’effetto protettivo: la maggioranza dei
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dati disponibili si riferiscono ad un
follow-up massimo di cinque anni e
mezzo ed al momento attuale non è
possibile prevedere se sarà necessario un richiamo dopo un ciclo vaccinale di tre dosi. Sono infine necessari studi approfonditi per verificare
l’efficacia e la sicurezza del vaccino
nei soggetti di sesso maschile, nelle
donne in età più avanzata e nei soggetti immunodepressi in cui il rischio di neoplasie associate ad HPV
e di forme diffuse di condilomi è
particolarmente elevato.
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La prevenzione delle gastroenteriti da
Rotavirus
A. Guarino, A. Lo Vecchio, R. Ambrosio, V. Squeglia
Clinica Pediatrica Università degli Studi di Napoli, Federico II

Il Rotavirus (RV) costituisce il principale agente eziologico di gastroenterite acuta in età pediatrica. L’infezione da RV è significativamente più
grave di quella indotta da altri patogeni ed è responsabile, negli Stati
Uniti di circa 3,5 milioni di casi di
diarrea acuta ogni anno, 500.000 visite mediche e oltre 50.000 ricoveri
(1-2); inoltre il RV è responsabile
della morte di circa 500.000 bambini all’anno nei paesi in via di sviluppo (3) e circa 20-40 nei paesi occidentali. In Italia mancano dati conclusivi sull’esatto numero di casi di
diarrea da RV ma, stimando che l’infezione da RV interessa il 70% della
popolazione pediatrica al di sotto
dei 5 anni di età, possiamo prevedere all’incirca 350.000 episodi all’anno. In considerazione dell’impatto
del RV a livello globale e delle peculiari caratteristiche epidemiologiche,
fin dall’inizio degli anni ’80 lo studio
e lo sviluppo di vaccini anti-RV è
stata un grossa priorità. Nel 2006
due nuovi vaccini anti-RV, RotaTeq® e RotaRix® sono stati sviluppati, e licenziati in Europa dopo aver
superato entrambi rigorosi studi di
sicurezza oltre che di efficacia in
trial che hanno coinvolto ciascuno
circa 60.000 bambini (4-5). Entrambi i nuovi vaccini prevedono la
somministrazione per via orale. Per
il RotaRix® sono previste 2 dosi a 610 e 10-14 settimane mentre per il

RotaTeq® 3 dosi iniziando a 2 mesi
di età con intervalli di 1-2 mesi. Un
gruppo di esperti europeo, afferente
a due società scientifiche di rilievo in
ambito pediatrico, ESPGHAN ed
ESPID, ha elaborato le raccomandazioni evidence-based per la vaccinazione anti-RV in Europa. La più
importante (grado di raccomandazione1A) afferma che i vaccini disponibili sono sicuri ed efficaci e,
possono ridurre l’impatto del RV in
Europa (6). In Italia, la Società Italiana di Pediatria, in collaborazione
con la Federazione Italiana Medici
Pediatri, ha preparato un documento sulla vaccinazione contro il Rotavirus che tiene conto delle raccomandazioni delle Società Europee,
dei dati epidemiologici nazionali e
delle principali caratteristiche dell’organizzazione delle vaccinazioni
in Italia.
Alla luce delle raccomandazioni già
fornite, dei dati disponibili e del contesto italiano, la Commissione formula le seguenti raccomandazioni:
1) rendere accessibile la vaccinazione contro il Rotavirus a tutti i
bambini sull’intero territorio nazionale in considerazione dell’ubiquità del Rotavirus, in relazione
al diritto dei bambini ad avere
eguale accesso alla prevenzione e
della compatibilità dei vaccini
disponibili con il calendario vaccinale italiano;

2) introdurre la vaccinazione contro
il Rotavirus e promuovere la sua
offerta attiva nei tempi più brevi,
compatibilmente con le altre
priorità nelle strategie vaccinali
sul territorio nazionale;
2) iniziare la vaccinazione precocemente, possibilmente alla 6° settimana di vita e completarla al più
tardi entro la 24° o la 26° settimana
di vita (secondo lo schema specifico del vaccino utilizzato), in quanto la gastroenterite da Rotavirus è
particolarmente frequente e pericolosa nei primi due anni di vita;
3) vaccinare i bambini prematuri alla stessa età cronologica dei bambini nati a termine;
4) vaccinare i bambini con infezione
presunta o certa da HIV, come
suggerito dalle raccomandazioni
europee e a discrezione del medico, anche se tale indicazione non
è ancora recepita nella scheda tecnica dei vaccini; i bambini con
immunodeficienza grave non devono essere vaccinati;
5) rendersi promotori e protagonisti,
in collaborazione con gli Enti
Governativi, di un’attiva sorveglianza sulle infezioni da Rotavirus, nonché sulla efficacia e sulla
sicurezza dei vaccini;
6) promuovere le iniziative più efficaci per rendere accessibile la vaccinazione ai bambini di Paesi poveri.
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Immunoterapia sublinguale: un valido
strumento nell’asma allergico
A. Fiocchi, L. Terracciano
Melloni Pediatria, Milano

A chi, quando, come deve esser prescritta l’immunoterapia specifica
(ITS)? La prima indicazione è stata
la rinite allergica. Poi nell’asma di
grado intermittente e persistente, di
livello lieve e moderato e nell’ipersensibilità al veleno di imenotteri.
Per quanto riguarda l’asma severo,
l’unica possibile indicazione all’ITS
è il raggiungimento di un livello di
controllo farmacologico tale da abbassare stabilmente a livelli inferiori
la gravità dell’asma (1). Negli ultimi
dieci anni le indicazioni all’ITS si
sono allargate e gli aspetti che appaiono oggi più importanti sono (2,
3):
- la praticabilità dell’ITS in età pediatrica;
- l’efficacia e quindi le indicazioni
cliniche alla SLIT, ormai sovrapponibili alla SCIT;
- le indicazioni di prevenzione, oltre
che di terapia, dell’ITS e della
Sublingual
Immunotherapy
(SLIT) in particolare, nell’evoluzione della rinite verso l’asma allergico (4).
Altre patologie allergiche possono
trarre beneficio dall’ITS e sono in
fase di valutazione, quali la dermatite atopica da acari e l’allergia ad alimenti e l’allergia al lattice.
L’età minima per iniziare l’immunoterapia per allergeni inalanti in campo pediatrico non è stata ancora stabilita in maniera definitiva: svariati

Position Paper hanno fino a pochi
anni orsono scoraggiato il suo inizio
al di sotto dei 5 anni di età (8). Nel
2001 il documento ARIA (Allergic
Rhinitis and Its Impact on Asthma)
dell’OMS stabilisce che il trattamento immunoterapico, compresa la
via sublinguale, dovrebbe essere iniziato precocemente, ma l’età minima
per l’inizio del trattamento non viene specificata (5). Nel position paper
del 2003 della task force congiunta
dell’ACAAI (American College of
Asthma, Allergy and Immunology)
e dell’AAAAI (American Academy
of Allergy, Asthma and Immunology) si ribadisce come l’età (inferiore a 5 anni) rimane un problema di
“cooperazione” con un programma
di immunoterapia e il curante dovrebbe considerare attentamente i
benefici e i rischi dell’ITS e individualizzare il trattamento (6). L’avvento della SLIT, priva di effetti collaterali sistemici rilevanti, di facile
assunzione e non dolorosa, è apparso recentemente un mezzo ideale
per prevenire l’insorgenza di nuove
sensibilizzazioni fino al punto da essere proposta ed essere in fase di studio quale terapia preventiva in soggetti ad alto rischio di sviluppare la
malattia allergica, ancora prima della sensibilizzazione nei primi tre anni di vita.
Nella SLIT è consigliabile aderire
alle dosi indicate nelle schede tecni-

che dei preparati, che sono diversi
tra loro. Gli schemi terapeutici vanno modulati in base all’eventuale
presenza di effetti indesiderati. Con
questa metodica rimane problematica la scelta della dose ottimale individuale, non avendo segni equiparabili alla reazione cutanea; le dosi di
mantenimento sono solitamente superiori a quelle utilizzate per l’ITS
iniettiva, anche se non vi è accordo
sulla dose massima adeguata da
somministrare. Dal 2006 è disponibile una nuova proposta in compresse sublinguali per somministrazione
giornaliera negli adulti in caso di
pollinosi da graminacee. La realizzazione di una formulazione pediatrica
potrebbe aumentare ulteriormente la
compliance.
La SLIT, come tutte le modalità non
iniettive, viene praticata con l’autosomministrazione seguendo le istruzioni dello specialista; il paziente o i
suoi familiari devono registrare sulla
scheda allegata l’estratto allergenico,
la data, la dose ed eventuali reazioni
indesiderate, secondo le istruzioni
del medico prescrittore, mantenendo
un costante rapporto medico-paziente. Un confronto tra le vie di
somministrazione dell’ITS, più utilizzate attualmente, è proposto nella
tabella. Un aspetto che merita attenzione nella programmazione di una
SLIT è la compliance. Se da una
parte essa è facilitata dalla semplici-
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Tabella 1 - Confronto tra le ITS più utilizzate: procedura di somministrazione in SCIT e SLIT
SCIT

Indicazioni

SLIT

Iniettiva sottocute

Via di somministrazione

Per bocca

Tra spalla e gomito

Sede di somministrazione

Sublinguale: “tira su la lingua, prendi la goccia e
non parlare”

Iniezione con siringa da 1 ml del
prodotto, prelevato dopo aver
agitato ripetutamente e delicatamente
il flacone, aspirando più volte durante
la somministrazione

Modalità di somministrazione

Il prodotto viene trattenuto a livello sublingual
e per 2 minuti e poi deglutito (Swallow-SLIT),
o sputato (spit-SLIT). “Tienilo lì, conta fino a
100….”

Dosi crescenti settimanalmente fino
alla dose di mantenimento da ripetere
ogni 3-4 settimane per 3-5 anni

Schema terapeutico

Ambulatorio attrezzato
Medico specialista

→ Osservazione per 30’ poi dimissione
da ambulatorio
→ Evitare nel giorno attività fisiche
intense, sport, bagni caldi, ecc.
→ Modulare la dose successiva sulla
presenza e intensità di reazioni (locali
o generali), o meno
→ Raggiungere la dose massima tollerata
Secondo schema proposto e reattività
personale

tà di somministrazione, dall’altra resta affidata alla gestione familiare.
La via iniettiva è condotta sotto
stretto controllo medico e porta ad
una maggior aderenza alla terapia;
un analogo controllo deve essere
pianificato nella gestione della SLIT
affinché la condotta della terapia
non resti affidata soltanto alla buona
volontà della famiglia (7).
Recenti metanalisi sull’efficacia di
questa forma locale hanno iniziato a
fare chiarezza sul suo posizionamento nella rinite e nell’asma del
bambino (8, 9). La SLIT viene raccomandata nei pazienti con asma
lieve o moderato persistente da acari. La durata del trattamento (più di
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Luogo di somministrazione
Personale incaricato
Precauzioni successive

In caso di interruzione

Dosi crescenti giornalmente fino alla dose di
mantenimento da ripetere secondo schema
proposto per 3-5 anni. Attenzione: uno dei
prodotti in commercio offre oggi la possibilità di
iniziare diretta-mente con la dose di
mantenimento, rendendo tutto ancor più semplice.
A casa
La mamma o il ragazzino

→ Cercare di valutare reazioni indesiderate locali;
→ Evitare alimentazione a breve distanza di
tempo;
→ Modulare la dose successiva sulla presenza e
intensità di reazioni, o meno.

Secondo schema proposto

2 anni) sembra comunque essere
cruciale per un’apprezzabile efficacia, come anche la definizione della
dose ottimale allergenica somministrata per un giusto equilibrio fra efficacia ed effetti collaterali.
Un concetto fondamentale che va
ben chiarito, soprattutto ai genitori
dei piccoli pazienti, è che l’ITS non
sostituisce la terapia medica, ma si
associa ad essa avendo come finalità
la riduzione dell’uso dei farmaci: soprattutto nel primo anno di ITS e
nelle forme stagionali è quindi necessario proteggere il piccolo paziente con terapie preventive ed
eventualmente sintomatiche. Pertanto considerare l’ITS in contrap-
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posizione ai farmaci risulta un puro
artificio concettuale, anche se alcune
valutazioni di confronto sono state
presentate negli ultimi anni. Tuttavia
è vero che al termine della somministrazione di un ciclo di ITS il bambino avrà nettamente ridotto la necessità di terapie farmacologiche, fino al limite alla loro sospensione definitiva. È onesto anche indicare, al
momento della prescrizione, questa
opportunità alla famiglia.
Un quesito ancora aperto è per
quanto tempo l’ITS estende il proprio effetto. La letteratura negli ultimi anni fornisce indicazioni su una
persistenza dell’efficacia sia per la
SCIT, sia per la SLIT, a lungo ter-

mine anche di 10 anni, ma ulteriori
acquisizioni rafforzerebbero le nostre certezze (9, 14). Ovviamente
questo rimane uno dei punti chiave
da chiarire per determinare la reale
efficacia dell’ITS; nel frattempo il
discorso che in scienza e coscienza si
può fare ai genitori quando si prescrive una ITS è spiegare loro che
affrontare la malattia allergica con i
farmaci è necessario come provvedimento tattico, ed affrontarla con
l’ITS è un provvedimento strategico.
I singoli episodi della manifestazione allergica sono battaglie che non
possono fare a meno di un intervento farmacologico, ma la guerra al fattore eziologico della malattia si può
vincere solo con un piano a largo respiro, basato sull’ITS. Questo approccio è confortato dagli di studi di
farmacoeconomia, che indicano come in pediatria l’ITS ottenga un’importante riduzione dell’utilizzo delle
terapie farmacologiche e del numero
di visite mediche (10).
Ormai da 10 anni, successivi studi
hanno indicato che l’ITS precoce
per acari può prevenire l’insorgenza
di nuove sensibilizzazioni (11).
Molta attenzione è stata posta sulla
possibilità di prevenire l’evoluzione
a cascata della malattia allergica dalla rinite all’asma, e sia la SCIT che la
SLIT sembrano possedere questa
capacità in bambini con rinocongiuntivite da allergeni stagionali (14,
24).

La SLIT riduce nettamente i problemi di sicurezza dell’ITS. È una
terapia di facile utilizzo e sicura,
senza segnalazioni di reazioni gravi a
rischio di vita, né fatali (12), anche
in bambini sotto i 5 anni (13). Le
reazioni sono per lo più lievi e locali, con una frequenza fra 0.08 e
0.15/1000 dosi, e non sembrano essere dipendenti dalla dose impiegata, permettendo l’assunzione della
terapia a domicilio, con notevoli
vantaggi per il paziente e la famiglia.
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Asma e infezioni

A. Capasso, R. Amelio, E. Alterio , F. Antinolfi, A.F. Capristo
Servizio Asma e Fisiopatologia Respiratoria Infantile - Dipartimento di Pediatria - Seconda Università di Napoli

La relazione tra infezioni ed asma
rappresenta ancora oggi un argomento discusso e controverso. Le infezioni delle vie aeree da parte di virus (adenovirus, rhinovirus e virus
respiratorio sinciziale) e batteri atipici come Chlamydia pneumoniae e
Mycoplasma pneumoniae sono frequente causa di riacutizzazione
asmatica e rivestono un probabile
ruolo nella patogenesi dell’iperreattività bronchiale.
Virus e asma
Le infezioni virali del tratto respiratorio nel bambino sono un fattore di
rischio importante e possono predisporre all’insorgenza di asma negli
anni a seguire. Sono responsabili,
inoltre, di riacutizzazioni non responsive al trattamento con glucocorticoidi (1).
I virus maggiormente coinvolti sono: rhinovirus, virus respiratorio sinciziale (RSV), metapneumovirus,
influenza virus e parainfluenza virus.
L’infanzia è caratterizzata dal progressivo sviluppo del parenchima
polmonare (moltiplicazione degli alveoli e crescita del calibro delle vie
aeree) e da aumentata suscettibilità
alle infezioni delle strutture in formazione (2). Studi epidemiologici
hanno dimostrato che infezioni virali severe e ripetute del parenchima
polmonare durante i primi anni di
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vita indirizzano la risposta immune.
Durante i primi anni di vita la caratterizzazione della risposta immunologia può essere determinante per lo
sviluppo di episodi acuti di wheezing (3).
L’interazione tra infezioni virali respiratorie, esposizione agli allergeni
e polarizzazione Th1-Th2 è stata a
lungo studiata su modelli animali di
asma allergico e nei bambini asmatici (4).
Non è ancora chiaro come il timing
e la severità delle infezioni virali incidano sulla risposta Th1-Th2 (5).
Nei bambini in età scolare l’80%
delle esacerbazioni asmatiche è legata ad infezioni virali e anche se con
una frequenza minore, una forte associazione si rileva anche nei soggetti in età adulta.
In generale gli individui asmatici sono più suscettibili alle infezioni virali e più facilmente presentano interessamento delle vie aeree inferiori.
Le cellule epiteliali dei bronchi sono
sito di infezione e di replicazione virale e producono numerose citochine proinfiammatorie e chemochine
durante le riesacerbazioni virali con
un pattern immunologico nettamente differente da quello indotto dall’esposizione allergenica (6).
Nel primo caso la mucosa bronchiale presenta un infiltrato neutrofilo
ed eosinofilo, c’è una up-regulation
di CXCL-8 ( IL-8) e del suo recet-
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tore, di CXCL5 (fattore chemiotattico per i neutrofili derivato dalle
cellule epiteliali) e del suo recettore,
di CCR1 e 2,e di CCL5 (RANTES)
mentre nella patogenesi allergica sono coinvolti gli eosinofili e IL-5 (7).
Nelle cellule epiteliali normali, l’infezione virale induce produzione di
IFN con conseguente apoptosi delle
cellule infettate e riduzione della replicazione virale. In tali condizioni,
la risposta immune, di tipo Th1, si
accompagna a liberazione di IFN e
IL12 con rapida clearance virale e
flogosi minima.
Nei pazienti asmatici l’entità della
risposta immune spesso è ridotta
per cui l’infezione virale provoca necrosi cellulare con rilascio di mediatori e virus dalle cellule lisate. L’aumentata carica virale e i livelli di mediatori rilasciati provocano incontrollata flogosi delle vie aeree e riesacerbazioni (8).
Il toll-like receptor (TLR) gioca un
ruolo importante nel riconoscimento
dei patogeni e nell’immunità innata.
Le cellule epiteliali dell’albero respiratorio esprimono costitutivamente i
10 membri della famiglia dei TLR e
i loro ligandi. TLR3 lega l’RNA sintetizzato nelle cellule infettate dal virus inducendo la produzione di varie
citochine proinfiammatorie, di chemochine e interferone (IFN). In modelli sperimentali l’infezione da H.
influenzae potenzia la risposta delle

cellule epiteliali bronchiali al rhinovirus tramite l’espressione intracellulare di ICAM-1 e TLR3 (9).
Il rhinovirus infetta le cellule tramite
il legame con ICAM-1, dopo l’ingresso nella cellula sintetizza un
RNA a doppia elica ( dsRNA); segnali mediati da ICAM-1 e da TLR3 sono capaci di indurre la produzione di IFN. Il blocco del TLR 3 provoca una riduzione delle difese nei
confronti del Rhinovirus. Differenze
nell’espressione di TLR3 sulle cellule epiteliali delle vie aeree e polimorfismi del gene codificante questo recettore, potrebbero essere coinvolti
in una deficitaria produzione di IFN
in risposta alle infezioni virali.
L’infezione da VRS, invece, induce
l’espressione di LTR4, un ligando
per il LPS (10).
L’ospedalizzazione per bronchiolite
da virus respiratorio sinciziale nei
lattanti è legata ad alterazioni della
funzionalità respiratoria, a iperreattività delle vie aeree con insorgenza
di asma atopico entro i 10-13 anni
di età.
TLR4, un ligando del LPS , riconosce costituenti virali come la proteina F del RSV, topi deficitari in
LTR4 hanno una maggiore suscettibilità alle infezioni da VRS.
Più di recente, Tulic e coll. hanno
evidenziato che bambini con particolari polimorfismi del gene che codifica per LTR4 hanno una maggiore suscettibilità alle infezioni da
VRS e di conseguenza, essendo le ripetute severe infezioni respiratorie
un fattore predisponente, allo sviluppo di asma (11).
Le infezioni virali dell’albero respiratorio predispongono al rimodellamento delle vie aeree nei soggetti
con asma bronchiale.
Il rhinovirus induce la produzione
da parte delle cellule epiteliali bronchiali di fattore di crescita per l’endotelio vascolare delle vie aeree

(VEGF), fattore di crescita per i fibroblasti (FGF-2) e transforming
growth factor-β che sono coinvolti
nell’angiogenesi e nella fibrosi (12).
Asma e batteri atipici
I batteri atipici, in particolare Chlamidia pneumoniae e Mycoplasma
pneumoniae, sono responsabili di
infezioni intracellulari delle vie aeree
che possono esitare in processi di
cronicizzazione con periodiche riesacerbazioni.
Il Mycoplasma è un agente comunemente in causa nelle infezioni delle
basse vie aeree nei pambini in età
scolare; aderisce alle cellule provocando cilostasi, esfoliazione, infiammazione cronica e reazioni autoimmuni con possibile localizzazione
intracellulare e persistenza nel tratto
respiratorio per numerosi mesi (13).
Studi su topi infettati da Mycoplasma pneumoniae hanno mostrato un
aumento della produzione di mucina
responsabile del peggioramento della sintomatologia asmatica (14).
Elevate concentrazioni di ECP nel
siero dei pazienti infettati da MP sono associate al danno dell’epitelio
delle vie aeree e accelerata ipersensibilità nel sistema respiratorio causando tosse persistente ed asma (15).
La Chlamidia pneumoniae si attacca
alle cellule sotto forma di corpi elementari, metabolicamente inerti, che
vengono fagocitati all’interno del citoplasma e si trasformano in corpi
reticolati, metabolicamente attivi, resistendo alle difese cellulari tramite
inibizione della fusione lisosomiale.
Nuovi corpi elementari originano
dai corpi reticolati e vengono rilasciati per esocitosi o lisi cellulare.
L’infezione da Chlamidia pneumoniae può in molti casi cronicizzate e
il suo effetto si esplica su:
• macrofagi , stimolando la produzione di TNFα, IL1β e IL-8 con

amplificazione della risposta infiammatoria
• cellule muscolari lisce, con disregolazione e iperreattività
• cellule epiteliali e monoliti, con ainibizione dell’apoptosi tramite
blocco del citocromo C mitocondriale e attivazione della caspase 3.
Questi sono i meccanismi d’azione
conosciuti e responsabili probabilmente della persistenza della sintomatologia asmatica e delle riacutizzazioni. (16).
Strategie terapeutiche
I corticosteroidi inalatori sono efficaci nel ridurre i sintomi correlati all’asma e la frequenza delle riacutizzazioni ma non sono sufficienti, così
come gli steroidi sistemici, nel ridurre il wheezing acuto.
L’associazione di CSI e LABA sopprime il VEGF, l’EGF-2 e altre varie chemochine prodotte dalle cellule dell’epitelio bronchiale riducendo
la frequenza e l’intensità delle riacutizzazioni asmatiche nei bambini se
utilizzata in terapia di fondo (17).
Pertanto, i bambini con asma che
presentano ripetuti episodi di wheezing causato da infezione virale potrebbero essere trattati con l’associazione CSI+LABA (18).
I leucotrieni vengono prodotti a livello bronchiale durante le infezioni da virus respiratori causando flogosi delle vie aeree e broncostruzione (19).
Gli antagonisti recettoriali dei leucotrieni (LTRA) riducono i sintomi
clinici secondari a infezione da RSV
nei pazienti tra 3 e 36 mesi ospedalizzati per bronchiolite (20) e in
bambini tra 2 e 5 anni con asma intermittente dopo 12 mesi di trattamento (21).
Un intervento precoce con CSI e
LTRA può prevenire lo sviluppo di
asma secondario a ripetute infezioni
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virali; tuttavia, l’effetto degli LTRA
sull’infiammazione delle vie aeree e
sui cambiamenti strutturali indotti
dall’infezione necessita di ulteriori
ed approfondite indagini (22). Nel
caso di infezioni da batteri atipici è
necessario l’utilizzo di trial prolungati di macrolidi per l’eradicazione
completa del patogeno.
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Le recenti Linee Guida (1) stabiliscono che l’obiettivo del trattamento
dell’asma è raggiungere e mantenere
il controllo clinico della malattia. Per
asma controllato si intende un bambino che non ha sintomi giornalieri
o e necessità di broncodilatatori meno di 2/ settimana, non presenta
nessun sintomo notturno ne riacutizzazioni, e ha un FEV1 >80% del
predetto. Per controllare l’asma la
LG prevedono cinque “step” di trattamento; se l’asma non è controllato
con il regime terapeutico prescritto,
il trattamento deve essere aumentato fino a raggiungere il controllo.
Quando il controllo è mantenuto
per almeno tre mesi, ridurre gradualmente la terapia. L’obiettivo è quello
di ridurre il trattamento
alla quantità minima di farmaco necessario per mantenere la malattia
sotto controllo.
Dallo step 2 allo step 5, i bambini richiedono uno o più farmaci di fondo
e i corticosteroidi inalatori sono ritenuti i farmaci più efficaci attualmente disponibili. Nei bambini con
nuova diagnosi di asma il trattamento dovrebbero iniziare partendo dallo step 2 o step 3 se il bambino è
molto sintomatico mentre nei bambini al di sotto di 5 anni, una bassa

dose di corticosteroidi inalatori è il
trattamento di fondo iniziale raccomandato. Nel bambino di età superiore ai 5 anni nello step 2 è possibile utilizzare alternativamente alle
basse dosi di corticosteroidi inalatori i farmaci antileucotrieni in grado
di prevenire anche l’asma scatenato
da infezioni virali, evenienza frequente nel bambino durante la stagione invernale (2-3). L’uso della terapia di fondo con antileucotrieni è
raccomandata anche in caso di asma
associata a rinite (4) perl’effetto bifronte di questi farmaci. Nello step 3
per controllare l’asma è necessario
utilizzare la terapia di associazione
con CSI a basso dosaggio+beta2agonista a lunga durata d’azione oppure CSI a dosaggio medio-alto oppure CSI a basso dosaggio+ antileucotrieni oppure CSI a basso dosaggio + teofillina a rilascio controllato.
Si tratta quindi di scegliere se aumentare il dosaggio dei corticosteroidi o preferire una terapia di associazione, quest’ultima opzione è sicuramente da preferire in quanto favorisce il sinergismo di azione tra i
farmaci evitando i possibili effetti
collaterali dei CSI a dosi medio/alte.
È da preferire l’associazione con beta2-agonista a lunga durata d’azione

per favorire un miglioramento degli
indici di funzionalità respiratoria
mentre l’associazione dei CSI con
gli antileucotrieni migliora il controllo dell’asma nelle riacutizzazioni
indotte da virus e nell’asma associata a rinite. Solo in caso di mancato
controllo le LG raccomandano il
passaggio allo step 4 nel quale vanno
associati CSI a medio dosaggio+
beta2- agonista a lunga durata d’azione + antileucotrieni ed eventualmente anche la teofillina a rilascio
controllato. Nello step 5, fortunatamente raro da raggiungere in età pediatrica, è necessario infine l’uso dei
corticosteroidi orali.
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È compito di ogni pediatra avere un
approccio scientifico equilibrato ed
un atteggiamento particolarmente
protettivo quando si appresta ad effettuare delle sperimentazioni che
coinvolgono i bambini che devono
essere condotte secondo quelle che
sono le indicazioni delle norme di
Good Clinical Pratice (GCP).
Le sperimentazioni cliniche in pediatria devono prevedere i più elevati standards etico-scientifici senza
compromettere il benessere psico-fisico del minore secondo quanto previsto delle Linee guida europee (1),
della Lineaguida per la conduzione
di sperimentazioni cliniche in pediatria (2) e secondo quelle che sono le
Considerazioni Etiche sulle sperimentazioni condotte sui bambini
(3).
Il bambino ha il diritto di utilizzare
i farmaci nelle stesse condizioni di
qualità, efficacia e sicurezza dell’adulto e questo obiettivo può essere
realizzato solo attraverso lo sviluppo
di farmaci espressamente destinati
all’età pediatrica.
Il bambino ha contestualmente il diritto di non essere sottoposto a sperimentazione se non in condizioni di
effettiva necessità, pertanto non devono essere autorizzate le sperimentazioni inutili o ripetitive.
Nessuna sperimentazione può essere
iniziata in un minore prima che sia
stato espresso il parere di un Comi-
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tato Etico che abbia documentata
esperienza pediatrica o che si esprima previa consultazione di esperti in
ricerca clinica pediatrica.
Nessuna sperimentazione può essere
iniziata in un minore prima di aver
ottenuto l’assenso del minore e il
consenso informato di un genitore o
esercente la patria potestà.
L’OMS afferma che “le sperimentazioni sono fondamentali e hanno come obiettivo quello di migliorare il
benessere attraverso la cura, la prevenzione e la diagnosi delle malattie
nei bambini. La protezione dai rischi
è di primaria importanza, ma ciò
non dovrebbe negare loro i benefici
della ricerca”. Ci deve essere un giusto equilibrio tra l’effettiva necessità
scientifica, tra i benefici ed i rischi
che ogni sperimentazione condotta
su questa popolazione di individui
comporta.
Nei bambini occorre condurre specifiche sperimentazioni, le quali devono essere differenti da quelle condotte su individui adulti in quanto i
bambini non sono piccoli adulti: vi
sono differenze per quanto riguarda
la farmacocinetica, la farmacodinamica e le reazioni avverse.
In tutto il mondo, meno del 15% di
tutti i farmaci commercializzati e
meno del 50% di quelli espressamente destinati al bambino vengano
utilizzati sulla base di prove cliniche
attestanti le specifiche caratteristi-
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che di rischio/beneficio nel bambino. Purtroppo la mancanza di studi
clinici pediatrici comporta che i farmaci vengono utilizzati nel bambino
“off-label” ossia con dosaggi, indicazioni e formulazioni non provati
specificatamente per l’età pediatrica.
In Italia risultano inseriti in fascia A
248 principi attivi autorizzati all’uso
pediatrico corrispondenti a 1727
specialità medicinali su un totale di
4.450 specialità e 714 principi attivi
disponibili per l’adulto. Di questi 80
(pari all’8,07%) sono da considerare
“pediatrici” ai sensi del Regolamento
Pediatrico in quanto risulta espressamente autorizzata una indicazione
pediatrica mentre 168 (pari al
23,5%) sono da considerare “utilizzabili” in pediatria in Italia per effetto dell’inserimento di dosaggi ad hoc
per una o più età pediatriche (Ceci,
2007).
Il Nuovo Regolamento Europeo entrato in vigore (Legge 1901 C.E. del
26 gennaio 2007) (4) ha lo scopo
principale di incrementare il numero
dei farmaci appositamente studiati
ed adeguati ai bambini delle diverse
età. Il regolamento europeo prevede
di costituire, con il patrocinio dell’EMEA, una Rete europea delle reti nazionali esistenti di ricercatori e
di Centri con competenza specifica
nell’esecuzione di sperimentazioni
farmacologiche in campo pediatrico
(art. 44) Anche la Pediatria di fami-

glia ,attraverso la sua Rete di Eccellenza dei PdF-Sperimentatori, deve
poter e saper contribuire alla gestione dei trials di sperimentazione sull’utilizzo di farmaci ad uso pediatrico.
A partire dal 2001, con la possibilità
di poter effettuare sul territorio sperimentazione farmacologica di fase
III e di fase IV, si è offerta alla Pediatria di Famiglia un’occasione di
crescita culturale importante. Sino
all’emanazione del Decreto del Ministero della sanità del 10 maggio
2001( D.L. n.139/2001), la pediatria
del territorio, in Italia, era esclusa
dalla sperimentazione clinica controllata dei farmaci.
Nel corso di questi anni i Pediatri di
Famiglia hanno potuto così migliorare le proprie competenze professionali, organizzative e culturali,
hanno potuto elaborare progetti di
ricerca rilevanti e diventare protagonisti nella produzione delle prove di
efficacia e di tolleranza e nello sviluppo delle conoscenze scientifiche.
La pediatria del territorio costituisce, per la numerosità di pazienti
esaminati, un’enorme risorsa per la
ricerca e per la sperimentazione sui
farmaci: attraverso la sua Rete di Eccellenza ed il Centro di Ricerca sulla Sperimentazione dei farmaci, essa
intende poter condurre o contribuire
alla conduzione di studi clinici in
ambito pediatrico in conformità alle
normative, garantendo sicurezza, efficacia ed efficienza.
C’è pertanto, da parte della pediatria
del territorio, la necessità di costruire un “progetto formativo” che possa
avere il duplice scopo di avvicinare e
formare alla sperimentazione i Pediatri di Famiglia e al contempo favorisca l’implementazione della
“cultura della ricerca ” .
Bisogna pertanto intervenire, nella
formazione dei pediatri che si occuperanno di ricerca e di sperimenta-

zione dei farmaci, a due livelli :1) un
primo livello, con la formazione di
Pediatri Sperimentatori (D.L.
139/2001) al fine di favorire l’aumento, l’implementazione e la capillarizzazione della Rete Nazionale di
Eccellenza FIMP già esistente sul
territorio nazionale 2) un secondo livello ,quello di costituire un pool di
Pediatri Investigators con competenze sempre più elevate che dovranno garantire quell’“Expertise”
pediatrica che viene richiesta al fine
di una ricerca di Qualità.
Di qui da un lato la necessità di istituire Corsi Residenziali per Pediatri
Sperimentatori di alta qualità, standardizzati su tutto il territorio nazionale e dall’altro la necessità della
costituzione di una Scuola Permanente per PdF- Investigators, riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Una Scuola-Centro di
Ricerca, che sia anche un osservatorio proattivo sui fenomeni biopsicosociali, analizzabili e migliorabili in
termini scientifici che possa consentire al Pediatra di Famiglia l’ acquisizione di quelle competenze necessarie er effettuare “ricerca di alta qualità” finalizzata soprattutto a salvaguardare una popolazione vulnerabile come quella pediatrica.
Purtroppo ancora oggi le Aziende
farmaceutiche sono poco propense a
realizzare studi sui farmaci in pediatria perché, a eccezione di alcune categorie terapeutiche (antibiotici, farmaci antifebbrili, antiasmatici, vaccini), l’uso pediatrico rappresenta un
segmento molto minoritario del
mercato totale del farmaco. Ne consegue che in età pediatrica molti farmaci vengono utilizzati fuori indicazioni consigliate con delle ricadute
negative sulla popolazione generale
in termini di sicurezza .
È ormai accertato che i farmaci utilizzati fuori indicazione aumentano
il rischio di sviluppare reazioni av-

verse (ADRs). Questo mette in evidenza la necessita di valutare approfonditamente il rapporto rischio/beneficio di un trattamento farmacologico, prima di somministrare un farmaco a un bambino.
Le sperimentazioni pre-marketing,
per quanto fondamentali, sono in
grado di fornire informazioni adeguate quasi esclusivamente sul beneficio di un farmaco. Tuttavia, a causa
di alcune loro limitazioni intrinseche, essi non sono in grado di fornire tutti gli elementi necessari per definirne il profilo di sicurezza. Inoltre,
i trial clinici hanno una durata prestabilita e non riescono per questo a
dare informazioni definitive su
eventuali tossicità croniche del farmaco.
Sebbene la maggior parte dei dati
disponibili in letteratura sia per lo
più riferita agli adulti, e facilmente
intuibile come il problema della sicurezza dei farmaci sia di particolare
rilevanza nei bambini (5).
Nonostante la sempre maggiore accuratezza delle prove, precliniche e
cliniche, che vengono richieste durante lo sviluppo di ogni principio
attivo ai fini di assicurarne la sicurezza nell’impiego clinico, alcune ADRs
potranno essere conosciute nella loro
realtà qualitativa (tipo di effetto indesiderato) e quantitativa (incidenza
reale nella popolazione trattata) solo
dopo l’avvenuta commercializzazione e durante l’utilizzo nella popolazione “normale” e non in quella selezionata per la sperimentazione.
Quando il farmaco viene utilizzato
nella pratica clinica in grandi popolazioni non selezionate, possono essere utili studi epidemiologici postmarketing il cui principale punto di
forza è rappresentato dal recupero di
tutti gli eventi che si verificano durante la sorveglianza, con stime dell’incidenza di ADRs che non possono essere ottenute con le segnalazio-

1/2008

27

ni.spontanee. Pertanto nasce la necessità di migliorare i programmi di
sorveglianza dei farmaci attraverso
la destinazione di competenze e risorse a sistemi di sorveglianza definiti “pro-attivi”. Passando da una visione superata di FVG incentrata
sull’omologazione “difensiva” regolatoria, su un tipo di sorveglianza
“passiva” delle reazioni, oggi il nuovo
concetto di FVG dovrebbe tenere
conto di un percorso che accompagna tutto il management del ciclovita del prodotto (6).
Da queste considerazioni emergono
quelle che sono le prospettive nell’immediato per la ricerca e per la
sperimentazione sui farmaci in pediatria sia per la pediatria del territorio che per le aziende produttrici.
Per quel che attiene alla pediatria del
territorio da un lato c’è la necessità
di promuovere la cultura della ricerca e della sperimentazione farmacologica, con la costruzione di compe-
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tenze sempre più elevate finalizzate
soprattutto a salvaguardare una popolazione vulnerabile come quella
pediatrica, dall’altro bisogna stimolare la cultura della patologia iatrogena per una attenta verifica del rapporto rischio/beneficio dei farmaci
in uso in età pediatrica.
Per quanto riguarda i produttori dei
farmaci, bisogna sensibilizzare
quanto più è possibile le Aziende
Farmaceutiche ad una maggiore cultura della ricerca nell’ambito della
farmacologia pediatrica e ad una
maggiore consapevolezza e coscienza per una farmacovigilanza proattiva e quindi ad investire risorse
anche nell’ambito della pediatria
territoriale.
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Farmacovigilanza in antibioticoterapia
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La farmacovigilanza è l’insieme di
quelle attività mirate a raccogliere
tutte le informazioni possibili sulla
sicurezza dei farmaci, in modo da
poter assicurare, anche tramite l’adozione di specifiche misure, che
quelli disponibili sul mercato presentino, nelle condizioni di utilizzo
autorizzate, un rapporto beneficio/
rischio favorevole per la popolazione.
Gli obiettivi specifici della farmacovigilanza sono quelli di identificare il
più precocemente possibile eventi
avversi precedentemente non osservati durante le varie fasi della sperimentazione, migliorare la conoscenza del potenziale impatto e della
gravità dei rischi prevedibili, identificare eventi che derivano da interazioni tra farmaci o che insorgono in
particolari gruppi di popolazione,
comprendere e valutare le relazioni
causali tra eventi ed uso dei farmaci.
Il sistema di farmacovigilanza opera
essenzialmente dopo l’immissione in
commercio di un farmaco, a causa
dei problemi che si incontrano nella
valutazione della sicurezza nel corso
delle sperimentazioni cliniche condotte prima della commercializzazione di un farmaco (dimensioni, selezione di pazienti, diverse condizioni di uso, ecc.). Si tratta quindi di
un’attività ad alto contenuto tecnico-scientifico, che si basa sulla sistematica raccolta ed analisi di un in-

sieme molto articolato di informazioni quali:
• segnalazioni spontanee, effettuate
da parte degli operatori sanitari, di
singoli casi di sospette reazioni avverse;
• studi post-autorizzazione di farmaco-epidemiologia;
• informazioni derivanti dalle sperimentazioni pre-cliniche e cliniche;
• informazioni sul farmaco quali:
fabbricazione, conservazione, vendita, distribuzione, dispensazione,
modelli di utilizzo, di prescrizione
e di somministrazione ai pazienti;
• letteratura medica e le banche dati
sanitarie informatizzate;
• informazioni provenienti da altre
autorità sanitarie e organismi sanitari nazionali e internazionali.
Il processo di valutazione integra tra
loro tutti questi diversi flussi informativi ognuno dei quali, di per sé,
può non essere sufficiente a definire
compiutamente il quadro conoscitivo relativo ad un profilo di rischio
legato ad un farmaco.
Le reazioni avverse ai farmaci rappresentano complicazioni importanti e frequenti nella pratica clinica di
ogni pediatra di famiglia. È stato valutato che dal 5 al 15% dei pazienti
possono incorrere in reazioni avverse ai farmaci e che fino al 30% dei
pazienti ospedalizzati sviluppa almeno una reazione avversa a farmaci.

Purtroppo le reazioni avverse nel
bambino sono poco segnalate, ad
esempio nella Rete nazionale di farmacovigilanza relativa al 2007 solo il
20% delle segnalazioni riguarda i
bambini ed inoltre la maggior parte
di esse si riferisce ai vaccini. Alcune
gravi reazioni avverse, seppur raramente, possono essere fatali e spesso
la loro comparsa nei bambini è associata all’uso off-label.
Per anni è stata convinzione comune
che i bambini, dovessero essere trattati con gli stessi farmaci, sperimentati sugli adulti e solo su questi valutati dal punto di vista delle reazioni
avverse. Una indagine eseguita dall’Istituto Mario Negri ha mostrato
che dei 9741 farmaci presenti sul
mercato italiano nel periodo 19961997, solo 205 (2,1%) erano registrati per l’uso in età pediatrica e in
134 prodotti erano state condotte
sperimentazioni cliniche controllate
nei bambini. Questa situazione è comune a molti Paesi, negli Stati Uniti, infatti, solo in un terzo dei farmaci usati nei bambini sono stati condotti studi ed hanno quindi indicazioni specifiche in pediatria, e questa
percentuale è ancora più bassa nel
neonato.
Comunque l’uso off-label non è
sempre associato ad una errata prescrizione, il pediatra, infatti, ha l’obbligo di prescrivere il miglior trattamento possibile e quindi l’uso off-
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label può essere solo la conseguenza
di una mancanza di alternative terapeutiche, anche se d’altra parte alcuni studi italiani hanno evidenziato
come spesso, ci sia sul bambino un
uso non corretto, soprattutto per alcune classi terapeutiche (antiasmatici, antibiotici, FANS).
Questa situazione sottolinea ancor
di più il valore delle informazioni
che provengono dalla segnalazione
spontanea in pediatria, non solo per
conoscere segnali di allerta, ma anche per dare indicazioni importanti
nella definizione del profilo di sicurezza di un farmaco utilizzato in
ambito pediatrico.
Le segnalazioni di reazioni avverse
da farmaci in età pediatrica, sono riportate nella banca dati del Gruppo
Interregionale di Farmacovigilanza
(GIF). Questa banca dati raccoglie
le segnalazioni di reazioni avverse in
Veneto (dal 1988), Lombardia (dal
1993), Emilia Romagna (dal 2000),
Sicilia (dal 2003) e provincia autonoma di Trento (dal 1988).
La struttura del sistema italiano di
farmacovigilanza si è sempre basata
sui Responsabili locali delle ASL/
Aziende Ospedaliere/IRCSS. È a loro infatti che i segnalatori hanno
sempre inviato le schede compilate. Il
sistema si è “evoluto” alla fine del
2001 con l’istituzione della Rete Nazionale Telematica e la creazione del
database nazionale della segnalazione
spontanea. I responsabili locali di farmacovigilanza hanno quindi sempre
avuto un doppio ruolo. Da una parte
devono avere frequenti contatti con
medici, farmacisti e altri operatori sanitari, per stimolare la segnalazione
di reazioni avverse, fornendo anche
una adeguata informazione di ritorno. Dall’altra devono inserire le segnalazioni ricevute nel database nazionale utilizzando la rete telematica.
Un sistema così frammentato non
compare in un nessun altro Paese. I
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vantaggi di un sistema così capillarmente diffuso sul territorio (sono
oltre 400 i Responsabili locali in
tutta Italia) sono evidenti, soprattutto per quanto riguarda il contatto con i potenziali segnalatori. Sono
però altrettanto evidenti i limiti, legati alla gestione e all’inserimento
in rete della scheda. Per migliorare
l’efficienza del sistema è stato quindi deciso dall’AIFA di sfruttare
l’opportunità della presenza dei
Centri Regionali di farmacovigilanza, già attivi da tempo in alcune regioni italiane.
Da un punto di vista generale va rilevato che la maggioranza delle
schede provengono da medici, suddivisi a metà tra medici ospedalieri e
del territorio. La buona notizia dell’anno appena trascorso è il forte aumento delle segnalazioni dei farmacisti e degli infermieri.
In ordine di frequenza i farmaci più
segnalati sono sopratutto gli antibiotici (Fig. 1), con reazioni avverse
essenzialmente cutanee e di tipo allergico e manifestazioni di ipersensibilità di intensità variabile fino alle
reazioni gravi come lo shock anafilattico. In questa classe di farmaci,
tra le formulazioni per bocca spiccano per numerosità le segnalazioni di
amoxicillina (soprattutto in associa-

zione l’acido clavulanico), mentre tra
le forme iniettabili emergono quelle
di ceftriaxone (Tab. 1).
Per quanto riguarda l’esito delle reazioni, è stata riportata la risoluzione
completa nel 56% delle segnalazioni;
nel 18% dei casi è stato dichiarato
un miglioramento, nel 14,5% l’esito
non era disponibile e nel 2,4% il paziente non era ancora guarito al momento della segnalazione. In sette
casi, pari al 5,6%, l’esito è stato fatale. Le reazioni avverse gravi segnalate nella Rete nazionale di farmacovigilanza nel 2007 sono state poco numerose; se si considera la fonte di
provenienza, si osserva che solo una
quota limitata arriva dai pediatri di
libera scelta. Considerando complessivamente (vaccini inclusi) le segnalazioni relative ai pazienti minori di 18 anni inserite nel periodo
gennaio-ottobre degli ultimi anni, si
nota un calo progressivo della segnalazione dei pediatri a livello nazionale: si è passati dal 4,9% nel 2005,
al 3,7% nel 2004 e attualmente si è
attorno al 2,7%. Se si approfondisce
l’analisi a livello regionale, appare
evidente che in qualche regione, nei
10 mesi considerati del 2007, non è
stata registrata neanche una segnalazione da parte dei pediatri di libera
scelta. Dall’analisi delle segnalazioni

Fig. 1 - Frequenza delle segnalazioni dei vari gruppi terapeutici
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Tabella 1- Principi attivi antibiotici più segnalati negli ultimi cinque anni
Farmaco

2002

2003

2004

2005

2006

Amoxicillina-acido clavulanico

88

82

106

85

144

Amoxicillina

74

81

51

49

89

Claritromicina

39

42

36

34

46

Ceftriaxone

<30

<30

39

60

71

Fonte GIF (http//:www.gruppogif.org)

emerge che i dati di sicurezza relativi all’uso dei farmaci in età pediatrica sono carenti e spesso non deducibili dalle informazioni disponibili
sulle reazioni avverse degli adulti.
Alcune reazioni, infatti, si possono
osservare solo nei bambini, per
esempio per l’incompleta maturità
di organi e apparati o per una maggiore suscettibilità a sviluppare alcune reazioni o per la peculiarità della
reazione. Le segnalazioni spontanee
di sospette reazioni avverse sono
fondamentali per la sicurezza dei
bambini sottoposti a terapie farmacologiche e costituiscono un’opportunità di ampliamento delle conoscenze e nel contempo uno strumento di intervento. Dalla descrizione di
un caso osservato possono derivare
azioni a tutela dei bambini e si può
evitare che le reazioni descritte si verifichino nuovamente. Vale la pena
ricordare che alcune azioni cautelative adottate negli ultimi tempi in
ambito pediatrico hanno avuto origine proprio dalle segnalazioni
spontanee di sospette reazioni avverse riscontrate in bambini come
nel caso del ritiro del vaccino Morupar®, nel caso dell’introduzione della controindicazione all’uso nei
bambini minori di 12 anni per i decongestionanti nasali e, infine, nel
caso della raccomandazione sull’uso
delle supposte di Domperidone.
Gli antibiotici sono i farmaci di gran
lunga più prescritti in pediatria dal
60 all’80% di tutte le prestazioni a
carico del SSN, e sono anche quelli

con il maggior numero di segnalazioni.
Le reazioni avverse segnalate sono in
larga parte riferite alla cute (44%),
seguite da quelle gastrointestinali
(11%), dalle alterazioni delle condizioni generali (9%) e da quelle del
sistema nervoso centrale (9%). Tra le
reazioni cutanee le forme più gravi
segnalate sono l’Eritema multiforme, la Sindrome di Stevens-Jonhson
e la Necrolisi epidermica.
Le reazioni avverse, che possono avvenire in qualunque individuo includono:
a) eccesso di dose; ovvero reazioni
tossiche causate dalle dosi eccessive o dall’escrezione alterata o dal
modificato metabolismo di un
farmaco;
b) effetti secondari; ovvero potenzialmente inevitabili o indesiderati a causa dell’azione farmacologica del farmaco come l’insorgenza di tremori con l’uso dei betaagonisti);
c) effetti secondari indesiderati indipendenti dall’azione farmacologica primaria del farmaco;
d) interazioni tra farmaci; che coinvolgono un’interazione di due o
più molecole causa di tossicità
che non sarebbe al contrario presente (es. interferenza di terfenadina ed eritromicina sul citocromo P450).
Altre reazioni avverse ai farmaci si
presentano soltanto in pazienti suscettibili e sono quindi imprevedibili, queste includono:

a) intolleranza al farmaco, causata
da una bassa soglia di reattività all’azione farmacologica di un determinato farmaco;
b) idiosincrasia, che deriva da una
mancanza genetica di enzimi metabolizzanti (es. emolisi dopo
somministrazione di FANS in
pazienti con carenza di glucosio6-fosfato-deidrogenasi);
c) allergie ai farmaci che coinvolgono reazioni IgE-mediate (es. penicillina);
d) pseudoallergie, in cui le manifestazioni cliniche sono simili a
quelle delle reazioni allergiche ma
non sono dimostrabili dei meccanismi immuni.
Purtroppo in molti casi identificare
un farmaco come causa di una reazione avversa è spesso difficile.
Poiché fino ad oggi uno studio clinico randomizzato per la valutazione
del profilo di tollerabilità degli antibiotici non era stato condotto, la
FIMP, insieme alla VALEAS, hanno voluto promuovere uno studio sul
territorio per focalizzare l’attenzione
su tutte le reazioni avverse, anche
quelle minori, su due delle più prescritte molecole antibiotiche: il cefaclor e l’amoxicillina-acido clavulanico. Lo studio ha dimostrato che ben
il 35% circa del bambini sottoposti a
terapia antibiotica ha dopo 3 giorni
di terapia una reazione avversa e
questo si è registrato maggiormente
con amoxicillina-acido clavulanico
rispetto al cefaclor, in modo statisticamente significativo (p=0.001). La
maggior parte degli eventi avversi
segnalati ha riguardato l’area gastrointestinale e anche qui la differenza tra gli eventi segnalati con
amoxicillina-acido clavulanico e
quelli segnalati con cefaclor è statisticamente significativa (p=0.03).
Anche la valutazione globale ha fine
terapia ha mostrato che, nel suo
complesso, la terapia con Cefaclor
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con il 16% di segnalazioni (23/144),
è risultata essere meglio tollerata di
quella con amoxicillina-acido clavulanico gravata del 34% di segnalazioni, dato anche questo altamente
significativo dal punto di vista statistico (p<0.001). Non sono state segnalate reazioni avverse gravi con i
due farmaci.
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Otite media acuta: problemi di trattamento

P. Marchisio, S. Bianchini, E. Nazzari
Istituto di Pediatria, Università degli Studi di Milano - Fondazione IRCCS
Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, Milano

L’otite media è la patologia di più
frequente riscontro in età pediatrica,
di fatto assimilabile ad una patologia
universale. Da anni è noto che oltre
l’80% dei bambini al di sotto dei 3
anni di vita presenta almeno un episodio di otite media e in circa un terzo dei soggetti si evidenzia una significativa ricorrenza degli episodi.
Per almeno due decenni l’OMA è
stata una patologia “statica”, di cui si
conosceva (o si pensava di conoscere) la frequenza (elevata), l’eziologia
(tre soli germi, in modo uniforme
lungo tutta l’età pediatrica), la terapia (pressoché indispensabile il trattamento antibiotico) e le potenziali
complicanze (rarissime).
Negli ultimi anni si è invece assistito, dapprima in modo limitato, ma
poi sempre più evidente, a modificazioni epidemiologiche, eziologiche e
terapeutiche con indubbie ricadute
sulla pratica quotidiana.
Sebbene sia noto da tempo che una
significativa proporzione degli episodi di OMA possa risolversi spontaneamente, la consapevolezza delle
potenziali, temibili, complicanze intracraniche ha fatto sì che il trattamento antibiotico sia stato finora
considerato l’approccio terapeutico di
prima scelta, soprattutto nei bambini
dei primi anni di vita. Nell’ultimo decennio, tuttavia, l’emergenza e la diffusione delle resistenza fra i patogeni
più spesso responsabili di OMA ha

indotto a riconsiderare il ruolo della
terapia antibiotica, spingendo verso
un utilizzo più restrittivo.
Trattare o non trattare?
Due scuole di pensiero sono state
per anni contrapposte: da un lato, in
Olanda e in alcuni paesi del Nord
Europa, l’atteggiamento nei confronti del bambino con OMA è divenuto nel corso degli anni sempre
più cauto per quanto riguarda la terapia antibiotica. All’altro estremo
era tradizionalmente identificabile
la posizione dei pediatri (e degli specialisti ORL) americani che, almeno
fino alla fine degli anni ’90, erano
concordi nell’iniziare sempre e subito una terapia antibiotica in caso di
OMA indipendentemente dall’età
del soggetto.
Alcune revisioni, peraltro, di grande
impatto sull’immaginario collettivo
pediatrico, supportavano il fatto che
gli antibiotici fossero di modestissimo beneficio in molti bambini con
OMA (Rosenfeld 2003, Glasziou et
al 2004). Il consenso fra gli esperti
non è unanime e le stesse revisioni
sono state spesso criticate per l’inclusione di lavori molto disomogenei per disegno e per diagnosi di otite media (Wald 2003, Wald 2005).
L’American Academy of Pediatrics
ha pubblicato nel 2004 (American
Academy of Pediatrics 2004) una linea guida, rivoluzionaria, sulla ge-

stione dell’OMA, che costituisce un
buon compromesso fra le posizioni
succitate. Per la prima volta i pediatri americani, affiancati dagli specialisti otorinolaringoiatri, accolgono
come possibilità un atteggiamento
di attesa vigile (“watchful waiting”)
per 48-72 ore, suggerendo l’opzione
di non trattare immediatamente con
antibiotici l’OMA non grave nei
soggetti di età superiore a 6 mesi. Il
trattamento analgesico, sintomatico,
(preferibilmente con paracetamolo)
diventa un cardine fondamentale e
precoce della strategia terapeutica.
Bisogna ricordare che la linea guida
è dichiaratamente rivolta solo a soggetti sani, senza patologie croniche,
senza patologie otologiche pregresse
(recente OMA, effusione endotimpanica persistente) e quindi le sue
raccomandazioni, pur attraenti, non
devono essere trasferite a tutta la popolazione pediatrica.
La prova “sul campo” della possibilità di non intraprendere immediatamente una terapia antibiotica è stata
sperimentata recentemente in due
studi. Nello studio multicentrico italiano coinvolgente 169 pediatri di
famiglia (Marchetti et al 2005) si è
dimostrata la possibilità di attuare
senza problemi una politica di “osservazione” in circa il 67% dei casi di
OMA non complicata. In uno studio attuato negli Stati Uniti la proporzione di bambini con OMA non
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Fig. 1 - Confronto dell’evoluzione clinica in bambini con otite media acuta (OMA) trattati o non trattati con antibiotico in rapporto a diverse situazioni cliniche (modificata, da Rovers et al, 2006)

grave che, gestiti con una attesa vigile, non ha necessitato di una terapia
antibiotica è stata del tutto sovrapponibile, pari cioè al 66% (McCormick et al 2005). In bambini al di
sotto dei 2 anni, tuttavia, l’opzione
osservazione è stata associata a una
maggior proporzione di fallimenti
terapeutici rispetto a soggetti che
avevano ricevuto immediatamente la
terapia antibiotica. L’età sotto i due
anni, la bilateralità e la presenza di
otorrea spontanea sono stati ormai
documentati come elementi che
condizionano fortemente l’evoluzione dell’episodio acuto: non esistono
dubbi che in queste situazioni cliniche la terapia antibiotica debba essere somministrata senza indugi (Rovers et al, 2006; Rovers et al, 2007)
(Fig. 1).
Scelta dell’antibiotico
Non molte sono le novità riguardo la
scelta dell’antibiotico. Nei casi in cui
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la terapia antibiotica sia ritenuta ragionevole, amoxicillina è ancora ritenuta il farmaco di prima scelta e
deve essere somministrata a dosaggio elevato in caso di rischio potenziale di S.pneumoniae resistente
(American Academy of Pediatrics
2004, Marchetti 2005). Il ricorso a
farmaci a spettro allargato (quali
amoxicillina+acido clavulanico, cefalosporine orali o ceftriaxone viene
solitamente riservato a soggetti in
cui si sia dimostrato un fallimento
terapeutico o in cui il rischio di patogeni resistenti sia aumentato (età
minore di 2 anni, frequenza di daycare, recente terapia antibiotica, recidività di OMA).
I macrolidi negli ultimi anni non
erano più contemplati come alternativa terapeutica: del tutto recentemente, invece, è stata segnalata la
possibilità di utilizzo di azitromicina
in un’unica dose ad alto dosaggio (30
mg/kg/die) nel trattamento del-
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l’OMA: l’efficacia è del tutto sovrapponibile a quella dei farmaci
tradizionali in bambini di età superiore a 6 mesi, con OMA non complicata e non trattati recentemente
(entro un mese) con antibiotici e l’unica dose è ben tollerata (Arguedas
et al 2005).
Durata della terapia
La durata tradizionale della terapia è
tuttora considerata di 10 giorni: la
terapia può essere abbreviata solo in
bambini di età superiore a 2 anni e
in quelli che, per la precedente storia
otologica, non sono a maggior rischio di evoluzione sfavorevole
(Ovetchkine et al 2003).
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Le complicanze

L. Bellussi, G.C. Passàli
Istituto di Pediatria, Università degli Studi di Milano - Fondazione IRCCS
Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, Milano

Le complicanze dell’OMA sono
classicamente distinte in: 1) intratemporali o extracraniche e 2) intracraniche.
Se le seconde (meningite, ascesso
cerebrale, trombosi del seno laterale)
sono relativamente poco frequenti ai
giorni nostri, lo stesso non si può dire per quanto riguarda le prime che
sono di riscontro comune nella pratica clinica quotidiana.
L’ipoacusia trasmissiva da lieve a
moderata e fluttuante è la complicanza più frequente ed è legata alla
persistenza di effusione endotimpanica fino a 6 mesi dopo l’episodio
acuto. Diversi studi hanno analizzato l’influenza di episodi ricorrenti di
OMA nei primi anni di vita sullo
sviluppo linguistico, cognitivo e psicocomportamentale di chi ne è affetto giungendo alla conclusione che
gli effetti sono più evidenti negli
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alunni della scuola primaria e per alcuni soggetti con caratteristiche socioeconomiche a rischio, ma la qualità di vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie risulta comunque limitata. L’evoluzione verso un’otite
media purulenta cronica con o senza
perforazione della membrana timpanica contribuisce a complicare il
quadro clinico.
In era preantibiotica la mastoidite
acuta era l’infezione per la quale veniva con più frequenza richiesto il
ricovero in età pediatrica; anche se la
terapia antibiotica ha ridotto in modo drammatico tale complicanza, il
clinico dovrebbe sempre ricordare
che la mastoidite acuta rimane la
complicanza suppurativa più frequente dell’OMA. Vi sono inoltre
dati recenti che parlano di una ripresa di tale complicanza sia nei Paesi
in cui l’impiego routinario di terapia
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antibiotica ha creato problemi di resistenze, che in quelli in cui è stata
adottata la strategia della “vigile attesa”. Se non adeguatamente trattata, la mastoidite acuta può complicarsi in un’osteite o in un ascesso
subperiosteo del processo mastoideo. Tra le complicanze infettive
vanno ancora annoverate le labirintiti acute suppurative con o senza fistola perilinfatica e la paralisi del
nervo facciale.
L’atelectasia della membrana timpanica, la formazione di tasche di retrazione, la presenza di un colesteatoma acquisito, la timpanosclerosi e
la fissazione o fissità ossiculare sono
complicanze dell’insufficienza tubarica e di conseguenza delle otiti medie con versamento croniche o ricorrenti, o esiti del processo di cicatrizzazione della membrana timpanica
che fa seguito alle forme purulente.

Linguaggio pubblicitario e infanzia

F. Trupia

Una nuova fame
I bambini italiani hanno fame. Fame
di mangiare sano. E, sempre più, fame di mangiare meno. Ecco la nuova “assurda fame” del mondo industrializzato del XXI secolo.
La lotta all’obesità infantile e adolescenziale è una delle ultime sfide dei
pediatri e delle famiglie italiane.
Una sfida difficile, in un Paese in
cui, solo nel 2007, le aziende produttrici di merendine e succhi di frutta
hanno investito 80 milioni di euro in
pubblicità (Tab. 1).
Benvenuti sul pianeta del kid marketing, una branca di questa disciplina
che si occupa della commercializzazione e della promozione di prodotti dedicati all’infanzia e alla pre-adolescenza. Un settore che, già da tempo, riconosce e incoraggia il ruolo
del bambino come soggetto decisionale di fatto, in grado di orientare i
consumi familiari.
La lezione magistrale del congresso
della Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale del maggiogiugno 2008 a Caserta si propone di
mostrare e analizzare la pubblicità
televisiva dedicata alle merendine e
ai succhi di frutta e i relativi investimenti sui mass media. La relazione
considera materiale e dati del 2007
(fonte Nielsen Media Research
2008). Non sono prese in considerazione le pubblicità che si occupano

degli alimenti per la prima infanzia,
in quanto presentano strategie e finalità diverse, su cui sarebbe necessario un approfondimento dedicato.
L’obiettivo è fornire una chiave di
lettura per interpretare il linguaggio
pubblicitario, vale a dire gli espedienti narrativi, le immagini e i valori messi in campo. L’intento è fornire strumenti di comprensione e di risposta, evitando la banale demonizzazione di un fenomeno che è parte
della nostra società.
Personaggi chiave nelle pubblicità
di merendine e succhi di frutta
Iniziamo dalla figura centrale: il
bambino. La pubblicità lo propone
come un individuo dalla personalità
forte, il cui punto di vista gode di
una specifica autorevolezza all’interno della dinamica familiare. Il comportamento del bambino è presentato come non sempre prevedibile. Ciò
incute una sorta di timore e rispetto
nei suoi confronti da parte di chi gli
sta intorno, che è costretto a escogitare contromisure per non contraddirlo, facendo “il suo bene” senza
tuttavia rischiare di indisporlo.
La mamma, invece, è una figura studiata per generare un processo di
immediata identificazione nelle acquirenti. È presentata come l’unica
nella famiglia in grado di affrontare
il bambino, aprendo strategie nego-

ziali sempre più sofisticate. Una
mamma moderna, che non ordina,
non impone e non direbbe mai: “si fa
così perché lo dico io e basta”. Preferisce, piuttosto, giocare d’astuzia, aggirando i possibili “no” e interpretando i desideri del bambino che solo lei sembra conoscere così bene.
Tutto ciò in nome di una felicità familiare sempre raggiunta, fatta di
sorrisi, occhiolini, sguardi di intesa e
tanti tanti colori brillanti.
E il papà? Se compare, nella pubblicità è una figura di contorno. Un
comprimario privo dell’autorevolezza
del bambino e dell’astuzia della madre: una sorta di “ulteriore” figlio mai
cresciuto, cui prestare scarsa attenzione. Ciò a dimostrazione del fatto
che la partita della nutrizione si gioca su una linea di stampo ancora fortemente matriarcale, in cui non mancano accenni a una tradizione di abitudini alimentari che si tramandano
di madre in figlia, a garanzia della loro indiscussa e perenne validità.
Valori in scena
È interessante ora analizzare quali
sono i valori cui danno vita i personaggi pubblicitari descritti, anche
grazie al supporto delle diverse
drammatizzazioni narrative che, di
volta in volta, li accompagnano.
Un’invariante è il “nutrimento”, valore che trae linfa vitale dalla funzione
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Tabella 1 - Investimenti pubblicitari con dettaglio degli investimenti sul mezzo televisivo
Marca
Balconi Mix Max Brioches
Balconi Trancetto Brioches
Alixir Bev. Frutta
Mulino B. Brioches
Mulino B. Camille Brioches
Mulino B. Crostatina Brioches
Mulino B. Flauti Brioches
Mulino B. Flauti Pro.Brioches
Mulino B. Girasoli Brioches
Mulino B. Maggiolini Brioches
Mulino B. Nastrine Brioches
Mulino B. Pangoccioli Brioches
Mulino B. Saccottino Brioches
Bauli Buona Croissanteria
Chiquita Bev. Frutta
Elisir Rocchetta Ananas
Elisir Rocchetta Arancia
Elisir Rocchetta L. Base Frutta
Elisir Rocchetta Mirtillo
Elisir Rocchetta Pompelmo
Elisir Rocchetta Tisana Erbe
Conserve Italia Lin. B. Base Fr.
Coop. Agr. Conserve Co. Bev. Frutt
Coop. Agr. Conserve Pro. Bev. Frut
Derby Blue Bev. Frutta
Valfrutta Bev. Frutta
Yoga Bev. Frutta
Yoga Optimum Bev. Frutta
Yoga Primo Nettare Bev. Frutta
Yoga Primo Nettare//Tetra Pak
Yoga Tasky Bev. Frutta
Del Monte Batik Bev. Frutta
Del Monte Bev. Frutta
Looza Bev. Frutta
Dolciaria Acquaviva Brioches
Elledi Tenerolle Brioches
Exquisa Fruiss Bev. Frutta

Totale 2007

TV

184
100
84
14.857
257
3.741
6
6
3.743
22
737
123
1.016
4.174
1.032
2.417
2.417
7
7
2.839
26
616
761
29
1.377
28
1.454
7
6
16
501
36
247
40
259
294
47
10
7
4
14
14
20
20
7
7
2
2
56.694

0
0
0
13.952
0
3.741
0
0
3.717
0
737
0
560
4.171
1.026
2.394
2.394
0
0
2.582
0
539
761
0
1.281
0
370
0
0
0
0
36
247
40
0
0
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.446

Marca
Ferrero Brioches
Ferrero Fiesta Snack Brioches
Ferrero Pro. Brioches
Ferrero Regalissimi Brioches
Kinder Brioss Brioches
Kinder Choco Sticks Brioches
Kinder Colaz. Più Brioches
Kinder Delice Brioches
Kinder Fetta Latte Brioches
Kinder Frutti Brioches
Kinder Maxi King Brioches
Kinder Panecioc Brioches
Kinder Paradiso Brioches
Kinder Pingui’brioches
Kinder Pinguì Co. Brioches
Buondì Pro. Brioches
Pfanner Bev. Frutta
Oranfresh Bevande Non Gassate
Orsobianco Brioches
Pago Bev. Frutta
Santal 5 Bev. Frutta
Santal Bev. Frutta
Santal Top Bev. Frutta
Bravo Bev. Non Gas
Rauch Bravo Bev. Frutta
San Benedetto Batik Bev. Frutta
Sterilgarda Bev. Frutta
Witalybio Bev. Frutta
Zespri Bev. Frutta
Zuegg Frullì Bev. Frutta
Zuegg Frullì Pro. Bev. Frutta
Zuegg Skipper Bev. Frutta
Totale

Totale 2007

TV

983
3.737
4.584
2.390
5.364
17
5.754
4.370
7.786
3.018
5.684
3.325
3.552
4.509
1.620
983
983
97

921
3.737
4.100
2.310
5.364
0
5.754
4.370
7.056
2.359
5.469
3.325
3.552
4.509
1.620
983
983
97

97

97

2
2
8
8
294
294
1.492
1.005
477
10
43
8
35
23
23
1
1

0
0
0
0
0
0
1.342
871
470
0
0
0
0
0
0
0
0

16

0

16
211
211
56
2
32
22

0
0
0
0
0
0
0

81.731

76.167

Periodo: 1 gennaio - 31 dicembre 2007
Sconti stimati Nielsen Media Research - NMR Weighting Factors (gennaio 1985 - gennaio 2008); Dati Stimati netti Nielsen
Currency ◊000’s
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primaria materna: garantire la sopravvivenza della prole. La drammatizzazione costante di questo valore
nel mondo pubblicitario, in un contesto generale di ipernutrizione, testimonia che questo rimane un insight
cruciale per la sua insostituibile efficacia. Con insight il linguaggio del
marketing intende il bisogno – generalmente inespresso – che condiziona
i comportamenti del destinatario della pubblicità. Tale pulsione non sempre trova una sua formulazione razionale, ma vive nella profondità della
persona come urgenza in cerca di soluzione. Il pubblicitario Carlo Bordone definisce l’insight “il punto G
del target”, riferendosi alla vulnerabilità dei consumatori nei confronti di
alcuni temi che risvegliano paure,
pulsioni, aspirazioni, desideri.
Compagno instancabile del “nutrimento” è il “gusto”. A testimonianza
del fatto che la mamma moderna – e
astuta – fa rientrare tra le sue esigenze primarie, oltre alla nutrizione dei
figli, anche il dare loro piacere e gratificazione attraverso il cibo. Ciò per
non incappare, in nessun caso, nel
temutissimo digiuno del bambino.
Vera star emergente nel set dei valori è la “leggerezza”. Ciò a dimostrazione del fatto che l’emergenza dell’obesità infantile è stata intercettata
dalle mamme italiane e dal kid marketing. Non è dato sapere (e, forse, è
inutile) in quale ordine.
Le merende sono “nutrienti ma leggere”. Questo uno dei messaggi che
ricorre con maggiore frequenza, vestito, nei diversi spot, da varie soluzioni creative. In alcuni casi, comincia a comparire l’indicazione delle
calorie della merendina.
Altro valore messo in campo, in posizione primaria o di contorno, è la
“frutta”. Non è intesa solo come ingrediente sano della merenda o del
succo di frutta da offrire ai propri figli, ma per una sua valenza che po-

tremmo definire apotropaica. La
“frutta” assurge al ruolo di talismano,
per la sua capacità di allontanare
paure e influssi maligni. Le paure:
essere una cattiva madre; affamare i
propri figli e, contemporaneamente,
farli ingrassare. Gli influssi maligni:
la sofisticazione dei cibi che ci propina la modernità; l’impossibilità di
difendere i nostri piccoli, controllando di persona tutto quello che mettono sotto i denti e tutto ciò cui si
espongono.
Sono sentimenti da non liquidare
con superficialità, in quanto nessuno
di noi ne è e ne sarà mai veramente
immune.
La “frutta-talismano” appare negli
spot come rassicurazione sulla composizione del prodotto: “la merendina è fatta con vere albicocche; il succo di frutta con una pera vera, genuina e succosa”. Appare, inoltre,
come elemento scenografico. Eccola
nel frigorifero accanto alla merendina o, nella stessa posizione, sul tavolo apparecchiato della colazione. Ed
ecco altrettanto chiaro il suo ruolo
nel plot narrativo: quello di esorcizzare la paura della merendina – spesso demonizzata dai medici, dai media e dal sentire comune come origine di tutti i mali – sdogananandone
la presenza in casa.
Altri valori cui il kid marketing ricorre sono “sano”, “vero”, “naturale”,
“genuino”, “semplice”. Risposte a ulteriori occorrenze del target: da una
parte, il desiderio di offrire alla famiglia prodotti “come si facevano
una volta”, dall’altra, la necessità di
sopire il senso di colpa delle mamme
per non occuparsi personalmente
della preparazione di torte di mele e
crostate.

Le pubblicità di merendine e succhi
di frutta sono popolate da bimbi saltellanti e allegri e da mamme giovani e comprensive. Spesso la narrazione si avvale della presenza di personaggi di animazione: topini, coniglietti, frutti volanti che trasportano
bambini… Altro elemento ricorrente sono i disegni realizzati con tratti
infantili. Tali espedienti hanno una
particolare presa sul bambino, che
viene però attirato anche dalla irresistibile presentazione degli alimenti:
pan di Spagna morbidi come cuscini
di piume, cascate di cacao che formano montagne da scalare, gocce di
miele che si ingrandiscono lentamente e inesorabilmente.
Elementi scenografici che producono un effetto “sinestesia”, una rappresentazione televisiva della figura
retorica che associa sfere sensoriali
diverse. Nel caso della pubblicità,
l’associazione è tra vista e gusto; tra
immagine e acquolina in bocca.
Qual è la reazione del bambino a
questo Paese della Cuccagna? La ripetitiva e incessante richiesta-ordine: “Me lo compri?”.
La comunicazione visiva per le
mamme segue un binario parallelo.
Non è tanto la cioccolata a colpirle
positivamente, ma il latte versato da
brocche trasparenti (chi non ricorda
il pay off “+ latte – cacao”). Non solo
l’animazione ma la frutta e i crateri
di farina da cui occhieggiano tuorli
d’uovo. Non solo l’allegria e i colori
ma soprattutto la messa in scena di
bambini sani e pieni di “energia”.
Energia: ecco la parola magica, il
concetto chiave intorno al quale da
anni si gioca l’intera partita pubblicitaria.
Pediatri e messaggio pubblicitario

Immagini
Interessante anche soffermarsi su
un’analisi delle immagini utilizzate.

Ciò su cui la società si deve interrogare è se tutta questa energia decantata dalla pubblicità sia necessaria. È
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il percorso che i pediatri italiani fanno quotidianamente nei loro studi,
insieme alle famiglie. Una conoscenza approfondita del linguaggio pubblicitario può rafforzare questa loro
lavoro con le famiglie.
È indispensabile, però, che questa
azione informativa esca dagli studi e
diventi, con sempre maggiore forza,
una voce pubblica e unica della categoria dei pediatri italiani, da veicolare sui mezzi di comunicazione di
massa attraverso un’attività costante
di comunicazione (ufficio stampa,
convegni, pubblicistica eccetera).
Non si tratta di rifiutare drasticamente il mondo pubblicitario e le
sue regole, ma di far emergere con
altrettanta chiarezza la posizione di
una controparte solida e qualificata.
Saranno allora i pediatri, oltre ai
produttori, a utilizzare i mass media
per ribadire alle famiglie italiane
quanto e cosa un bambino deve
mangiare per avere sufficiente energia, a insegnarci cosa sia un vero un
succo di frutta e come si legge un’etichetta, solo per fare qualche esempio.
Naturalmente la categoria dei pediatri non ha, e non avrà mai, a sua disposizione il budget sufficiente per
acquistare spazi pubblicitari e per
assicurarsi innumerevoli passaggi televisivi. Arma micidiale della pubblicità è, infatti, la ripetizione (senza

40

pietà) degli stessi identici messaggi,
il cui risultato è una sorta di mantra
mediatico. Tuttavia i pediatri possono opporre alla ripetizione ossessiva
messa in atto dai produttori la propria autorevolezza e capacità di produrre ascolto da parte delle famiglie
italiane. A ciò si aggiunge la possibilità di ribadire in modo coerente gli
stessi messaggi negli studi medici
distribuiti in modo capillare nel territorio. Una capillarità che certamente i produttori invidiano alla categoria dei pediatri.
Dal punto di vista dell’efficacia della
comunicazione, è strategico che i
pediatri affilino le proprie armi, tra
queste, in particolare, la coerenza e
la semplificazione. Un espediente
per raggiungere questi obiettivi è la
creazione di un “argomentario” condiviso dalle principali associazioni
della categoria. Si tratta semplicemente di un elenco di argomentazioni divulgative, che facciano da
contraltare ai “consigli” nutrizionali
veicolati dalla pubblicità. Lo stesso
insieme di argomentazioni dovrebbe
essere utilizzato e modulato sia negli
interventi pubblici sui media sia nel
rapporto tra il pediatra e la famiglia
nello studio medico.
Sul fronte dei contenuti emozionali
di cui la pubblicità si avvale è opportuno lavorare sulla attenuazione dei
sensi di colpa delle mamme che, co-
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me abbiamo visto, il messaggio pubblicitario tende ad accentuare. Le
mamme possono essere aiutate a
uscire dallo stereotipo unilaterale di
madre-alimentatrice, che le intrappola e ne limita la capacità comunicativa ed espressiva con i figli.
Altra iniziativa di rilievo per controbilanciare il messaggio pubblicitario
è la riabilitazione della figura del padre, attività in cui i pediatri sono già
impegnati da diverso tempo. I papà
possono essere portatori di una buona dose di sdrammatizzazione, inserendosi nella relazione madre-figlio.
È necessario, tuttavia, che, da una
parte, conquistino uno spazio che
spesso è loro negato (o da loro rifiutato) e, dall’altra, che acquisiscano
maggiore consapevolezza sui principi base della nutrizione.
Una nuova posizione e considerazione dei papà all’interno delle famiglie
porterà certamente il kid marketing
ad attribuire loro un ruolo più attivo
nella pubblicità, cavalcando una
nuova tendenza sociale emergente.
Esiste già qualche significativo
esempio. Attendiamo di vederne altri. Il linguaggio pubblicitario ci fornisce una chiave di lettura sempre
interessante per comprendere meglio il mondo in cui viviamo. Allora,
attenzione: non perdiamoci gli ultimi spot.

Il bambino con otite grave e ricorrente

M.A. Marchi, G.L. Marserglia
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Pavia

“Bimbo irritabile, manifesta dolore,
piange”. I sintomi delle otiti possono
essere esacerbati durante l’allattamento: succhiando e deglutendo la
pressione a livello dell’orecchio medio cambia, il bambino avverte maggiormente il dolore e tende ad alimentarsi meno. Insorge inappetenza
e difficoltà nel prendere sonno. La
febbre non sempre è presente. Può
verificarsi fuoriuscita di liquido dall’orecchio; indicativa è la diminuzione dell’udito che talora permane per
molte settimane. Si definisce otite
acuta ricorrente il riscontro di tre
episodi durante un periodo di 6 mesi, o quattro episodi in un periodo di
12 mesi, con normalizzazione completa dell’otoscopia durante il periodo intercritico (1). Le otiti sono tra
le infezioni più frequenti in ambito
pediatrico (la maggior parte dei
bambini ha almeno un’infezione dell’orecchio nei primi tre anni di vita).
In genere sono autolimitantesi; in
alcuni casi può essere utile il ricorso
ad applicazioni locali o ad antibioticoterapia. Si tratta di infezioni comunemente limitate ad una parte
dell’orecchio (esterno, medio) che
possono coinvolgere le strutture
anatomiche vicine (tube di Eustachio, mastoide, labirinto, ecc.) ed
esitare in complicanze maggiori
quali perforazione del timpano, formazione di colesteatoma, sordità,
mastoidite, labirintite.

Esiste inoltre la possibilità di recidive per la presenza di fattori favorenti (inizio degli episodi nel primo anno, frequenza di comunità, presenza
di alterazioni anatomo-funzionali).
La cronicizzazione del processo, con
insensibilità alle cure antibiotiche, è
temuta per i danni anatomo-funzionali all’orecchio medio: sclerosi della membrana timpanica e/o della catena ossiculare (2). I fattori di rischio possono essere suddivisi in due
categorie: quelli connessi all’ospite e
quelli correlati all’ambiente. Tra i
fattori legati all’ospite ritroviamo:
l’età, la prematurità, il sesso, la razza,
l’allergia, le anomalie craniofaciali, la
presenza di ipertrofia delle adenoidi
e la predisposizione genetica. I fattori ambientali includono: il fattore
stagionale, l’esposizione al fumo
passivo, l’allattamento al seno, il livello socio-economico. Tra quelli
collegati all’ospite e modificabili
troviamo: l’allergia, le anomalie craniofaciali, il reflusso gastroesofageo
e la presenza di importanti vegetazioni adenoidi. I fattori ambientali
modificabili includono: fattori famigliari, esposizione al fumo passivo, allattamento al seno ed uso delle
tettarelle (3). I fattori favorenti nel
bambino sono sicuramente determinanti; in particolare il primo fattore
di rischio nell’infanzia è rappresentato dalla conformazione anatomica
(4). In corso di raffreddori, infezioni

al faringe o in particolare in un soggetto atopico, che spesso presenta
episodi di interessamento delle alte
vie aeree, la tuba di Eustachio si può
ostruire causando un ristagno di liquido nell’orecchio medio. Di qui la
possibile insorgenza di infezioni virali o batteriche, quindi flogosi ed
iperemia della membrana timpanica,
associata talora ad estroflessione della stessa (otite media acuta). In genere tale infezione è propagata dal
rinofaringe. I germi più comunemente in causa sono Streptococcus
pneumoniae, Haemophylus Influentiae, Streptococcus Beta-emolitico,
Staphilococcus aureus, Branhamella
catarrhalis, Mycoplasma penumoniae, Virus parainfluenza e Influenzali, Virus Respiratorio Sinciziale,
Adenovirus, Enterovirus; nei neonati sono di più frequente riscontro i
batteri Gram negativi. La scomparsa
della sintomatologia può essere accompagnata a otite media con effusione, situazione di più difficile riscontro diagnostico dal punto di vista clinico, ma che si correla ad un
caratteristico quadro endoscopico
(ristagno di secrezioni catarrali e
formazione di livelli idroaerei).
Questa è la condizione che maggiormente si associa alle otiti ricorrenti
nell’infanzia. Tra i fattori favorenti
l’insorgenza di tale condizione clinica ritroviamo, innanzitutto l’età (5).
I lattanti ed i bambini piccoli sono
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maggiormente a rischio: le dimensioni e la forma delle loro tube di
Eustachio favoriscono il ristagno di
liquido. (Minore è l’età del bambino
alla prima otite, più possibilità avrà
di averne altre). Le infezioni delle
vie respiratorie, soprattutto l’iperplasia delle adenoidi ( entità clinica
particolarmente correlata alla manifestazione di otiti medie secretive
con effusione), e la chiusura della
tromba di Eustachio sono i fattori di
rischio di più frequente riscontro.
Una condizione clinica di notevole
ricorrenza nell’infanzia e particolarmente predisponente alla insorgenza
di otiti è la presenza di rigurgiti alimentari, che possono causare interessamento delle alte e basse vie respiratorie, infezioni ripetute a tale livello e quindi anche a carico dell’orecchio medio. Barotraumi possono
essere ulteriori condizioni facilitanti.
Le otiti possono essere più frequenti in bambini che hanno un genitore
o un fratello che abbiano manifestato simili episodi nell’infanzia o che
ne soffrano anche nel presente; tale
condizione si potrebbe quindi riferire a situazioni ambientali condivise e
favorenti. Sebbene non si conosca il
motivo, i maschi sono più soggetti a
infezioni dell’orecchio medio rispetto alle femmine. bambini inseriti in
comunità, in asilo hanno maggiori
possibilità di contrarre il raffreddore perché sono esposti a un numero
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maggiore di batteri e virus. Gli effetti limitati delle attuali terapie e l’incremento delle resistenze alle antibioticoterapie hanno posto l’attenzione sulla necessità di una prevenzione, mediante vaccinazione antipneumococcica, metodica che non
sembra aver variato l’incidenza di
otiti ricorrenti, ma che è argomento
tuttora in ampia discussione (6). Le
allergie possono predisporre ad infezioni delle alte vie aeree e anche ad
otiti. Gli inquinanti ambientali possono inoltre avere un ruolo chiave: in
particolare il fumo. I bambini che
respirano passivamente il fumo di sigaretta hanno un alto rischio di sviluppare problemi di salute, otiti
comprese. Curioso è inoltre il ruolo
svolto dall’allattamento artificiale: i
bambini allattati artificialmente
hanno più episodi di otiti rispetto a
quelli allattati al seno. Se le secrezioni permangono per più di 3-4
mesi (otite media con effusione),
possono facilitare l’insorgenza di ripetute infezioni, interferendo con
l’udito: in questi casi è utile eseguire
audiometrie ed impedenzometrie.
Se il bambino ha meno di 3 anni e
l’abbassamento dell’udito dura da
più di 6 mesi, si possono avere danni allo sviluppo del linguaggio. Si ha
l’esigenza di sottoporre il bambino a
test uditivi se si sono avute ripetute
otiti (più di 4 in un anno), se vi è stato un abbassamento dell’udito per
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più di 6 settimane, se del liquido è
persistito nell’orecchio medio per
più di 3 mesi (7). La prevenzione e la
terapia delle infezioni respiratorie, la
correzione dell’ostruzione respiratoria, la terapia dei rigurgiti, le cure ortognatodontiche, solo successivamente ad un adeguata e pronta diagnosi differenziale, sono di fondamentale ausilio.
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Le polmoniti pneumococciche

S. Esposito, S. Bosis, E. Begliatti, E. Tremolati, M. Semino, S. Consolo, I. Picciolli, S. Gruppuso,
N. Principi
Istituto di Pediatria, Università di Milano, Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, Milano

Introduzione
Streptococcus pneumoniae (Sp) è uno
dei principali patogeni respiratori e,
con Mycoplasma pneumoniae, il batterio più spesso in causa nella determinazione della polmonite di comunità (CAP). Il suo elevato peso quali-quantitativo nella patologia polmonare è noto da moltissimi anni e
ha trovato la sua massima iniziale
estrinsecazione già ai tempi della
epidemia influenzale denominata
“spagnola”, quando gli studiosi dell’epoca si sono resi conti che una
buona parte dei casi di morte verificatisi nei soggetti infetti dal virus influenzale H1N1 era dovuta a sovrainfezione da Sp e alla conseguente polmonite.
Incidenza della CAP da
pneumococco
L’importanza di Sp nella genesi della
CAP in pediatria è bene documentata da una larga serie di studi che hanno dimostrato come l’incidenza delle
forme dovute a questo agente infettivo possa arrivare a rappresentare circa un terzo di tutte le CAP diagnosticate e confermate da adeguati riscontri radiologici (Tab. 1).
Ovviamente, le percentuali più elevate si riferiscono ai lavori più recenti nei quali sono state impiegate metodiche di laboratorio, quali quelle

Tabella 1 - Incidenza dell’eziologia da Sp nelle CAP pediatriche
Studio
Ramsey et al. 1986
Turner et al. 1987
Ausina et al. 1988
Claesson at al. 1989
Nohynek et al. 1991
Ruuskanen et al. 1992
Gendrel at al. 1998
Heiskanen-Cosma et al. 1998
Wubbel et al. 1999
Juven et al. 2000
Esposito S et al. 2002

N. casi

Paese

162
98
198
336
121
50
104
201
168
254
196

USA
USA
Spagna
Svezia
Finlandia
Finlandia
Francia
Finlandia
USA
Finlandia
Italia

basate sulle valutazioni immunologiche o su tecniche di biologia molecolare, più sensibili e specifiche. I
dati da noi raccolti indicano che, se
si considerano insieme le forme sostenute da Sp come patogeno singolo e quelle nelle quali Sp è associato
ad un batterio atipico, si dimostra
che oltre il 30% delle CAP diagnosticabili in età pediatrica riconoscono come responsabile lo pneumococco.
Lo studio delle tipologie di Sp prevalentemente coinvolte nella determinazione delle CAP ha messo in
evidenza che i sierotipi prevalentemente riscontrabili nella patologia
invasiva e sui quali è stato formulato
il vaccino eptavalente coniugato
(PCV-7) si ritrovano anche a livello
delle infezioni polmonari, siano esse

Durata Età media Sp (%)
(mesi)
(mesi)
20
16
12
14
12
8
30
12
23
36
12

21
24
60
60
20
52
66
60
48
48
38

18
17
15
13
16
38
13
28
21
37
32

forme batteriemiche che patologie
di superficie. Nella nostra esperienza
(Tab. 2), oltre il 60% delle CAP di
origine pneumococcica risulta essere
Tabella 2 - Distribuzione dei sierotipi
di Sp coinvolti nella determinazione di
48 casi di polmonite pneumococcica
(da Esposito S et al. Clin Infect Dis
2002, modificata).
Sierotipo
1
14
9V
4
6B
19F
18C
23F
5

Numero di
pazienti (%)
16 (31,4)
11 (21,6)
6 (11,8)
4 (7,8)
4 (7,8)
4 (7,8)
3 (5,9)
2 (3,9)
1 (2,0)
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legato ai sierotipi di Sp contenuti in
PCV-7, mentre, tra quelli non presenti, solo il tipo 1 sembra avere un
ruolo quantitativo di grande rilievo.
La clinica e la terapia delle CAP
da pneumococco
Fin dalle prime descrizione della
classica polmonite lobare franca di sicura origine pneumococcica, la CAP
da Sp è sempre stata considerata il
prototipo della CAP con imponente
consolidamento polmonare per presenza negli alveoli interessati di abbondante essudato purulento-emorragico. In realtà, se è innegabile che
nelle forme classiche la CAP da Sp si
presenta con questo quadro radiologico ed anatomopatologico e con le
conseguenti alterazioni della semeiotica fisica, è anche vero che in molti
altri casi il quadro complessivo della
CAP da pneumococco è decisamente
meno imponente, arrivando addirittura ad assomigliare a quanto spesso
erroneamente attribuito alla patologia polmonare da batteri atipici o da
virus. Non è raro, infatti, che le forme
da Sp si estrinsechino con quadri di
tipo simil-interstiziale ed abbiano un
decorso relativamente più torpido di
quanto non ci si aspetti da una forma
dovuta allo pneumococco. Ciò complica non poco l’attribuzione dell’eziologia di una CAP e rende ragione
del fatto che, attualmente, la gran
parte degli esperti imposta la terapia
su altri criteri, senza considerare le
caratteristiche del quadro clinico-radiologico e dei dati di laboratorio
concernenti gli indici di flogosi.
In realtà, sono soprattutto le conoscenza microbiologiche e quelle di
sensibilità batterica agli antibiotici
che dettano l’impostazione terapeutica. Da qualche tempo è noto, infatti, che Sp è diventato frequentemente resistente alla penicillina e ai macrolidi, così come è ben dimostrato
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che l’altro principale patogeno batterico responsabile di CAP è Mycoplasma pneumoniae. Poiché quest’ultimo può essere trattato solo con i
macrolidi, ne deriva che la terapia di
una CAP delle quale, come si è detto, non è possibile definire con i normali criteri clinico-laboratoristici
l’eziologia, debba essere basata essenzialmente sull’associazione di
una beta-lattamina attiva sullo
pneumococco (di solito, amoxicillina
ad alto dosaggio) e di un macrolide.
Malgrado un approccio terapeutico
razionale, è possibile che una CAP
da pneumococco posso evolvere negativamente, complicandosi. Tra le
complicanze più frequenti vanno
considerate lo sviluppo di polmonite
necrotizzante, la presenza di versamento pleurico con o senza empiema e la comparsa di ascesso polmonare. Negli ultimi anni, l’incidenza
di queste complicanze sembra essere
discretamente aumentata e i dati
raccolti sembrano indicare che il
problema delle resistenze batteriche
agli antibiotici ha avuto solo un ruolo marginale al riguardo. Una recente ricerca di Tan e coll. condotta in 8
grossi centri americani e nella quale
sono state studiate 368 polmoniti
pneumococciche, di cui 133 complicate, ha messo in evidenza che dal
1994 al 1999, prima cioè dell’avvento di PCV-7, il numero di CAP
complicate è passato dal 14% al 27%
del totale. L’aumento non è, tuttavia,
corrisposto ad una diversa distribuzione della sensibilità agli antibiotici
dei ceppi di Sp isolati nei casi complicati e in quelli senza complicazioni. I casi complicati erano diagnosticati con prevalenza crescente in funzione dell’età, raggiungendo un
massimo nei soggetti di età superiore a 60 mesi nei quali il 53% delle
CAP da pneumococco presentava
complicazioni. Sul piano microbiologico, tuttavia, il dato più interes-
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sante è quello relativo alla dimostrazione che il sierotipo 1 era non solo
uno dei più frequentemente in causa, ma anche quello più spesso associato a complicanze, seguito dal tipo
3, dal 6B, dal 14 e dal 19F. L’importanza dei sierotipi 1 e 3 nel determinare frequentemente CAP con quadri talora gravi è avvalorata da altre
rilevazioni tra le quali spicca, per rilevanza di casistica, quella di Bender
e coll.. Questi autori hanno considerato 124 casi di CAP da pneumococco e hanno dimostrato che il sierotipo più spesso in causa era il tipo
1, mentre quello in grado di dare la
forma più grave di complicanza, vale a dire la polmonite necrotizzante,
era il tipo 3, associato alla necrosi nel
79% dei casi.
Le ragioni per le quali certi sierotipi
sono nettamente più virulenti e,
quindi, in grado di dare quadri più
gravi non sono chiare. Un’ipotesi recente suggerisce la possibilità che la
patogenicità degli pneumococchi
possa essere legata alla presenza nel
corpo batterico di alcune metalloproteasi contenenti zinco che sarebbero, tuttavia, contenute in numero
ed in quantità diverse nei diversi sierotipi. Questi enzimi sarebbero in
grado di catalizzare reazioni capaci
di favorire l’adesione dei patogeni
alla mucosa respiratoria e la loro
successiva penetrazione nell’organismo, favorendo in questo modo l’aggressività di Sp. Se, poi, i sierotipi 1
e 3 siano tra quelli che esprimono la
massima aggressività non è noto e
solo ricerche ulteriori potranno
chiarire il problema e il peso reale
delle metalloproteasi.
La CAP da pneumococco dopo
l’introduzione di PCV-7
Anche se inizialmente impostata soprattutto per verificare l’impatto del
vaccino sulle infezioni pneumococ-

ciche invasive, la ricerca su PCV-7
ha subito dimostrato che tutta la patologia da Sp risentiva positivamente della somministrazione di questa
misura di profilassi. Lo stesso studio
che ha portato alla registrazione di
PCV-7 negli USA ha permesso di
rilevare che nei soggetti vaccinati era
dimostrabile nei primi due anni successivi alla vaccinazione una caduta
di circa il 20% delle forme di CAP
che avevano un quadro radiologico
con consolidamento lobare e che
erano, quindi, probabilmente pnemococciche. Dati simili sono stati
ottenuti in Africa in bambini senza
infezione da HIV e noi stessi abbiamo potuto rilevare un significativo
impatto positivo della vaccinazione
sulle diagnosi di CAP in bambini
seguiti continuativamente dal 6° al
30° mese di vita. I dati maggiormente significativi a questo proposito
sono, tuttavia, quelli raccolti, ancora
una volta negli USA, sulle ospedalizzazioni per CAP prima e dopo
l’introduzione del vaccino. Al di là
della significatività dei risultati per
l’enorme numero di soggetti coinvolti nello studio, ciò che appare impressionante è non solo la riduzione
delle diagnosi di CAP in genere, e di
CAP da pneumococco in particolare, nei bambini vaccinati ma la significativa caduta delle ospedalizzazioni per le stesse problematiche in tutte le altre fasce d’età non vaccinate,
comprese quelle relative agli adulti e
agli anziani. Questi dati sottolineano un fenomeno già apparso evidente nelle ricerche relative all’incidenze delle patologie invasive, meningiti e sepsi soprattutto, e che deriva
dalla imponente immunità di gregge

che coinvolge tutti coloro che vivono
nella stessa area geografica dove la
grande maggioranza dei bambini è
vaccinata. In pratica, si ammette che
la vaccinazione dei lattanti modifichi in maniera significativa lo stato
di portatore dei vaccinati stessi, con
sostituzione dei ceppi presenti nel
vaccino, altamente patogeni e invasivi, con altri meno virulenti. La diversa colonizzazione fa sì che i bambini non diffondano nell’ambiente
gli pneumococchi pericolosi e finiscano per impedire che i familiari
siano essi stessi colonizzati dagli
agenti infettivi capaci di creare gravi
problemi clinici, divenendo, quindi,
meno spesso malati di forma pneumococciche importanti.
Le ricadute pratiche dell’impatto di
PCV-7 sulla patologia polmonare
da Sp
La riduzione della patologia polmonare da Sp sotto la spinta della somministrazione di PCV-7 rappresenta
uno dei vantaggi dell’uso di questo
vaccino. Vista, tuttavia, l’importanza
quali-quantitativa delle CAP da
pneumococco, è ovvio che questo
vantaggio abbia ricadute non solo
etiche e mediche, come quelle relativo alle meningite e alla sepsi, ma anche economiche. Un calcolo eseguito sulla base dei dati da noi raccolti
in Lombardia in una ricerca che ha
coinvolto oltre 1500 bambini dimostra che se si considera il costo diretto ed indiretto della patologia polmonare si può considerare che il
rapporto costo/beneficio del vaccino
diventi nettamente positivo, consentendo una vaccinazione universale

assolutamente rispettosa anche delle
prospettive economiche delle misure
di profilassi. È sperabile che questi
dati aiutino a sciogliere, in accordo
con l’OMS, tutti i dubbi sulla logica
di una vaccinazione universale con
PCV-7.
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Intersoggettività e relazione
madre-bambino: origini e
sviluppo nella prima infanzia
Nell’Infant Research degli ultimi decenni si è affermato un tema di crescente interesse: le origini e i primi
sviluppi dell’intersoggettività, che ha
cambiato la visione del bambino in
epoca infantile, ponendo in luce le
competenze sociali emergenti nelle
prime fasi del suo sviluppo. Il tema
dell’intersoggettività è rilevante in
quanto strettamente connesso allo
studio sull’evoluzione delle competenze comunicative e di regolazione
emotiva del bambino e, in senso più
ampio, allo studio sul primo sviluppo del Sé (Ammaniti, 2001; Beebe,
Lachmann, 1994; Stern, 1985; Trevarthen, 2001).
L’Infant Research contemporanea indaga come il sistema di comunicazione madre-bambino organizzi
precocemente l’esperienza psicologica dell’infante e costituisca un sistema motivazionale al pari della ricerca del cibo, o della riduzione della tensione. In questa prospettiva è
stata avanzata l’ipotesi di poter rintracciare nel bambino, fin dalle prime settimane di vita, un’intelligenza
di tipo sociale di matrice innata che
lo rende “pronto” ad interagire con i
suoi partner (innate protoconversational readiness) (Trevarthen, 1979). La
mente umana sarebbe dunque orga-
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nizzata in forma dialogica fin dalla
nascita, permettendo al bambino che
cresce di “sentire” di essere come l’altro, o che l’altro è “come me” (Gallese, 2005). La scoperta neuroscientifica dei “neuroni specchio” viene recentemente portata a sostegno della
teoria del “rispecchiamento empatico” (Trevarthen, 2005), ipotizzando
meccanismi di rispecchiamento sensibili agli intenti delle azioni espressive umane e della coordinazione intersoggettiva.
Lo sviluppo dell’intersoggettività infantile avviene attraverso fasi di
complessità diversa; determinanti
nelle transizioni da una fase all’altra
sono: le riorganizzazioni del sistema
nervoso del bambino e i cambiamenti del suo rapporto con il mondo, come anche il sostegno degli
adulti e il modo in cui si sviluppano
le relazioni adulto-bambino.
Nei primi mesi di vita del bambino,
la comparsa di un primo senso di Sé
come sé relazionale (Fogel, 1995) è
sostenuta essenzialmente dal rispecchiamento delle emozioni dell’infante da parte della madre che contribuisce a creare un senso di connessione affettiva tra i partner (intersoggettività primaria). Gradualmente il lattante, in modo evidente a
partire dai 5 mesi, inizia ad esplorare in misura maggiore l’ambiente;
intorno ai 9 mesi si osserva il coorientamento visivo, con cui il bam-
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bino inizia a cercare di condividere
con la madre la sua attività esplorativa con la finalità di condividerne
l’attenzione. Questa attività di condivisione dell’attenzione è finalizzata a costruire un universo di significati condivisi (shared meanings) e si
articola nelle modalità comunicative
dell’indicare, mostrare, richiedere e
nell’avvalersi dell’espressione affettiva del genitore per orientare il proprio comportamento verso eventi
nuovi (social referencing) (Bruner,
1983, Camaioni, 1993). Il bambino
diventa in questo modo consapevole
dell’attenzione dell’altro, aspetto saliente dell’intersoggettività secondaria
(Tomasello, 1999). Dai 9-12 mesi,
l’esperienza di intersoggettività comincia dunque a caratterizzarsi e ad
esprimersi come consapevolezza del
senso di differenziazione dall’altro, e
al tempo stesso come scoperta di somiglianza con l’altro, e come possibilità di condividere attenzione, intenzioni e stati affettivi (Lavelli,
2007).
I ritmi psicologici madre-bambino
durante l’alimentazione
L’alimentazione infantile è un’attività privilegiata per lo sviluppo della
relazione emergente nella coppia
madre-bambino. La nutrizione è infatti una delle prime attività sociali
ricorrenti; il neonato è in grado di

vedere meglio oggetti posti a circa
25 cm di distanza, che è più o meno
la stessa distanza dagli occhi della
madre quando è al seno (Stern,
1998). Osservazioni di ricerca dimostrano inoltre come, durante l’allattamento, si ha un andamento ritmico, definito “turn-taking” (alternanza
dei turni), particolarmente adatto alla nutrizione in un contesto di interazione sociale più ampio e complesso (Kaye, 1982; Scaffer, 1996).
Se osserviamo una coppia madrebambino durante l’allattamento, notiamo infatti che si succedono una
serie di “turni di attività-pausa”: momenti in cui il neonato succhia attivamente ed altri in cui si verifica una
pausa nel ritmo, durante la quale la
madre può parlare, sorridere al bambino ed accarezzarlo. Queste forme
di interazione affettiva e sociale, che
emergono nei primi mesi di vita, e
che sono delineabili come “dialoghi
sociali”, caratterizzati da scambi di
sguardi, sorrisi, vocalizzi, ritmo fondamentale del movimento che si ripete, ripetizioni di gruppi di movimenti ritmici, modulazione dell’intensità dell’espressione, e precocemente conformi alla dinamica dell’alternanza dei turni e della reciprocità, influenzeranno successivamente
lo sviluppo dei ritmi del dialogo verbale e dell’interazione sociale (Ammaniti et al., 2004, 2008; Kaye,
1982; Stern, 1985).
Queste ricerche mostrano che fin
dalla nascita, il comportamento del
bambino è collegato al comportamento della madre e la relazione
presenta un alto grado di “coordinazione e bidirezionalità” (Field,
1994). L’allattamento è il contesto in
cui tale scambio comunicativo reciproco appare più precocemente,
quando il bambino impara a regolare il comportamento di suzione, ad
interagire “faccia a faccia” con la madre, a riconoscere i suoi segnali, ed

entrambi creano un ritmo condiviso,
in cui la comunicazione può essere
gratificante per entrambi i partner
(Kaye, 1982; Schaffer, 1996). Il caregiver ha un ruolo fondamentale nel
favorire il coinvolgimento del neonato nello scambio comunicativo,
identificandosi empaticamente con i
suoi stati d’animo, ed offrendogli
modalità comunicative adattate con
variazioni ritmiche e prosodiche
(Stern, 1985, 1998). Le variazioni
ritmiche e prosodiche costituiscono
canali privilegiati di trasmissione
delle emozioni, ed è proprio il passaggio di espressioni emotive dalla
madre al neonato e dal neonato alla
madre che definisce uno “stretto
contatto mentale” tra i partner (Trevarthen, 1993).
Crescendo, il bambino continua ad
avere bisogno della presenza materna durante il pasto e, in questo modo, può rafforzare il “senso del proprio Sé” attraverso ripetute esperienze di situazioni relazionali regolari e
prevedibili; può percepire se stesso
come agente causale delle proprie
emozioni, ottenere la conferma dai
genitori dei propri stati d’animo e
sperimentare i primi desideri di autonomia e le sue nuove abilità. Sul
piano alimentare, questo periodo
corrisponde a due tappe molto importanti: lo svezzamento e la transizione evolutiva verso l’alimentazione autonoma, che contribuiscono alla crescita psicologica del bambino
attraverso la sperimentazione di
nuove abilità e iniziative. Infatti, lo
sviluppo di capacità cognitive e motorie e la sempre maggiore differenziazione della vita affettiva, spingono il bambino a sperimentare la propria autonomia, anche attraverso il
desiderio di alimentarsi da solo. In
tale fase evolutiva, Mahler e collaboratori identificano il processo di separazione-individuazione (Mahler,
Pine, Bergman, 1975) durante il

quale è fondamentale la disponibilità emotiva della madre nel riconoscere e facilitare la naturale spinta
verso l’autonomia del bambino; infatti, questo delicato passaggio rende
i bambini più sensibili alle critiche e
alla disapprovazione, e possono svilupparsi “ambitendenze”, caratterizzate da un rapido alternarsi di attaccamento e negativismo verso il caregiver.
Nell’infanzia si osservano frequentemente difficoltà alimentari transitorie, che rappresentano l’espressione
di una turba evolutiva temporanea,
di lieve entità e che si risolve in tempi rapidi (Sameroff, Emde, 1989).
Altre difficoltà comuni possono includere preferenze alimentari restrittive, come nei bambini denominati “spizzicatori” (picky eaters), o
un ritardo nell’acquisizione dell’alimentazione autonoma. I problemi
più seri, però, si manifestano quando
ad un’inadeguata assunzione di cibo
si accompagna una difficoltà di accrescimento (failure to thrive) o un
arresto della crescita (growth stunting) (Drotar et al., 1990; Lindberg
et al., 1996).
Si stima che i problemi di crescita
infantili presentino componenti sia
organiche, sia non organiche, e che
solo una percentuale di disturbi, variabile tra il 16% e il 30%, abbia origine da malattie organiche in grado
di spiegare il rallentamento della
crescita (Benoit, 2000; Chatoor,
1997). In particolare, Ramsay
(1999) sostiene che i disturbi alimentari precoci sono soprattutto
dovuti a disfunzioni fisiologiche, riconducibili ad appetito scarso o variabile, frequente nei neonati, e/o alla presenza di un’eccessiva o scarsa
sensibilità del cavo orale. Tuttavia, la
risoluzione di queste difficoltà diviene più problematica quando persistono nel tempo, provocando ansia e
preoccupazione nel caregiver, che
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può rispondere attuando comportamenti “errati e maladattivi”.
In questa direzione, diversi studi
hanno messo in luce che, alcuni
aspetti disfunzionali della relazione
madre-figlio, possono rendere difficili i processi di mutua regolazione e
di autonomizzazione del bambino
durante l’esperienza dell’alimentazione; infatti, non sempre gli affetti e
le emozioni trovano uno spazio comune e condivisibile tra madre e figlio (Ammaniti et al., 2004, Chatoor
et al., 1997; Weinberg, Tronick,
1997). Bambini che sperimentano,
ripetutamente, interazioni incomprensibili e non-coordinate ritirano
l’interesse ed il coinvolgimento nei
confronti della madre e dell’ambiente circostante.
È emersa, quindi, sempre più l’importanza di esaminare i collegamenti e le interconnessioni tra sviluppo
di funzioni auto-regolative (automatismi oro-faringei, capacità sensomotorie, prassiche, cognitive, regolazione e consolidamento dei cicli fame-sazietà) e le esperienze emotive
ed ambientali del bambino, per comprendere i ritmi psicologici e i percorsi evolutivi tipici ed atipici dell’alimentazione infantile.
L’osservazione in chiave interattiva
conferma che l’alimentazione costituisce una “linea evolutiva” verso
l’affermazione dell’autonomia, che
comprende lo sviluppo di abilità autoregolative e di competenze interpersonali, che permettono al bambino di modulare, in modo sempre più
efficace, i comportamenti in risposta ai propri stati interni e alle richieste dell’ambiente esterno. I
cambiamenti evolutivi dei pattern
alimentari durante la prima infanzia
rappresentano, pertanto, un processo importante di esperienze e dinamiche psicologiche all’interno dello
sviluppo della relazione bambinocaregiver.
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Studio empirico sull’interazione
madre-bambino durante
alimentazione
Nella nostra ricerca abbiamo esaminato la relazione madre-bambino
durante il pasto per identificare le
dinamiche psicologiche normali e “a
rischio” che si presentano nel primo
anno di vita del bambino. A tal fine
abbiamo valutato gli effetti dell’età e
della presenza di un disturbo precoce del comportamento alimentare
sulle modalità relazionali madre-figlio durante il pasto, utilizzando una
procedura di osservazione diretta
degli scambi interattivi.
Metodo
Soggetti
Il campione esaminato è composto
da 120 coppie madre-bambino, di
cui 84 coppie di madri e bambini
con sviluppo tipico e 36 coppie di
madri e bambini con disturbo del
comportamento alimentare, suddivise per quattro fasce d’età dei bambini da 1 a 12 mesi (Tab. 1).
Il gruppo di bambini con sviluppo
tipico è stato reperito attraverso un
campionamento casuale con la collaborazione di consultori familiari e di
asili nido nel territorio del centrosud d’Italia. Sono stati selezionati
solo bambini che non presentavano
nessun disturbo fisico o psichiatrico

e con un ritmo di accrescimento nella norma.
Il gruppo di bambini con disturbo
dell’alimentazione è stato invece selezionato in un Ospedale Pediatrico
romano, sulla base di una valutazione clinica e diagnostica, che ha
escluso la presenza di cause organiche all’origine delle difficoltà di questi bambini di stabilire ritmi regolari
dell’alimentazione con un’adeguata
assunzione di cibo, identificando un
deficit di crescita non organico di
grado lieve o moderato, presente
nella totalità dei casi. La diagnosi di
Disturbo alimentare infantile è stata
effettuata in base ai criteri della
Classificazione Diagnostica 0-3 anni (National Center for Clinical Infant Programs, 1994, 2005) e del
Manuale Diagnostico e Statistico
dei Disturbi Mentali (DSM-IV,
American Psychiatric Association,
1994). Sia nel gruppo normale, sia
nel gruppo clinico l’età gestazionale
di tutti i bambini esaminati ed il loro sviluppo psicomotorio si presentavano regolari. La maggior parte
delle famiglie proviene da un’estrazione socio-culturale media e medio-alta.
Strumento e procedura
Per la valutazione dell’interazione
alimentare madre-bambino è stata
applicata la Feeding Scale-Observational Scale for mother-infant inte-

Tabella 1 - Distribuzione del campione
Età dei bambini

1-3.1 mesi
3.1-6 mesi
6.1-9 mesi
9.1-12 mesi
Età della madri
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Gruppo con
Sviluppo Tipico
(N = 84)

Gruppo con
Disturbo Alimentare
(N = 36)

20
23
22
19

4
7
10
15

M = 32 (ds = 5.6)
Range = 20-44

M = 31.3 (ds = 4.6)
Range = 21-40

raction during feeding (Chatoor et
al., 1997), nella versione italiana, ad
osservazioni videoregistrate delle
coppie madre-bambino durante il
pasto, della durata di venti minuti.
Questo strumento è in grado di misurare un’ampia gamma di comportamenti interattivi e di individuare le
dinamiche alimentari normali e/o a
rischio, in una fascia d’età tra un mese e i tre anni. Lo studio di validazione italiana della Feeding Scale ha
fornito buoni risultati verificando le
seguenti proprietà psicometriche:
attendibilità tra codificatori, validità
di costrutto e validità discriminante
(Lucarelli et al., 2001).
Lo strumento è formato da 41 item,
relativi ai comportamenti della madre e del bambino durante una sessione del pasto, raggruppati in quattro sottoscale: Stato affettivo della
madre, Conflitto interattivo, Comportamenti di rifiuto alimentare del bambino, Stato affettivo della diade. Gli
item riguardano le interazioni comunicative ed affettive tra madre e
figlio, che si esprimono attraverso lo
sguardo, il sorriso, il tatto, le posture, i gesti, il linguaggio. Vengono,
inoltre, valutati i pattern di regolazione alimentare del bambino e la
sensibilità materna nel cogliere e rispondere in modo contingente ai segnali del figlio.
La 1a dimensione Stato affettivo della madre valuta le difficoltà nell’espressione di affetti positivi di gioia
e di piacere, mentre il caregiver manifesta affetti negativi, come tristezza, distacco emotivo e distress, e l’incapacità di leggere i segnali comunicativi del figlio e di sintonizzarsi con
essi.
La 2a dimensione Conflitto interattivo rileva scambi comunicativi conflittuali, non collaborativi e non empatici tra i due partner, evidenziando
comportamenti materni problematici e non contingenti, in cui la madre

forza l’alimentazione del bambino,
non regola in modo flessibile l’alternanza delle pause e dei turni con il
figlio e dirige il pasto lasciandosi
guidare soltanto dai propri sentimenti e dalle proprie intenzioni,
piuttosto che dal feedback comunicativo dato dai segnali del bambino.
Dalla parte del bambino, sono stati
individuati comportamenti di distress, di evitamento dell’interazione e
di rifiuto del cibo in risposta al controllo, all’intrusività, alla mancanza
di contingenza materna e difficoltà
nel condividere emozioni ed affetti
positivi con il caregiver.
La 3a dimensione Comportamenti di
rifiuto alimentare del bambino codifica caratteristiche individuali dei pattern alimentari del bambino, riconducibili ad una scarsa regolazione
dell’appetito, ad una difficile regolazione di stato durante il pasto e a dimensioni del temperamento, quali
l’iper/iporeattività del bambino piccolo e l’oppositività e il negativismo
del bambino più grande.
La 4° dimensione Stato affettivo della diade valuta le difficoltà della madre nel facilitare le iniziative autonome e le capacità autoregolative del
bambino, a causa del controllo intrusivo e costante che mette in atto sull’alimentazione con richieste, ordini
insistenti, proteste e critiche. Nello
scambio alimentare, i comportamenti di distress del bambino sono
intensamente reattivi ed oppositivi e
i due partner manifestano un coin-

volgimento negativo nella relazione,
in cui esprimono rabbia ed ostilità.
Risultati
Al fine di valutare l’influenza dell’età e della presenza di un disturbo del
comportamento alimentare dei
bambini sui punteggi alla Feeding
Scale, sono state condotte quattro
analisi della varianza sulle quattro
dimensioni relazionali della Scala,
con l’Età (7 livelli) ed il Gruppo
(normale vs. clinico) come variabili
indipendenti.
Per quanto riguarda lo Stato affettivo della madre (Fig. 1) è risultato
significativo l’effetto del Gruppo
(F = 141.10; g.d.l. 1,261; p < 0.001),
che evidenzia come le madri dei
bambini con disturbo alimentare
presentano uno stato affettivo più
negativo delle madri dei bambini
con sviluppo tipico (in media rispettivamente 13.5 vs. 7.9).
L’interazione tra l’Età e il Gruppo è
significativa per la dimensione Conflitto interattivo (F = 3.72; g.d.l.
6,261; p = 0.001). Come mostra la
figura 2, i bambini con sviluppo tipico presentano punteggi sostanzialmente bassi e stabili nel tempo;
mentre i punteggi dei bambini con
disturbo alimentare mostrano un
picco a 9-12 mesi con un aumento
dei comportamenti conflittuali della
diade.
L’interazione tra l’Età e il Gruppo è
tendenzialmente significativa anche

Fig. 1 - Andamento evolutivo dei punteggi al fattore Stato affettivo della madre per
i bambini normali e con patologia alimentare
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per le altre due dimensioni. In particolare, per la dimensione Comportamenti di rifiuto alimentare del bambino (F = 1.94; g.d.l. 6,261; p =
0.075) risulta che i punteggi nei due
gruppi di bambini sono simili e bassi ai primi livelli di età, e tendono ad
aumentare fino a 9-12 mesi (Fig. 3).
Come illustrato dalla Figura 4, i
punteggi alla dimensione Stato affettivo della diade (F = 1.90; g.d.l.
6,261; p = 0.081) inizialmente bassi,
aumentano tra 3-6 mesi e 12 mesi.
Anche in questo caso il gruppo dei
bambini con disturbo alimentare
presenta punteggi più alti.
I risultati emersi dimostrano che, in
entrambi i gruppi, con l’età, i comportamenti di rifiuto alimentare da
parte del bambino aumentano. Il
bambino diventa, infatti, progressivamente più attivo e può esprimere
la naturale spinta ad incrementare la
propria autonomia attraverso comportamenti di negativismo e di opposizione, come quando ad esempio
rifiuta e/o sputa il cibo o non accetta di essere imboccato dalla madre.
La coppia madre-bambino deve
quindi negoziare il “controllo” della
situazione alimentare, dove è estremamente importante la disponibilità
emotiva del caregiver per assecondare la naturale spinta verso l’autonomia del figlio.
Nel primo anno di vita, dunque, il
passaggio da una modalità alimentare passiva (allattamento) ad una caratterizzata da maggiore attività
(svezzamento e passaggio verso l’alimentazione autonoma) porta il
bambino, con il rapido incremento
delle abilità motorie, cognitive e sociali a sperimentare le sue emergenti
capacità di autonomia, anche nel
momento del pasto. Ed in questa fase dello sviluppo normale l’interazione alimentare può diventare il
“campo di battaglia” tra l’affermarsi
dell’assertività relazionale del bam-
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Fig. 2 - Andamento evolutivo dei punteggi al fattore Conflitto interattivo per i
bambini normali e con patologia alimentare

Fig. 3 - Andamento evolutivo dei punteggi al fattore Comportamento di rifiuto alimentare del bambino per i bambini normali e con patologia alimentare

Fig. 4 - Andamento evolutivo dei punteggi al fattore Stato affettivo della Diade per
i bambini normali e con patologia alimentare

bino e il controllo materno, dove le
capacità genitoriali di negoziare e
modulare in modo flessibile le iniziative reciproche con il bambino
durante l’alimentazione è di fondamentale importanza per favorire nel
bambino un senso di autoefficacia e
lo sviluppo di un Sé agente (Stern,
1985).
Nei bambini clinici i comportamenti di controllo materno e di conflitto
si presentano con una frequenza più
elevata rispetto alle coppie madrebambino con sviluppo tipico e lo
stato affettivo della diade è maggiormente caratterizzato da affetti nega-
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tivi. Dunque, l’incremento degli
scambi conflittuali di queste coppie,
nel corso del primo anno di vita,
unitamente ai comportamenti di rifiuto alimentare del bambino e di affetti negativi di rabbia e di ostilità
evidenziano una relazione maggiormente problematica tra le madri e i
bambini con un disturbo del comportamento alimentare.
In conclusione, sottolineiamo che
l’osservazione diretta della qualità
dei comportamenti interattivi tra la
madre e il bambino, durante gli
scambi alimentari, può costituire un
utile strumento di ausilio alla valuta-

zione diagnostica dei disturbi precoci dell’alimentazione; può inoltre
fornire informazioni utili per realizzare interventi precoci di sostegno
alla genitorialità che aiutino i genitori a riflettere sulla centralità del loro ruolo per un sano sviluppo del
bambino nel quale l’alimentazione
rappresenta non soltanto un organizzatore dei ritmi biologici, ma anche del primo sviluppo del Sé.
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Le difficoltà alimentari in età evolutiva: dai
segni premonitori alla diagnosi. Il ruolo del
pediatra
G. Filati
U.O. di Pediatria e Neonatologia Ospedale G. da Saliceto Piacenza

Se vogliamo affrontare il problema
delle difficoltà alimentari in età evolutiva non possiamo prescindere dal
concetto che il particolare rapporto
che ognuno di noi ha, fin da piccolo,
con il cibo è carico di componenti
psicologiche ed affettive del tutto
personali che possono facilitare o interferire con una sana alimentazione.
Una difficoltà alimentare si manifesta attraverso la modificazione delle
abitudini alimentari del soggetto o
attraverso l’adozione di una abitudine anomala che tende a persistere.
Di fronte all’insorgenza di una difficoltà alimentare il primo problema
che il medico deve affrontare è quello
di stabilire dove si trova il confine tra
un comportamento che possiamo definire ancora normale ed uno patologico. Esistono, infatti, delle situazioni
che si collocano in una zona di “confine”e che pongono, anche al medico
esperto, seri dubbi sulla definizione
del disturbo e di conseguenza sull’opportunità di un intervento terapeutico, che, se non opportuno, potrebbe
portare all’acquisizione, da parte del
paziente, di un atteggiamento più rigido con conseguente rinforzo del
comportamento patologico.
Nell’età evolutiva osserviamo numerosi differenti atteggiamenti rispetto
all’alimentazione:
• La maggior parte di essi non presenta nessuna caratteristica preoccupante
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• In alcuni casi la difficoltà alimentare diventa problematica
• In altri francamente patologica
• In altri ancora si configura come
un vero e proprio DCA
Per il medico è fondamentale saper
distinguere una “Difficoltà Alimentare”,qualunque sia la sua gravità, da
un “Disturbo del Comportamento
Alimentare”: per definire una difficoltà alimentare un DCA è indispensabile che siano evidenti nel paziente
• Alterazioni cognitive nei confronti
del peso e del corpo (ossia distorsione dell’immagine corporea e
della valutazione del peso)
• Preoccupazione patologica riguardo al peso e alla forma del corpo
• Conflittualità con il cibo
• Bassa autostima
• Cattiva qualità della vita
Possiamo classificare le “Difficoltà
Alimentari dell’Età Evolutiva” in tre
sottogruppi
Nel primo gruppo sono comprese
quelle difficoltà che possiamo definire “parafisiologiche”e che, pertanto, non presentano nessun risvolto
patologico:
• Le “manie” alimentari dell’infanzia
• L’alimentazione restrittiva dell’infanzia
• L’iperalimentazione dell’adolescenza
Nel secondo gruppo classifichiamo
le Difficoltà Alimentari che definia-
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mo “problematiche”e che sono caratteristiche dell’età scolare
• L’alimentazione selettiva
• L’alimentazione restrittiva
I bambini con questo tipo di difficoltà non presentano di base motivi
di preoccupazione purchè non si
eserciti nessuna pressione sulle loro
abitudini alimentari, nel qual caso il
loro comportamento generale può
divenire problematico ed in alcuni
casi addirittura patologico.
In tutti questi casi il pediatra è chiamato a gestire la compressibile
preoccupazione dei genitori a proposito della nutrizione più o meno
corretta del proprio figlio, è importante, perciò, che egli conosca le difficoltà alimentari di questa fascia
d’età per potere tranquillizzare i genitori e chiarire come queste loro
preoccupazioni siano notate dal
bambino e come, allo stesso modo
della eventuale coercizione o forzatura sull’alimentazione, esse contribuiscano a mantenere e a rinforzare
quella difficoltà che potrebbe essere
di breve durata e di scarsa importanza, tuttavia dovrà anche sollecitarli a non far mai venir meno la loro attenzione sulla difficoltà alimentare del figlio, perché e sempre possibile, nel tempo, una evoluzione negativa della stessa: il primo segnale
dell’evoluzione negativa di un atteggiamento alimentare è rappresentato
dal cambiamento di carattere e del

comportamento generale del ragazzo.
Nel terzo gruppo classifichiamo gli
atteggiamenti alimentari che definiamo “patologici”:
• La fobia del cibo
• Il disturbo emozionale con esitamento del cibo
• L’iperalimentazione compulsiva
In queste difficoltà il comportamento alimentare alterato racchiude significati e prevede conseguenze tali
per cui il bambino o l’adolescente
deve essere preso in carico in un percorso terapeutico interdisciplinare
come per i DCA.
I DCA:
• Anoressia nervosa
• Bulimia nervosa
• DCA atipici
• Disturbo da alimentazione compulsava (BED )
La caratteristica che accomuna le
varie forme di questa patologia è il
disagio che la persona prova nei
confronti della propria immagine

corporea: il peso e la forma del corpo diventano l’unico criterio di valorizzazione personale e la conflittualità con il cibo ne è la logica conseguenza.
L’anoressia nervosa è caratterizzata
dalla restrizione alimentare fino al
digiuno con rilevante perdita di peso, comportamento iperattivo e la
scomparsa della mestruazione. Accanto alla forma restrittiva esiste anche una forma bulimico-purgativa.
La bulimia nervosa è caratterizzata
da due comportamenti tipici: l’abbuffata che si contraddistingue per
l’ingestione di grandi quantità di cibo in poco tempo accompagnata da
una sensazione di perdita di controllo e le condotte di compenso
rappresentate dal vomito ed abuso
di lassativi e diuretici. Esistono, tuttavia, forme di bulimia nervosa in
cui vengono utilizzati come mezzi
di compenso il digiuno o l’iperattività. Queste pazienti sono generalmente normopeso.

I DCA atipici (NAS) sono caratterizzati da forme parziali ( nelle quali manca un criterio diagnostico per
la bulimia o l’anoressia secondo il
DSM IV) o da forme sottosoglia
(nelle quali la frequenza dei comportamenti è inferiore a quella richiesta
dal DSM IV per diagnosticare il disturbo maggiore)
Il disturbo da abbuffata compulsava
è caratterizzato da abbuffate compulsive, come nella bulimia, ma non
seguite da meccanismi di compenso.
Queste pazienti sono tendenzialmente soprappeso o obese.
I DCA producono alterazioni del
comportamento, del modo di pensare, dello stato psicologico e dello stato di salute dell’individuo, essere in
grado di cogliere questi segnali significa poter chiedere precocemente
un aiuto competente con il risultato
ottenere minori difficoltà di trattamento e maggiori possibilità di risoluzione completa del disturbo.
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Ruolo del nutrizionista nel trattamento dei
disturbi dell’alimentazione
A. Banderali

Il ruolo del nutrizionista nei disturbi
dell’alimentazione è quello di esporre il paziente al cibo affrontando la
restrizione alimentare calorica e promuovere il recupero del peso in caso
di sottopeso. Le tecniche utilizzate
sono l’alimentazione meccanica, ovvero approciarsi all’alimentazione
considerando il cibo come una medicina, il decentramento e il distanziamento dei comportamenti dai
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pensieri. Lo strumento utilizzato è
la scheda di monitoraggio, sulla quale vengono riportati quotidianamente gli alimenti, l’ora in cui vengono
assunti, il valore calorico, eventuali
comportamenti di modificazione del
bilancio energetico (episodi bulimici
oggettivi, vomito, lassativi/diuretici,
attività fisica eccessiva e compulsiva)
e commenti, in cui si individuano i
pensieri sottostanti. Eliminata la re-
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strizione calorica e normalizzato il
peso corporeo se necessario, si valuta la restrizione cognitiva, ovvero un
modo di processare le informazioni
estremamente rigido tipico dei disturbi dell’alimentazione; si indaga
quindi se permangono regole dietetiche ferree, situazioni o alimenti
evitati o check dell’alimentazione
che contribuiscono a mantenere il
disturbo.

Al Ristorante Arcobaleno…
Vieni con noi a mangiare i colori
Un esempio di lettura “pedagogica”: prevenzione dell’obesità ed educazione alimentare in chiave fantasy
F. Golisano
EDITEAM Gruppo Editoriale, Cento (Fe)

L’obesità rappresenta oggi un importante paradigma di riferimento
per quanto riguarda l’approccio educazionale sin dall’infanzia. Innanzitutto si tratta di una malattia – e non
di un disturbo estetico, come spesso
viene erroneamente considerata – in
costante aumento sin dalla prima infanzia, favorita non tanto dalla predisposizione ereditaria, addotta da
molti quale tentativo di giustificazione, quanto da uno stile di vita
scorretto. È proprio questo l’aspetto
centrale del problema: il bambino
impara soprattutto per imitazione
degli adulti cosicchè, il più delle volte, essa riguarda l’intero nucleo familiare. Spetta quindi al pediatra la
gravosa responsabilità non soltanto
di garantire il miglior stato di salute
del bambino ma anche di sensibilizzare i genitori, che per primi devono
interiorizzare e seguire in maniera
coerente un comportamento adeguato. A partire dalla tavola. Ma
quali sono gli strumenti più efficaci
per insegnare ad alimentarsi nella
maniera più appropriata? In che modo si possono conciliare le buone
raccomandazioni con le pressanti
spinte della pubblicità e della società
stessa, che, pur nella consapevolezza
dei paradossali rischi del benessere,
tende a proporre modelli consumistici e deleteri per la salute? In altri
termini, come si può spiegare a un
bambino a costruire giorno per gior-

no la propria dieta apprezzando il
sapore e l’abbinamento dei vari cibi,
senza dover rinunciare a nulla ma attenendosi alle giuste quantità? Molto sta cambiando nello scenario attuale: non mancano progetti intrapresi dalle scuole, campagne di sensibilizzazione, normative, come per
esempio quelle sull’etichettatura, e
iniziative di alcune industrie alimentari vicine al mondo dell’infanzia, all’insegna di una maggiore informazione sull’apporto nutrizionale dei
loro prodotti. Resta tuttavia imprescindibile e determinante per ogni
bambino il proprio ambiente domestico: la possibilità di assistere e partecipare alla preparazione degli alimenti, la conoscenza delle loro prerogative e dei loro sapori, la scelta
della frutta e verdura di stagione al
mercato sono piccole esperienze
quotidiane che possono acquistare
notevole valenza formativa sul piano
pratico. Perché, tuttavia, non far ricorso anche alla fantasia? Perché
non trasformare il momento del pasto in una splendida avventura in un
ristorante magico, dove i cibi si raccontano, dando vita alle favole più
straordinarie e il menù, nella sua armonica completezza, si traduce in filastrocche e musica? Questa l’idea o,
come si direbbe in un gergo più tecnico, il razionale di un libro unico
nel suo genere: “Al Ristorante Arcobaleno” (Fig. 1). Un volumetto ricco

Fig. 1

di simpatiche e vivaci illustrazioni
che propone una sintesi equilibrata
tra rigore scientifico, contenuti pedagogici e spunti immaginari, che
guidano il piccolo lettore alla scoperta della tavola. Il filo conduttore
è rappresentato dai colori, che caratterizzano le varie sale del ristorante,
in ciascuna delle quali le stesse “materie prime” parlano di sé, in un susseguirsi di curiosità gastronomiconutrizionali, poesie e storielle. La
voce del pediatra, che nomina e spiega i nutrienti in apposite pagine,
l’importanza di una dieta variata e i
benefici per la salute di un regime
alimentare completo ed equilibrato,
si alterna così alla creatività della pedagogista, che sa come far volare i
piccoli lettori sulle ali del sogno narrato da Iris, la protagonista di questa
visita virtuale (Figg. 2 e 3). Un sogno che non si interrompe mai bru-
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Fig. 2

Fig. 5

Fig. 3

scamente, anzi si ricorda piacevolmente, come capita qualche volta a
tutti nella propria vita quotidiana,
perché riporta dolcemente alla realtà
di tutti i giorni. L’impostazione è
quanto mai semplice: dettagli importanti, benché spesso ingiustamente trascurati, sono l’uso di caratteri facilmente leggibili, la brevità e
la scorrevolezza delle frasi e la presenza ubiquitaria e per nulla invadente di disegni variopinti e coinvolgenti. Non c’è infatti un elemento
del libro che prevalga sugli altri, ma
tutti i suoi elementi, dallo sfondo

Fig. 4
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nità di piatto unico, valida strategia
per contenere gli eccessi calorici e
sottoporre al bambino una proposta
sana e al tempo stesso gustosa. Come tutti i sogni, anche quello di Iris,
a poco a poco, svanisce, lasciando la
sua piccola eredità. Al pediatra rimane senza dubbio impressa l’originalità con cui sono stati illustrati gli
alimenti insieme agli artifici utilizzati per divulgare concetti non sempre di immediata comprensione. I
genitori, che non sapranno resistere
alla tentazione di leggere il volume
per imparare loro stessi, com’è giusto, ricorderanno qualche filastrocca,
che potrà tornare utile nei momenti
critici per convincere i propri figli ad
accettare cibi da questi ultimi considerati meno appetibili e sapori nuovi. Al bambino, infine, resterà il ricordo di un’avventura ripetibile in

Fig. 6

delle pagine alla disposizione dei testi, concorrono a formare un corpo
unico, indissolubile (Figg. 4 e 5). E
si parla un po’ di tutto, sempre con il
linguaggio della fantasia e della
scienza: il cioccolato, che anima una
fontana esclusiva nella sala bar, travolge in una deliziosa doccia la protagonista; nella sala verde si ascolta
un concerto di musica vitaminizzata;
l’acqua si presenta con simpatiche
rime; nella sala bianca si spazia dal
latte al pesce e c’è perfino un tribunale in cui si celebra un agguerrito
processo alla pasta (Figg. 6, 7 e 8).
Alla sua conclusione non ci sono né
vincitori né vinti, come era prevedibile, ma emerge ancora una volta
l’importanza della giusta misura e
della corretta associazione degli alimenti: nel caso specifico, infatti, la
pasta costituisce un’ottima opportu-
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

qualsiasi momento, che aiuta a scoprire il mondo e a vivere meglio
(Fig. 9). Ma sono soprattutto due i
messaggi che tutti i lettori, grandi e
piccoli, conserveranno dopo aver
gustato, è il caso di dirlo, queste pa-

gine: per mantenere il benessere non
occorre fare sacrifici. Anzi, proprio
perché l’uomo è onnivoro, è fondamentale mangiare di tutto e non limitarsi a pochi gruppi alimentari. In
secondo luogo la dieta corretta non è
svincolata dallo stile di vita ma ne fa
parte: la prevenzione dell’obesità coincide con il comportamento che
ognuno dovrebbe osservare per non
incorrere nelle malattie degenerative
e non promuovere un precoce esaurimento funzionale del proprio organismo. Per questa ragione è necessario conoscere i fabbisogni dell’organismo e le prerogative degli alimenti, esattamente come per guidare o attraversare semplicemente la
strada è indispensabile saper interpretare un semaforo e la segnaletica.

Il libro è dunque un ottimo supporto che aiuta il bambino ad apprendere e ad essere consapevole delle sue
stesse potenzialità. Non gli può imporre regole tassative, ma offrire
quegli strumenti utili a sensibilizzarlo fin dall’età prescolare a ciò che gli
fa bene e a ciò che invece può fargli
male. I punti di osservazione di un
argomento, in definitiva, possono
variare come i colori, ma alla fin fine
la salute, come l’arcobaleno, si identifica in un concetto unitario, che
rappresenta la sintesi della vita di
ciascun individuo che, con le sue
scelte e i suoi comportamenti, condiziona il proprio futuro destino
biologico.
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In campo odontostomatologico la
sorveglianza e l’attento monitoraggio da parte del pediatra di famiglia
e la fattiva collaborazione con l’odontoiatra infantile o pedodontista e
l’ortodontista sono le condizioni indispensabili per prevenire ed intercettare precocemente problematiche
che risulterebbero complicate se non
affrontate in fase evolutiva iniziale
(1-3, 19).
Il trattamento ortodontico precoce,
viene effettuato nella fase della dentatura decidua e all’inizio della dentatura mista, precede la terapia ortodontica fissa, ed ha come obiettivo
di ridurre considerevolmente durata
e difficoltà del trattamento ortodontico fisso convenzionale (4).
Si ritiene comunemente che il trattamento ortodontico precoce:
• è più efficace nel modificare la crescita delle basi ossee mascellare e
mandibolare;
• ottiene risultati più stabili;
• riduce la durata del trattamento
ortodontico convenzionale in dentatura permanente;
• riduce la necessità di estrazioni
dentarie per motivi ortodontici;
• aumenta la soddisfazione dei genitori.
Le indicazioni alla terapia ortodontica precoce, per molto tempo controverse, oggi si fondano su basi
scientifiche solide sostenute dai
principi di evidence based medicine ed
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in particolare sui risultati ottenuti da
studi clinici randomizzati (5).
Per le discrepanze dento-alveolari
sul piano sagittale, esistono delle
evidenze all’indicazione del trattamento precoce per le III classi scheletriche, in quanto i risultati clinici
sono migliori se il trattamento ortodontico viene iniziato nella fase della dentatura decidua o all’inizio della dentatura mista (6, 7). La stessa
cosa non può essere affermata per le
II classi scheletriche, casi in cui l’epoca di inizio del trattamento ortodontico in dentatura mista o permanente non mostra ad oggi avere una
forte influenza sui risultati clinici
(8).
Relativamente alle discrepanze sul
piano trasversale, etiopatogeneticamente riconducibili ad una contrazione dei diametri trasversi superiori o malposizioni dentarie, quando
accompagnate da uno shift o scivolamento laterale della mandibola e
quindi da un errato posizionamento
dei condili mandibolari nella cavità
glenoide, è imperativo un trattamento precoce in dentatura decidua
o in dentatura mista.
Questo previene l’instaurarsi di
asimmetrie facciali, per eccessiva
crescita di un condilo mandibolare
rispetto all’altro (9, 10).
Le discrepanze relative alla lunghezza dell’arcata dentale, che si instaurano a seguito di perdita precoce di
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un elemento dentario deciduo o per
affollamenti dentari sono sicuramente tra le principali indicazioni al
trattamento ortodontico in dentatura decidua. I mantenitori di spazio,
presidi ortodontici fissi o rimovibili,
evitano da un lato la chiusura dello
spazio corrispondente al dente deciduo perso per motivi patologici (es.
carie, trauma, etc.), consentendo al
permanente relativo
di erompere nella sua fisiologica posizione; inoltre consentono di guadagnare o controllare lo spazio in
presenza di affollamenti dentari.
La conoscenza e l’identificazione di
questi casi che necessitano di un intervento precoce, già dalla dentatura
decidua, contribuisce alla salute orodentale del piccolo paziente evitando interventi più complessi in dentatura permanente (11).
Perché un Bilancio di Salute Orale
Orto-pedontico
In tal senso il pediatra di famiglia ha
un ruolo fondamentale, espletando
la sua funzione sentinella nello
screening dei fattori di rischio, nell’individuazione delle patologie orali
ad alta priorità di trattamento, nel
coinvolgimento precoce della figura
professionale specifica competente
(2, 3).
Senza alcun dubbio la prevenzione e
l’intercettazione dei problemi orto-

dontici richiede una sorveglianza attenta e frequente che solo il pediatra
di famiglia può assicurare, considerati i frequenti contatti che ha, per
molteplici motivazioni, con il bambino in evoluzione. Risulterebbe
pertanto utile effettuare almeno due
bilanci di salute orale orto-pedodontici, il primo in età precoce 4-5 anni,
il secondo in età pre-adolescenziale
10-11 anni.
Per permettere al pediatra di famiglia di effettuare con competenza tali bilanci di salute orale, la S.I.D.O.
in collaborazione con la S.I.P.,
F.I.M.P. e S.I.P.P.S. e la S.I.O.I. ha
concordato e condiviso un’offerta
formativa in Educazione Continua
Medica (ECM) che è in corso di attuazione già in diverse regioni d’Italia (12).
L’obiettivo del Progetto S.I.D.O. per
la salute orale del bambino sul territorio nazionale ha la finalità di sensibilizzare il pediatra di famiglia a
poter effettuare lo screening di patologie odontoiatriche ad alta priorità
di trattamento precoce.
La S.I.D.O. in questi ultimi anni.
intensificando i rapporti interdisciplinari con le componenti pediatriche e anche alla luce delle loro stesse istanze, ha messo a punto una tavola sinottica della grandezza di un
poster, allegato al testo e da affiggere nell’ambulatorio del pediatra di
base, in cui sono compendiati gli
schemi delle quattro fasi salienti della dentizione relativamente al periodo auxologico di permuta: dentatura
decidua 0-3 anni, periodo transizionale 3-6 anni, I fase dentatura mista
6-8 anni, dentatura permanente 1213 anni.
Alle tavole sinottiche sono abbinate
le medie fisiologiche dei periodi
eruttivi dei denti decidui e permanenti; seguono gli schemi della dentatura decidua, mista e permanente
con le rispettive numerazioni che

identificano la formula dentaria per
ciascun periodo di dentizione (13,
14).
La parte iconografica illustra l’occlusione fisiologica di I Classe nella
dentatura decidua, mista e permanente in maniera tale che il pediatra
possa memorizzare e confrontare
durante la visita la dentizione nelle
tre fasi sia in visione frontale che laterale destra e sinistra.
Seguono le tavole sinottiche caratteristiche delle malocclusioni tipiche
della dentatura decidua, analizzate
sulle foto del volto frontale e laterale destra ed intraorali frontale e laterali destra e sinistra.
Le malocclusioni analizzate sono: II
Classe, III Classe, Morso Profondo,
Morso Aperto, Morso Crociato
Monolaterale, Morso Crociato Bilaterale, Inversione incisiva, Pregresse
estrazioni.
Seguono le tavole sinottiche sul monitoraggio delle abitudini orali come
il succhiamento del ciuccio, del dito,
del labbro, nonché la deglutizione
atipica infantile 11. Sono illustrati
esempi clinici di carie semplici e destruenti degli elementi dentari decidui, fino alla completa perdita della
corona clinica con la permanenza
dei soli residui radicolari (11, 15).
Le ultime tavole illustrano le più frequenti anomalie di eruzione con ectopie linguali degli incisivi permanenti rispetto alla dentatura decidua.
L’obiettivo di questo poster vuole essere quello di dare al Pediatra uno
strumento di immediata consultazione per l’identificazione delle situazioni richieste per la compilazione del Bilancio di Salute Orale Orto-pedodontico e la verifica delle più
comuni situazioni di fisio-patologia
del cavo orale in età pediatrica.
Tra 0 e 3 anni il pediatra di famiglia
deve incoraggiare l’allattamento al
seno e favorire successivamente la
scelta di una tettarella e di un ciuccio

idonei categoricamente “non dolci”.
Controllare l’eruzione del primo
dente ed informare i genitori sulla
sequenza eruttiva. Scoraggiare, già a
partire dai 24 mesi, le abitudini orali viziate (succhiamento delle dita o
del succhiotto), istruire i genitori sui
mezzi per prevenire la carie (fluoroprofilassi, allertare sui cibi cariogeni
e favorire i carioprotettivi, prendere
confidenza con lo spazzolino) (2, 11,
15).
Nel periodo prescolare transizionale,
3-6 anni, al fine di mantenere le
condizioni di spazio nelle arcate, deve individuare ed inviare tempestivamente allo specialista i pazienti con
carie. Riconoscere e scoraggiare le
eventuali abitudini orali viziate, come il succhiamento delle dita o del
succhiotto ed inoltre la deglutizione
atipica e l’interposizione o succhiamento del labbro inferiore.
In tale epoca della vita è assolutamente importante individuare ed avviare al trattamento le inversioni del
combaciamento dentario anteriore
(III classi ) e lateroposteriore (4).
Occorre poi individuare, monitorare
ed inviare a consulenza odontoiatrica e otorino i pazienti con grave respirazione orale o con sindrome delle apnee ostruttive (OSAS) da ipertrofia adenotonsillare (16).
Nel periodo preadolescenziale, 6-8
anni, che è la fase della dentizione
mista precoce, il pediatra di famiglia
deve segnalare allo specialista oltre
le patologie cariose i problemi di
malocclusioni dento-scheletriche:
crossbite anteriore e laterale con deviazione della linea mediana in chiusura, malocclusioni di II classe con
overjet molto marcati e inversioni
del morso, eventuali presenza di elementi dentari soprannumerari e le
abitudini viziate che non siano regredite nonostante lo scoraggiamento intrapreso precedentemente. È in
questo periodo che il pediatra deve
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caldeggiare la sana abitudine di visite periodiche di controllo dal dentista (2, 3, 17, 18).
Nel periodo dai 9 ai 12 anni, corrispondente alla dentatura mista tardiva, si completa la permuta dei settori laterali decidui. La complessità e
la variabilità delle possibili sequenze
eruttive non è facilmente schematizzabile ma rimane imperativo che in
questa fase il bambino, opportunamente già motivato dal pediatra, sia
periodicamente monitorizzato dallo
specialista che provvederà inoltre a
mantenere i risultati di terapie precoci precedentemente intraprese.
Nel periodo adolescenziale, 12-13
anni, periodo che va dalla dentizione
mista tardiva alla permanente completa, il pediatra osserverà purtroppo
malocclusioni stabilizzate che non
potranno beneficiare di una ortodonzia preventiva o intercettiva, ma
solo di una ortodonzia correttiva (14
16). In questa fase l’ortodontista coordina tridimensionalmente la congruità delle arcate dentarie permanenti assicurando una corretta funzione ed estetica.
Obbiettivo del nostro lavoro è stato
quello di creare delle Task Force di
Pediatri di Famiglia sul territorio
Campano che potessero effettuare
un Bilancio di Salute Orale Orto-
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Pedodontico nei propri pazienti, opportunamente rimotivati e addestrati con un corso ad hoc teorico pratico (da noi erogato) con modelli in
resina dell’occlusione fisiologica in
dentatura decidua, mista e permanente nonché delle più frequenti
malocclusioni.
Vengono valutate le difficoltà e le
interpretazioni dubbiose più frequenti nella stesura di tale bilancio
vissute dai Pediatri di Famiglia nella
loro quotidianità ambulatoriale.
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Prevenzione odontoiatrica infantile

R. Metrangolo
Pediatra di famiglia, odontoiatra, Lecce

Il pediatra con la sua figura di “custode” e attento osservatore della salute e
della crescita complessiva dei suoi
piccoli pazienti, ha un ruolo fondamentale nella fase di prevenzione delle malattie dentali e gengivali.
Cosa deve fare il pediatra
1) Fluoroprofilassi sistemica
Il primo a pubblicare uno studio
mettendo in relazione l’elevato contenuto in fluoro nelle acque potabili
e anomalie dentarie fu Eager 1901,
medico della marina militare che le
evidenziò a Napoli e precisamente
nel quartiere periferico detto
“Ghiaia” tanto che queste alterazioni
vennero chiamate “Denti di Ghiaia”
(ed alcuni autori erroneamente hanno affermato che questo fosse il nome del ricercatore).
Solo successivamente nel 1916
Black e Mc-Kau rilevarono negli
abitanti di alcune località del Colorado alterazioni dello smalto causate
da iperfluorazione delle acque definite “Smalto Marmorizzato”.
Nel 1942 Dean e collaboratori evidenziarono la minor prevalenza e
gravità della carie dentaria nelle regioni ove l’acqua potabile aveva un
alto contenuto di fluoro per cui gli
Stati Uniti sono stati il primo paese
che dal 1944 per prevenire la carie,
ha fluorizzato le acque potabili.

L’effetto di prevenzione sulla carie si
rende manifesto con una quantità di
fluoro pari a 1 mg/l anche se con 0.7
mg/l si evidenzia un effetto protettivo.
Secondo l’ISTAT il 46.6% degli italiani non beve acqua dal rubinetto
rendendo il consumo italiano di acque minerale superiore a qualunque
Nazione Europea. Per cui è bene sapere, il contenuto in fluoro, delle acque minerali per effettuare un eventuale integrazione.
2) Evitare la trasmissione oro-orale
madre bambino dello Streptococco Mutans
L’ecosistema orale ospita più di trecento specie di batteri, il microrganismo considerato più cariogeno è lo
Streptococco Mutans il quale ha una
elevata capacità di aderire alla pellicola salivare, sottile e trasparente
ben aderente alla superficie del dente, detta placca batterica. L’elevato
numero di colonie di Streptococco
Mutans (con la peculiarità di questo
batterio di fermentare gli zuccheri),
determina nella bocca un ambiente

acido, che facilita la dissoluzione
dello smalto e la comparsa delle prime lesioni cariose.
3) Prevenire la carie da biberon o baby
bottle sindrome
Questa sindrome colpisce la superficie liscia della dentatura decidua degli incisivi superiori, successivamente i primi e i secondi molari e per ultimi gli incisivi inferiori. Derivante
dalla cattiva abitudine di fare addormentare il bambino con il biberon
pieno di latte o bevande zuccherate.
Quando il bambino incomincia ad
addormentarsi diminuisce la frequenza del suo ciucciare, rallenta il
flusso salivare e la deglutizione e il
liquido si accumula nella bocca, favorendo il ristagno intorno ai denti
per periodo prolungati (per esempio
durante la notte), quindi i batteri patogeni della placca proliferano determinando la demineralizzazione
dello smalto fino alla completa amputazione degli elementi decidui.
Ebbene perciò consigliare ai genitori che il bambino non si deve mai
addormentare avendo in bocca il bi-

Tabella 1 - Concentrazione di fluoruri nell’acqua e posologia giornaliera
Età
0 m - 2 anni
2 - 4 anni
4 - 12 anni

< 0.3 mg/l

0.3-0.7 mg/l

>0.7 mg/l

0.25 mg
0.50 mg
1.0 mg

0
0.25 mg
0.50 mg

0
0
0
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Tabella 2 - Contenuto in fluoro delle acque minerali
Q.ta fluoro
Non indicato

Lievissima, San Bernardo, Evian, Terrier, Stella Alpina,
Frisia, Fonte Alba.

< 0.3 mg/l

Amorosa, Fonte Viva, Rocchetta, Panna, Vera, Sangemini,
San Benedetto, Cereria, Frasassi, Lora, Recoaro, Primula

> 0.3 mg/l < 0.7 mg/l

Lete, Boario, Levico, Ferrarelle, Vitasnella, Lilia, Flavia,
Sorgiva, Tettuccio, Vis.Levia, San Giorgio, Pracastello

> 0.7 mg/l

Uliveto, Prata, San Paolo, Prealpi, Sant’Elena, Acqua
Regina, Imperatore, Levaredo, S. Virgilio, Fabia, Tullia,
Vesuvio

beron riempito di latte o succhi di
frutta o altri liquidi zuccherati usati
fin dai primi mesi di vita. La Prof.
Laura Strohmenger docente di Pedodonzia presso l’Università di Milano, ha fatto una lista di prodotti
contenenti zuccheri e maltodestrine,
alleati piu stretti dei batteri cariogeni (Tab. 3).
Per cui bisogna consigliare prodotti
senza zucchero come Humana tisana al finocchio e all’erbe oppure
semplicemente dell’acqua.
Oltre alle tisane anche il latte è stato messo sotto-accusa, per tale motivo alcuni latti tipo Humana 2 riportano sulla confezione la scritta privo
di saccarosio.
4) Consigli sull’igiene orale quotidiana
Cominciare a pulire i denti ai bambini dopo ogni pasto fin dall’eruzione del primo dente. Dapprima con
una garzina inumidita, quindi, quando è avvenuta l’eruzione del primo
molare (14-18 mesi), usare spazzoli-

no ed acqua. Scegliere uno spazzolino per bambini con setole morbide
in materiale sintetico e punte arrotondate e sostituirlo ogni 3 mesi oppure prima se troppo usato. È opportuno non forzare il bambino ma
cercare di farlo giocare con lo spazzolino. Inizialmente la manovra sarà
inefficace e troppo breve, il bambino
tenta di imitare l’adulto se vede usare lo spazzolino, lo tocca, lo bagna,
poi lo mette in bocca e succhia l’acqua.
Il bambino intorno ai 3 anni comincia a sputare quindi adoperare spazzolino con dentifricio al fluoro, facendo attenzione che non venga deglutito. Il genitore deve passare il filo interdentale ogni giorno sui denti
dei bambini in modo da rimuovere i
batteri e la placca che lo spazzolino
non riesce a raggiungere.
A 6 anni i bambini dovrebbero essere in grado di lavarsi i denti da soli.
Controllare il corretto uso dello
spazzolamento (dal rosso al bianco)
e il corretto uso del filo interdentale.

Tabella 3 Dieterba

Milupa

Plasmon

Finocchio e salvia primi sorsi
Camomilla primi sorsi
Te deteinato primi sorsi

Biberfen
Biberte
Camomilla
Te deteinato

Camomilla
Te deteinato
Tisana all’erbe
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Diversi studi hanno evidenziato che
gli spazzolini da denti, elettrici, con
spazzole rotanti, non sono piu efficaci nella rimozione della placca
batterica dagli spazzolini normali.
5) Inviare il bambino ad un odontoiatra infantile
Il bambino dopo il terzo anno di vita deve effettuare visite periodiche
semestrali presso un Odontoiatra
Infantile, il quale oltre a curare la carie la previene con: a) la fluoroprofilassi locale; b) la sigillatura dei solchi.
a) Fluoro profilassi locale: si attua con
apparecchi speciali per mezzo di
ionoforesi che creano una differenza di potenziale elettrico in
modo da fare assorbire allo smalto dei denti una maggiore concentrazione di Ioni - Fluoro. Al
paziente si posizionano dei cucchiai contenenti Gel a base di
fluoro e si fanno tenere in bocca
per circa 2 minuti. Tale metodica
fa ripetuta ogni 5-6 mesi e previene la White Spot che è la lesione
cariosa allo stato iniziale ed è l’unica reversibile che si presenta come una macchia biancastra gessosa sul dente. Ha un’ottima azione
come desensibilizzante dentinale.
b) Sigillatura: i solchi e le fossette
dei molari e premolari sono spesso anatomicamente molto profonde e difficili da tenere perfettamente pulite. Sarà quindi opportuno proteggerli con la sigillatura, una tecnica operativa che
viene fatta nello studio dentistico, dal dentista o dall’igenista
dentale. Si coprono le fessure delle superfici masticanti e dei denti
con delle resine composite in
questo modo si evita che i batteri
della placca possano con la loro
azione demineralizzare il dente
dando origine alla carie.

Traumi dentali
La patologia traumatica dentale in
ambito pediatrico è in continua
espansione, parallelamente al moltiplicarsi delle attività ricreative e di
gruppo, degli sport, degli incidenti
stradali e coinvolge sia i denti decidui che permanenti. In letteratura
viene riportato che 1 bambino su 3
subisce tra i 3 e 14 anni un traumatismo dentale, ed i maschi sono piu
interessati con rapporto 2:1, rispetto
alle coetanee.
Un trauma dentale può condurre a
quadri clinici estremamente differenti su uno o piu denti, particolarmente sugli incisivi superiori:
a) spostamento caratterizzato da
estrusione, intrusione, o espusione;
b) frattura coronale, radicolare, o corono-radicolare;
c) spostamento associato a una frattura ossea.

Caso clinico di frattura coronale degli incisivi superiori, con riattacco
dei pezzi fratturati, onde dimostrare
che lo scopo dell’Odontoiatria Infantile è solo uno “fare sorridere il
bambino alla vita”.
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Il Ruolo del Pediatra nella valutazione
oftalmologica del bambino
P. Nucci
Primario Oculista Pediatra, Ospedale S. Paolo, Milano

L’incontro ha lo scopo di far conoscere e saper utilizzare correttamente le metodiche per l’individuazione
precoce delle patologie che interferiscono con la funzione visiva, compromettendone il normale sviluppo.
In tal modo il pediatra di famiglia
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può realizzare una osservazione attenta e continua della funzione visiva nell’ambito dei bilanci di salute,
selezionando precocemente i soggetti che necessitano di una consulenza specialistica.
Nella seconda parte verranno tratta-
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te le più comuni patologie oftalmopediatriche con particolare riferimento alla loro diagnosi e gestione.

Epidemiologia dei traumatizzati stradali e
lesioni da airbag in età pediatrica
M. De Pellegrin1, F. Boroli2
Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia, Servizio di Ortopedia Infantile
Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione
IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano
1
2

Lo studio “Preventing road traffic
injury: a public health perspective
for Europe” (1) pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,
afferma che gli infortuni stradali sono la prima causa di morte nei i
bambini di età compresa fra 5 e 14
anni. Essi rappresentano il 5% di
tutte le morti per incidenti stradali,
corrispondente a circa 5.000 vittime
l’anno. I più alti tassi di mortalità
per incidente stradale fra i bambini
si registrano in Moldavia, Romania,
Lettonia e nella Federazione Russa.
Nel 2005 si sono verificati in Italia
una media di 617 incidenti stradali
al giorno; essi hanno causato la morte di 15 persone e il ferimento di altre 860. In totale, nell’anno in esame, gli incidenti stradali sono stati
225.078; essi hanno causato il decesso di 5.426 persone e il ferimento di
313.727. Il tasso di mortalità è stato
di 9,34 per 100.000 abitanti. I morti di età < 15 anni sono stati 164 di
cui 47 erano alla guida di ciclomotore o bicicletta, 92 erano passeggeri di
veicoli a due o quattro ruote e 25
erano pedoni. Il numero di feriti nel
2005 è stato di 16.435 (4.829 conducenti, 9.437 passeggeri, 2.571 pedoni). Il tasso di mortalità è stato di
2,26 per 100.000 giovani.
Nel Regno Unito, nello stesso anno,
i giovani deceduti (età < 15 anni) sono stati 141 (20 conducenti, 51 passeggeri, 63 pedoni). Il tasso di mor-

talità è stato di 1,16 per 100.000
giovani. I feriti sono stati 28.126
(4.286 conducenti, 10.790 passeggeri, 11.250 pedoni) (2).
Uno studio francese riferito al periodo compreso tra il 1996 e il 2001 riporta un’incidenza di traumi stradali
gravi (decesso o Injury Severity Score > 16) in pazienti pediatrici (età
< 14) del 7,7 per 100.000 giovani.
Nello stesso studio sono stati identificati inoltre due fattori di rischio
per una prognosi severa (morte non
immediata o importanti sequele a un
anno): 1) età < 10 anni, 2) lesione
cerebrale traumatica (TBI) isolata o
associata a politrauma (3).
Sempre nel 2005 negli Stati Uniti si
sono registrati 98.945 feriti (conducenti: 7.717; passeggeri: 90.130; pedoni: 1.098) e 3.387 decessi (conducenti: 41; passeggeri: 3.305; pedoni:
41) per trauma della strada con età
< 18 anni. La mortalità per 100.000
giovani è stata di 1,1 (4).
L’analisi dell’incidentalità italiana
nel lungo termine evidenzia un andamento crescente del numero degli
incidenti e dei feriti nel periodo
1991-2002. A partire dal 2003 inizia
un trend discendente, attribuibile
anche in parte all’entrata in vigore
del Decreto Legge n. 151 del 27 giugno 2003 che ha introdotto la patente a punti e nuove regole in tema
di codice della strada. Rispetto al
2004 si riscontra una diminuzione

del numero degli incidenti (-1,8%),
del numero dei morti (-4,7%) e del
numero dei feriti (-2,7%) (5).
Meccanismo del trauma
Le collisioni tra veicoli si suddividono in cinque tipi: impatto frontale,
tamponamento (impatto posteriore), impatto laterale, impatto con rotazione del veicolo e capottamento
(6). Le decelerazioni improvvise che
tutti questi traumi implicano, se
l’occupante non è protetto da dispositivi di sicurezza, rappresentano
un’ulteriore causa di altri traumatismi; essi sono: l’urto del corpo contro parti del veicolo e l’urto degli organi interni contro le cavità che li
contengono.
I traumi conseguenti a decelerazioni
improvvise sono ancora più importanti nel paziente in età pediatrica
per i seguenti motivi: 1) ridotte dimensioni, 2) ridotta massa muscolare 3) minor quantità di adipe, 4) elevata elasticità del tessuto connettivo,
5) contiguità di numerosi organi tra
di loro e con la superficie esterna, 6)
ridotta calcificazione ossea. Queste
peculiarità, infatti, non permettono
all’organismo del bambino la dissipazione delle forze come avviene
nell’organismo dell’adulto e l’energia
che viene trasmessa agli organi interni è, di conseguenza, molto maggiore.
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Nella popolazione pediatrica coinvolta in incidente stradale, le lesioni
possono essere molteplici e a carico
di tutti i distretti. Nella maggior
parte dei casi si riscontrano traumi
chiusi.
Nel 75-95% (7) dei politraumi pediatrici il trauma cranico viene riportato come la prima causa di mortalità e disabilità; data la ridotta resistenza della scatola cranica, esso può
essere associato ad ematoma epidurale senza fratture.
Il trauma toracico è la seconda causa
di morte; il 25% (8) di tutti i decessi
infatti è provocato da lesioni toraciche; anche in questo caso si verificano spesso contusioni polmonari ed
emorragie intraparenchimali senza
evidenti fratture costali.
La ridotta protezione della parete
muscolare addominale e le maggiori
dimensioni relative degli organi interni rendono il bambino particolarmente vulnerabile a rotture e schiacciamenti della milza, del fegato, del
pancreas e del rene con rischio di
gravi emorragie; queste possono essere causa di morte (10% di tutti i
decessi) o di grave sofferenza di più
organi. Tipico è il “pattern” traumatico nelle lesioni da cintura di sicurezza: lacerazioni epatiche e spleniche, lesioni intestinali multiple.
I bambini sono particolarmente vulnerabili alle lesioni vertebrali e midollari. In particolare nel rachide
cervicale, le lesioni di C2 e C3 provocate dalla repentina flessione e
successiva estensione della testa sul
fulcro cervicale sono le più frequenti; esse sono favorite inoltre dalla lassità del tessuto legamentoso, dalla
ridotta massa muscolare e dall’eccessivo peso del capo (> 25% del peso
corporeo) rispetto all’adulto.
La dinamica dell’impatto influisce
notevolmente sul tipo di trauma. Il
maggior numero di lesioni gravi della colonna e dell’apparato muscolo
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scheletrico si ha nell’impatto frontale. La frequenza di lesioni alla testa e
al torace con Abbreviated Injury
Scale ≥ 3 è invece più alta nelle collisioni con impatto laterale; essa è
correlata anche ad un Glasgow Coma Scale (GCS) minore ed un Injury Severity Score (ISS) maggiore
rispetto all’impatto frontale (9).
Prevenzione
Oltre al miglioramento tecnologico
dei veicoli (progettazione strutturale
dei telai e progettazione ergonomica
degli interni, sistemi evoluti di frenata, di stabilità del veicolo e di ausilio alla guida) al fine di limitare le
lesioni agli occupanti del veicolo, sono stati adottati nel tempo vari sistemi di sicurezza passiva; essi consentono di limitare il movimento dell’occupante e di distribuire l’energia
cinetica provocata dalle decelerazioni su tutta la massa corporea. I sistemi di sicurezza passiva sono: 1) cinture di sicurezza con pretensionatore, 2) airbags frontali, laterali e windows bag, 3) poggiatesta e, in ambito prettamente pediatrico 4) seggiolini di sicurezza. Storicamente il primo dispositivo introdotto è stata la
cintura di sicurezza a due punti
(Volvo Cars nel 1956). Nel 1960 è
stato inventato l’airbag per ridurre le
lesioni da impatto frontale, ma solo
nel 1991 è diventato obbligatorio
negli Stati Uniti per il conducente
(10).
La riduzione della mortalità dopo
l’introduzione di questi sistemi è
stata elevatissima. La mortalità in
tutta la popolazione coinvolta è stata ridotta con le cinture di sicurezza
del 72% e con gli airbags del 63%.10
Nella popolazione pediatrica il solo
uso dei seggiolini ha ridotto il rischio di morte del 71% (11).
Nella popolazione pediatrica italiana il tasso di mortalità è sceso
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dall’8,5 per 100.000 abitanti nel
1970 al 3,4 nel 1990 per poi stabilirsi intorno al 2 per 100.000 dopo il
1998. È stato anche dimostrato che
gli occupanti non assicurati da questi sistemi di sicurezza hanno un rischio relativo di 7,56 (95% CI: 1,0753,56) di morte o di trauma grave
(ISS > 16) rispetto ai passeggeri correttamente protetti (3).
I sistemi di sicurezza nella popolazione pediatrica, tuttavia possono, se
non utilizzati correttamente, presentare anche aspetti negativi se non
addirittura lesivi.
In primo luogo, quando i bambini
non sono assicurati secondo le indicazioni delle case costruttrici, i seggiolini non sono efficaci; è stato infatti rilevato che nell’80-90% dei
trasporti negli USA questo dispositivo è utilizzato in modo non corretto tale da renderne vano l’utilizzo
(12).
Inoltre è certo che l’attivazione dell’airbag durante un incidente stradale sia possibile causa di aumento della mortalità e morbidità nella popolazione pediatrica (13). Gli airbag
infatti fino ad oggi non sono stati
progettati per la popolazione pediatrica (14) ma per quella adulta, ben
più numerosa e predominante. Non
tengono conto infatti né del peso, né
dell’altezza del passeggero. Infatti
l’effetto dell’airbag sulla salute degli
adulti più esili è simile a quello sulla
popolazione pediatrica.
Un ulteriore fattore che influisce
sulla mortalità e sugli esiti di un
trauma è la posizione dell’occupante
all’interno del veicolo al momento
dell’impatto. Uno studio condotto
su 26.233 bambini (età < 13 anni) ha
dimostrato che la posizione più sicura è sul sedile posteriore; essa presenta una mortalità minore (-36%)
rispetto alla posizione sul sedile anteriore in caso di impatto frontale e
laterale. Nel caso di impatto poste-

riore tuttavia la mortalità era maggiore del 61%. La posizione posteriore centrale si è rivelata inoltre più
sicura rispetto a quella posteriore laterale (15).
Riportiamo infine le raccomandazioni per la sicurezza del bambino in
automobile elaborate dall’Automobile Club d’Italia (16): 1) bambino
< 1 anno: apposito seggiolino posizionato in senso contrario a quello di
marcia con una inclinazione di 45
gradi, meglio se posizionato in posizione posteriore centrale. 2) Da uno
a sei anni: se pesa > 9 kg può viaggiare sul sedile anteriore all’interno
di un apposito seggiolino ben vincolato al sedile tramite le cinture di sicurezza. 3) Da sei a dodici anni: è
indispensabile usare una cintura per
bambino. È preferibile usare un cuscino per alzare il bambino al fine di
evitare un trauma da strozzamento
da cintura di sicurezza. 4) I bambini
non devono mai viaggiare liberi né
sulle ginocchia di passeggeri; la decelerazione per un impatto frontale a

50 km/h può raggiungere i 100 G:
l’adulto non avrà mai sufficiente
energia nelle braccia per trattenere il
bambino.
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… e quando porto mio figlio in aereo?

G. Brusoni
Pediatra di famiglia, La Spezia

Diminuisce l’ossigeno disponibile
Nelle cabine degli aerei i passeggeri
sono esposti a una pressione atmosferica pari a quella che si ha a 2000
– 2400 metri di altezza, cioè circa a
560 mm Hg anziché ai 760 mm Hg
che si registrano a livello del mare.
Ciò determina una pressione parziale dell’ossigeno di 120 mm Hg rispetto ai 160 mm Hg che si hanno a
livello del mare e di conseguenza
una saturazione dell’ossigeno nel
sangue del 90% anziché del 98%,
con una variazione che necessita di
una graduale fase di acclimatazione
respiratoria e cardiovascolare. Fino
a una saturazione dell’ossigeno ematico del 90% la sintomatologia si verifica in circa il 7,4% dei passeggeri
di un aereo, al di sotto di tale saturazione la frequenza aumenta in maniera significativa. La sintomatologia è assolutamente reversibile e non
è pericolosa per la salute delle persone sane. Se gli adattamenti non sono
adeguati o la saturazione si abbassa
ulteriormente possono comparire i
sintomi tipici delle patologie acute
correlate all’alta quota.
Siamo quindi di fronte a uno stato di
carenza ipobarica di ossigeno e la
quantità e la gravità dei sintomi che
essa produce (mal di testa, nausea,
vomito, anoressia, letargia, disturbi
del sonno, ecc.) è inversamente proporzionale alla saturazione dell’ossi-
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geno arterioso e aumenta con la velocità con cui si instaura.
L’aria è meno “pulita”?
Da quando è proibito fumare sugli
aerei sono stati ridotti i filtri dell’aria, per cui, soprattutto per i voli a
lunga percorrenza, il filtraggio potrebbe essere meno efficace. Resta il
fatto che ai passeggeri non è dato sapere con quale cadenza venga fatto
questo tipo di manutenzione, né
quale sia la concentrazione di ossigeno in cabina nel corso del volo.
Si è esposti a radiazioni ionizzanti
Nelle cabine degli aerei in volo si è
esposti a radiazioni ionizzanti di origine cosmica, in particolare derivanti dalle radiazioni solari, che possono
provocare mutazioni cellulari in grado, anche dopo molti anni, di aumentare il rischio di malattie come
la leucemia o alcuni carcinomi (in
particolare tiroide, midollo osseo,
apparato digestivo, polmone, ecc.).
Come è noto gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti si distinguono in “stocastici” (cancerogenesi sull’individuo irradiato, effetti genetici
sulla sua prole) e “non stocastici”,
chiamati anche “deterministici”. Il
termine “stocastici” significa che tali
processi hanno carattere causale per
l’individuo e, al crescere della dose di
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radiazione assorbita, cresce la probabilità dell’effetto sanitario grave,
mentre nell’altro caso -effetti “non
stocastici”- al crescere della dose di
radiazione assorbita cresce per il singolo la gravità dell’affezione sanitaria secondo un processo di causa-effetto. Bisogna anche aggiungere che,
mentre gli effetti “deterministici” si
hanno in corrispondenza di elevati
dose di radiazioni (esempio Chernobil), gli effetti “stocastici” si hanno in
corrispondenza delle basse dosi (all’intorno, cioè, e al di sotto dei limiti fissati dalle normative internazionali!) e ciò vale, in particolare, per la
cancerogenesi. Allo stato attuale
delle conoscenze non esiste un livello di dose di radiazione al di sotto
del quale non vi è rischio: il rischio
aumenta con l’entità della dose, ma
dosi comunque piccole possono innescare nel singolo individuo –e in
particolare nel bambino, che ha molti anni di vita davanti a sé- il processo di cancerogenesi.
Le particelle che costituiscono le radiazioni cosmiche sono di vario tipo
e tra di esse, oltre ai neutroni, vi sono tra l’altro protoni, elettroni e fotoni. I neutroni hanno la capacità di
produrre danno alle cellule da 5 a 20
volte maggiore di quella dei raggi X
e gamma. Essi costituiscono un tipo
di radiazione particolarmente importante alle quote dei voli intercontinentali (al di sopra dei 10.000 me-

tri la dose di radiazioni aumenta in
modo rapido), in quanto rappresentano approssimativamente il 50%
della dose totale.
I voli che transitano sulle rotte polari ricevono quantità di radiazioni
maggiori di quelli che percorrono
rotte equatoriali poiché il campo
magnetico terrestre ha un diverso effetto schermante sulla radiazione
cosmica incidente.
Nel determinismo dei danni biologici da radiazioni giocano perciò un
ruolo rilevante sia il tempo di esposizione, sia la latitudine e l’altitudine
a cui vola l’aereo, sia l’età del passeggero, in quanto si tratta di danni che
si sommano nel tempo.
Già vivendo sulla crosta terrestre noi
riceviamo “obbligatoriamente” una
dose quotidiana di radiazione ambientale che può arrivare fino ad 1
mSv (millisievert)/anno (cioè 4-5
Rx torace/anno). Ogni 3 mSv/anno
in più di radiazioni assorbite si determina un rischio tumore pari a 12100 casi ogni 100.000 abitanti/anno.
Tenendo conto di questi parametri,
ne deriva che chi ha abitato dentro la
stazione spaziale MIR è stato praticamente esposto a 8 Rx torace al
giorno.
Un vasto studio fatto dal Dipartimento dei trasporti USA nel 1989
aveva già dimostrato che l’esposizione alle radiazioni ionizzanti cosmiche determina un rischio di tumore
polmonare dalle 150 alle 641 volte
superiore a quello rappresentato dal
fumo passivo.

Nel 2001 un gruppo di ricercatori
dell’Istituto Nazionale di fisica Nucleare (INFN) di Torino ha realizzato un fantoccio antropomorfo, un
robot chiamato Jimmy. È costruito
con sostanze che simulano la composizione dei tessuti umani e in cavità interne, localizzate in corrispondenza degli organi umani maggiormente sensibili, sono alloggiati altrettanti dosimetri capaci di misurare l’energia rilasciata ai singoli organi dai neutroni provenienti dalle radiazioni cosmiche.
Il sistema è stato accuratamente testato per verificarne l’attendibilità
nonché calibrato utilizzando diverse
sorgenti neutroniche presso il Centro Comune di Ricerca di Ispra dell’Unione Europea e nei laboratori
del CERN di Ginevra.
Grazie a Jimmy si può confermare
che il personale viaggiante a bordo
dei voli intercontinentali riceve nell’arco dell’anno, abitualmente, una
dose aggiuntiva pari a circa una volta e mezzo il fondo di radioattività
naturale che ciascuno di noi assorbe
sulla terra nella vita di tutti i giorni.
In particolare si parla di qualche
mSv per equipaggi impiegati su voli
a corto e medio raggio fino a una decina di mSv per i voli a lungo raggio,
escludendo ovviamente le radiazioni
provenienti da altre possibili fonti.
In special modo il rischio è concreto
per coloro che percorrono più di
120.000 Km ogni anno ed è ovviamente maggiore per le donne in gravidanza, soprattutto nel primo tri-

mestre (quindi anche e soprattutto
quando lo stato di gravidanza non si
è ancora manifestato!).
A ribadire tale valutazione c’è anche
una recente ricerca condotta dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la
sicurezza sul Lavoro (ISPESL), che
ha utilizzato tecniche citogenetiche
avanzate per valutare il rischio dell’esposizione alle radiazioni cosmiche.
La ricerca è stata pubblicata sulla rivista “Mutation Research” e ha dimostrato che i piloti di linea che volano sulle lunghe distanze subiscono
particolari mutazioni genetiche, soprattutto traslocazioni, e quindi un
danno al patrimonio genetico, cinque
volte di più dei colleghi che volano su
rotte brevi e intermedie.
L’innovazione tecnologica e l’ottimizzazione delle rotte potranno ridurre il rischio, ma non possiamo
non osservare che, forse, se il pubblico fosse informato precisamente sugli aspetti di rischio, potrebbe sottoporre a vaglio critico se la conquista
di una mobilità rapida non debba essere confrontata con le necessità effettive, soprattutto in relazione alla
presenza dei propri figli sul volo.
Anche dalla situazione del trasporto
aereo viene dunque la sollecitazione
a riflettere, oggi, sugli usi che facciamo dell’innovazione tecnologica,
sempre più in conflitto con la salvaguardia della salute, in particolare
quella dei bambini e dei giovani, che
hanno davanti a sé molto tempo per
accumulare i danni assorbibili e i rischi che da essi derivano.
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Ambiente inquinato e bambino: influenza sul
sistema endocrino
G. Russo, L. Giordano, G. Chiumello
Centro di Endocrinologia dell’infanzia e dell’adolescenza, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano

Negli ultimi decenni, i danni arrecati dall’uomo sull’ambiente sono stati
argomento di numerosi dibattiti.
Tuttavia, le ripercussioni sull’essere
umano di un ecosistema ormai irreversibilmente modificato sono state
poco considerate.
A partire dai primi anni sessanta,
l’interesse verso l’interazione “uomo-ambiente-uomo” è progressivamente aumentato e negli ultimi venti anni l’attenzione della comunità
scientifica si è focalizzata sugli effetti biologici negativi di numerose sostanze chimiche di origine esogena.
Numerose evidenze sperimentali
hanno infatti segnalato che l’esposizione di uomo e fauna a composti
chimici in grado di interferire con il
fisiologico funzionamento dei processi endocrini è causa di importanti effetti tossici. Al fine di approfondire questa delicata problematica e
di identificare la reale correlazione
tra l’esposizione a inquinanti ambientali e gli effetti negativi sulla salute dell’uomo, sono state organizzate iniziative e protocolli di studio a
livello mondiale.
In occasione della conferenza organizzata nel 1991 dal World Wildlife
Fund (WWF) a Racine, nel Wisconsin (USA), è stata formulata per
la prima volta l’ipotesi della “Disregolazione endocrina”, secondo cui
alla base degli effetti negativi esercitati da determinate sostanze chimi-
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che vi sarebbe la capacità da parte
delle stesse di interferire con il normale funzionamento del sistema endocrino. In tale occasione, è stato
inoltre coniato il termine di “disregolatore endocrino” (DE), la cui definizione è stata oggetto di grande
discussione a causa della mancanza
di dati scientifici validi riguardanti i
loro effetti. Una delle definizioni più
chiare di tale termine è stata pubblicata nel 1996 dall’ “European
Workshop on the Impact of Endocrine Disrupters on Human Health
and Wildlife”, tenuto a Weybridge
(UK): si definisce disregolatore endocrino (DE) “qualsiasi sostanza
esogena in grado di causare effetti
avversi per la salute di un organismo
sano o della sua progenie, secondari
ad alterazioni del normale funzionamento endocrino”. È stato inoltre
stabilito che “una sostanza può essere considerata un potenziale DE
qualora sia in grado di alterare la
funzionalità endocrina di un organismo sano”.
Le sostanze inquinanti ad attività
ormonale sono composti esogeni,
sintetici o naturali, in grado di interferire con la sintesi, la secrezione, il
trasporto, l’azione e/o il catabolismo
degli ormoni endogeni, alterando,
seppure in misura molto variabile,
l’omeostasi endocrina dell’organismo, con conseguenze sullo sviluppo
psico- somatico e, nel tempo, anche
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sulla funzione riproduttiva. Nel corso degli anni, anche grazie al migliorare delle conoscenze inerenti il loro
effetto, l’elenco delle sostanze appartenenti a questo gruppo si è notevolmente allungato.
Alcuni di essi sono dispersi nell’ambiente, tra cui una vasta gamma di
pesticidi, additivi, solventi, sostanze
plastiche, diossine, furami, metalli
pesanti.
Molti DE comunemente indicati
come xeno-estrogeni, composti sintetici di origine industriale, come il
DDT (diclorofeniltricloroetano), i
bifenili policlorinati (PCB), le diossine ed i furani, sono poco metabolizzabili dai sistemi biologici e quindi, inevitabilmente, persistono per
lungo tempo nell’ambiente. Altri invece, denominati fitoestrogeni (genisteina, soya, resveratrolo dell’uva)
sono estrogeni di origine vegetale,
prodotti naturalmente dalle piante e
pertanto presenti, in alcuni casi anche in alte dosi, nell’alimentazione
quotidiana.
Tuttavia, a differenza degli xenoestrogeni sintetici, sono ben metabolizzabili dagli organismi viventi e,
quindi, non sono soggetti a fenomeni di accumulo.
Dagli animali all’uomo
Già nei primi anni ottanta furono
pubblicati alcuni articoli su riviste

internazionali che descrivevavo gli
effetti sulla fauna di un importante
inquinamento da pesticidi ad attività estrogenica ed antiestrogenica verificatosi nel Nord Europa e negli
USA.
In alcune specie animali, dette “sentinella”, nelle quali il sesso dell’individuo dipende anche dalle condizioni ambientali in cui si sviluppa l’embrione, furono riscontrate con alta
frequenza alterazioni sessuali che ne
compromettevano le capacità riproduttive.
Da qui l’interesse non solo per il
danno ecologico riscontrato in specifiche aree geografiche, ma anche
gli effetti economici arrecati all’allevamento delle specie colpite, nelle
quali solo gli individui di sesso femminile raggiungevano la piena maturità sessuale.
Nel corso degli anni, a queste osservazioni negli animali si sono andati
via via aggiungendo alcuni effetti riscontrati nella specie umana, che
inizialmente hanno riguardato soprattutto l’esposizione prenatale al
dietilstilbestrolo (DES), farmaco
ampiamente usato sin dai primi anni ottanta nelle gestanti con minacce
d’aborto. Gli effetti sui nati da madri
che lo avevano assunto durante la
gravidanza erano, per i soggetti di
sesso maschile, una maggiore incidenza di ipospadia, criptorchidismo
ed adenocarcinoma testicolare mentre, per le femmine, una elevata frequenza di adenocarcinoma vaginale.
Tali osservazioni hanno certamente
sollecitato l’opinione comune sulla
questione ambientale da DE, facendone un settore d’indagine estremamente importante per la tutela della
salute pubblica.
Pur mostrando un’ampia variabilità
strutturale, molti DE sono composti
aromatici polialogenati di origine
sintetica (DDT, PCB, dibenzofurani…..). che per la loro lipofilia ed

idrofobocità tendono a stratificarsi
nel suolo e, bioconcentrandosi, passano poi dall’acqua agli organismi
viventi. Di conseguenza, anche per
la loro stabilità molecolare, tendono
ad accumularsi lungo tutta la catena
alimentare (bioaccumulo) fino all’uomo. Pertanto l’esposizione umana ai DE si verifica per il 90% attraverso la contaminazione degli alimenti e solo per il 10% attraverso altre vie come l’acqua e l’aria.
L’assunzione dei DE segue i paradigmi della tossicologia con effetti
tossici per l’organismo quando si superano determinate dosi soglia diverse per ciascuna sostanza.
È importante sottolineare che questi
composti esercitano effetti specifici (
effetti endocrini) a concentrazioni/
dose anche 100 volte inferiori rispetto a quelle tossiche.
Possedendo quindi una potenza generalmente di 100-3000 volte inferiore a quella degli ormoni endogeni
(agonisti deboli), per lungo tempo
ne sono stati sottovalutati gli effetti
nocivi che possono invece verificarsi
per fenomeni di accumulo. Va inoltre tenuto conto che lo stesso campione può essere contaminato da più
composti simili che ne potenziano
l’attività biologica totale. Nel SUD
della Spagna, ad esempio, sono stati riscontrati nel latte materno più di
dieci diversi tipi di pesticidi usati
nelle comuni attività agricole: alle
concentrazioni rilevate le singole sostanze non producevano alcun esito
ma in combinazione possedevano,
per effetto cumulativo, una significativa attività ormonale.
In Finlandia, invece, analisi su campioni di sangue e di latte materno
hanno permesso di dimostrare la
presenza di clordano, pesticida mai
utilizzato in quella nazione: l’esposizione dei finlandesi derivava dall’elevato consumo di prodotti ittici del
Mar Baltico, contaminati dal com-

posto per l’utilizzo che se ne fa in alcuni paesi che vi si affacciano. Se ne
deduce che ad essere a rischio non
sono solo bambini ed adulti che assumono quantità rilevanti di DE attraverso la dieta, ma anche i neonati.
L’esposizione, infatti, può verificarsi
già durante la gravidanza per la capacità di molte sostanze di superare
la barriera emato-placentare o, dopo
la nascita, con l’allattamento al seno.
La dose di DE trasferita è correlata
alla concentrazione di sostanze depositatesi nel tempo a livello dei tessuti adiposi materni. Costituendo il
latte umano per il suo alto contenuto di grassi un ottimo veicolo di sostanze liposolubili, l’allattamento al
seno è un vero e proprio clean-up di
depositi inquinanti presenti nel corpo della madre a scapito del figlio.
Pertanto l’esposizione del lattante
può essere 25-30 volte superiore a
quella di un soggetto adulto. Inoltre
l’esposizione di un soggetto in rapido accrescimento neuro-somatico,
qual è il lattante, può essere particolarmente nociva in quanto i sistemi
di metabolizzazione ed eliminazione
di tali composti nelle prime epoche
di vita sono particolarmente immaturi. Le conseguenze possono essere
irreversibili con sequele cliniche anche in epoche successive.
Gli effetti ormonali a lungo termine
Per quanto siano stati condotti molti studi sugli effetti di intossicazioni
acute con specifiche miscele di DE,
l’aspetto che ai giorni nostri si ritiene più urgente è rappresentato dagli
effetti a lungo termine indotti dall’esposizione cronica a bassi livelli.
Alterazioni spermatiche
Un’importante metanalisi di 61 tra i
maggiori studi condotti tra il 19401990 hanno messo in evidenza una
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continua e progressiva diminuzione,
di oltre il 40%, nella produzione
spermatica portando Skakkebeak ad
ipotizzare, nei primi anni Novanta,
che l’incremento di alterazioni riproduttive nel maschio fosse un
evento secondario ad un’esposizione
prenatale ad estrogeni ambientali.
Studi successivi che riscontravano
varie associazioni causali con singoli
DE o con loro differenti miscele,
confermavano, almeno in parte,
quanto ipotizzato da Skakkebak.
Tuttavia i risultati delle valutazioni
della carica spermatica effettuate negli ultimi 30 anni hanno dimostrato
una riduzione di tale parametro in
molti paesi valutati. Le informazioni
raccolte nel tempo hanno consentito
di confermare la stretta correlazione
tra parametri spermatici e fattori
ambientali (anche alimentari) e, per
quanto sia difficile giungere ad una
conclusione definitiva, sembra non
solo possibile ma, anzi, molto probabile, che i DE ad attività estrogenica
abbiano un effetto negativo sia qualitativo che quantitativo sulla produzione spermatica.
Anomalie dell’apparato genito-urinario
La precoce esposizione prenatale ai
DE ad attività estrogenica è stata
chiamata in causa quale responsabile
di anomalie di sviluppo del sistema
genito-urinario maschile come l’ipospadia ed il criptorchidismo, e prove
sperimentali condotte su animali
supportano questa tesi. In effetti,
sebbene siano state evidenziate ampie variazioni di incidenza in base
all’area geografica esaminata, diversi
studi condotti negli ultimi anni hanno rilevato un aumento di tali anomalie in alcune nazioni del Nord
Europa. Tale fenomeno sembra dipendere dal consumo di pesce inquinato da PCB, difenileteri polibrominati e DDT.
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Alterazioni dello sviluppo puberale
È ipotizzabile che anche la pubertà
precoce sia il risultato di un’esposizione cronica a DE ad attività estrogenica dispersi nell’ambiente. In Italia, come in altri paesi, è stato riportato che l’inquinamento da DE potrebbe almeno in parte essere responsabile dell’anticipato timing
dello sviluppo sessuale osservato sia
nella popolazione residente che nei
bambini immigrati. Uno studio belga ha rilevato in questi ultimi una
concentrazione ematica di p,p-DDE
(metaboliti del DDT) più elevata rispetto a quella di bambini autoctoni:
l’esposizione ai DE nei paesi di origine, tipicamente aree in via di sviluppo con elevato grado di inquinamento ambientale, potrebbe spiegare la tendenza dei bambini immigrati ad un più precoce sviluppo sessuale.
Obesità
Nel 2002, Baillie-Hamilton ha
avanzato l’ipotesi che anche il notevole aumento di incidenza a livello
mondiale di obesità potesse dipendere, almeno in parte, dall’inquinamento endocrino. Il solo incremento
dell’introito calorico quotidiano e/o
la scarsa attività fisica non possono
spiegare l’entità degli attuali dati
“epidemici” del sovrappeso della popolazione mondiale. Inoltre le concentrazioni di alcuni DE dispersi
nell’ambiente sono ben correlabili
con l’andamento dell’incidenza di
obesità. Tale ipotesi, per quanto non
ancora completamente confermata,
trova un interessante riscontro epidemiologico: l’elevata esposizione
prenatale al PCB e DDE si associa,
soprattutto nei bambini di origine
afroamericana, ad un maggiore indice del rapporto peso/altezza all’inizio dello sviluppo puberale. Inoltre,
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studi recenti, hanno dimostrato che
alcuni DE agiscono come sostanze
obesogene in quanto modificano sia
il numero degli adipociti quanto il
metabolismo lipidico.
Tumori
Alcune ricerche hanno rilevato che
in molti paesi del Nord Europa ci sia
una corrispondenza tra aumentata
prevalenza di cancro testicolare ed
esposizione ai DE ad attività estrogenica, soprattutto durante la vita
intrauterina. A tale proposito è importante ricordare che l’esposizione
fetale a DES aumenta il rischio di
insorgenza di questa neoplasia nell’adulto. In uno studio di Hardell et
al. del 2004 sono stati misurati i livelli sierici di DE ad attività estrogenica in soggetti affetti da tumore
testicolare e nelle rispettive madri:
entrambe le categorie di soggetti
presentevano livelli di esaclorobenzene e di PCB superiori rispetto al
gruppo di controllo.
Infine, è stati ipotizzato che la precoce esposizione sia durante la vita
intrauterina che dopo la nascita, potrebbe essere responsabile di iperplasia dei tessuti ormono-sensibili favorendo, nel tempo, la trasformazione
neoplastica e causando tumori quali il cancro prostatico, mammario ed
i leiomiomi uterini. Sebbene i dati
disponibili sull’uomo siano scarsi,
prove sperimentali supportano questo meccanismo patogenetico, comunemente utilizzato in laboratorio
per indurre la carcinogenesi nell’animale.
Disfunzioni tiroidee e sviluppo
neurologico
L’esposizione dell’uomo a DE è causa di disordini comportamentali ed
alterazioni cognitive. Figli di donne
che avevano assunto dosi elevate di

PCB durante la gravidanza avevano
un ridotto quoziente intellettivo in
età scolare. Nel 1968 in Giappone e
nel 1979 a Taiwan, l’esposizione casuale a pesticidi di oltre duemila persone attraverso olio di riso contaminato provocò amnesie, ipoestesie e
nevralgie. Inoltre, venne segnalata la
nascita di bambini con ritardo di
crescita, disordini motori, lentezza e
ritardo mentale da donne in gravidanza al momento dell’esposizione.
Gli effetti deleteri sul S.N.C. potrebbero essere correlabili, seppure
solo in parte, alla capacità del PCB
di interferire con la regolare funzione della tiroide. Questa ipotesi trova
riscontro, oltre che in esperimenti in
vitro ed in vivo, anche nella sovrapposizione clinica tra difetti neurologici in neonati esposti a PCB e figli
di madri con ipotiroidismo non adeguatamente trattato. Vari studi, inoltre dimostrano la presenza di una

correlazione tra i livelli sierici neonatali di TSH e quelli di PCB che,
pertanto, come altri DE, non solo ha
effetti tossici che possono indurre
disgenesia della ghiandola tiroide
ma possono, nel tempo, contrastare
la cascata di attivazione recettoriale
sugli organi bersaglio (distiroidismo
periferico), senza, tuttavia, alterare i
livelli circolanti di TSH, FT3 e
FT4.
Conclusioni
Vari studi hanno quindi sottolineato
la possibile correlazione tra alcune
patologie ed esposizione a diversi
DE. I danni arrecati all’uomo coinvolgono, non solo il sistema riproduttivo ma anche il S.N.C., con disturbi della memoria e dell’apprendimento che possono manifestarsi anche a distanza di tempo dall’esposizione. Tuttavia le conoscenze ine-

renti l’eventuale rapporto, per le diverse popolazioni ,tra tempi di esposizione ad un dato composto e l’eventuale effetto patogeno sono ancora molto limitate. Un ulteriore
aspetto da chiarire è quello delle interazioni tra i vari DE, anche in relazione agli effetti di sommazione
che possono determinare l’azione
biologica complessiva delle diverse
combinazioni di tali sostanze. Tale
aspetto desta molta preoccupazione,
in quanto svariati composti di uso
anche comune come alcuni ingredienti per cosmetici o schermi solari, sono ampiamente dispersi nell’ambiente.
È pertanto necessario ideare dei
protocolli standard di identificazione delle sostanze incriminate ed ottimizzare i mezzi di ricerca in modo
da raggiungere una migliore conoscenza nel campo della sicurezza dei
DE.
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Ambiente inquinato e bambino.
Conseguenze sull’apparato respiratorio
L. Spicuzza, S. Leonardi, V.a Tomarchio, M. La Rosa
Dipartimento di Pediatria, Università di Catania

L’inquinamento atmosferico costituisce un fenomeno in continua
ascesa, associato principalmente allo sviluppo industriale, alla costituzione di agglomerati urbani sempre
più estesi, all’utilizzo di fonti di riscaldamento e all’incremento di
emissione dei prodotti della combustione.
Il fenomeno incide in varia misura
sulla salute della popolazione in generale, ed in modo particolare su
quella di categorie a rischio come i
bambini, gli anziani ed i portatori di
patologie croniche.
Gli inquinanti atmosferici sono numerosi, ma quelli che più comunemente incidono sulla salute sono
rappresentati da monossido di carbonio (CO), anidride solforosa
(S02), biossido d’azoto (NO2), ozono
(03), e particolato totale sospeso
(PM). Questo inquinante, al quale si
è prestato particolare attenzione negli ultimi anni, è rappresentato da
un insieme molto eterogeneo di particelle solide o liquide che, a causa
delle ridotte dimensioni, restano in
sospensione nell’aria e sono pertanto
facilmente inalabili. Il diametro delle particelle può oscillare da 0.005
µm ad un massimo di 100 µm. Si
definiscono PM10 quelle polveri con
diametro inferiore a 10 µm e PM2.5
quelle con diametro inferiore a 2.5
µm. Oltre alla natura della sostanza
che costituisce il particolato, il dia-
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metro delle particelle è determinante ai fini della nocività sull’albero
tracheo-bronchiale. Infatti tanto più
piccola è la dimensione della particella, tanto maggiore è la capacità di
penetrare profondamente nei polmoni. Così le particelle di diametro
superiore a 10 µm si fermano nelle
mucose rinofaringee, quelle con di
diametro compreso tra 5 e 10 µm
raggiungono la trachea e i bronchi
mentre quelle con diametro inferiore a 5 µm possono penetrare fino
agli alveoli polmonari (Heinrich et
al. 2007).
Le vie aeree del bambino sono particolarmente predisposte all’insulto
flogogeno e irritativo da parte degli
inquinanti atmosferici, per diversi
ordini di motivi. In primo luogo, le
vie aeree del bambino hanno diametri ridotti rispetto a quelle dell’adulto e l’apparato respiratorio non
può considerarsi completamente
funzionante fino all’età di 6-8 anni.
I polmoni del lattante sono costituiti inoltre da una quantità ridotta
di alveoli, pari a un decimo degli alveoli dell’adulto, e fino all’età di 24 anni il polmone va incontro a
processi di morfogenesi che includono lo sviluppo dei bronchioli respiratori, dell’epitelio bronchiale e
delle cellule immunitarie. È ovvio
che un danno irritativo che si verifichi in questo periodo di particolare suscettibilità può indurre effetti
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deleteri sull’apparato respiratorio
che si possono verificare anche a distanza di anni. Per esempio l’esposizione anche episodica all’ozono
ambientale rappresenta uno stimolo
sufficiente a compromettere la
morfogenesi post-natale dell’albero
tracheobronchiale (Kajekar et al.
2007).
Nelle fasi precoci della vita la differenziazione e lo sviluppo dell’epitelio bronchiale rappresentano processi particolarmente influenzabili dalla
presenza di sostanze tossiche inalatorie ed è stato evidenziato che l’insulto irritativo in una fase di particolare suscettibilità può indurre rimodellamento delle vie aeree, condizione che notoriamente predispone allo
sviluppo di patologie respiratorie in
età adulta. I bambini sono inoltre
maggiormente esposti agli irritanti
inalatori a causa di un pattern ventilatorio diverso rispetto agli adulti,
che può alterare in modo significativo la deposizione delle particelle
inalanti.
I bambini hanno una ventilazione/minuto superiore rispetto agli
adolescenti e ai giovani adulti e ciò è
intensificato dal fatto che in generale stanno più in movimento. Inoltre
i bambini hanno un area di superficie polmonare per unità di peso corporeo superiore a quella degli adulti,
con un rapporto più alto in quelli
molto piccoli, e pertanto inalano per

ogni Kg di peso corporeo una quantità superiore di elementi inquinanti.
Di fatto è stato dimostrato che per
unità di superficie la deposizione di
particolato fine nel bambino è di 45 volte superiore rispetto all’adulto,
mentre la deposizione media di particolato a livello polmonare arriva a
superare del 50% quella degli adulti. Inoltre gli adulti a riposo hanno
una respirazione prevalentemente
nasale e ciò rappresenta un meccanismo di filtraggio naturale delle particelle. Nel bambino questo sistema
di filtraggio fisiologico viene spesso
saltato in quanto la respirazione è
frequentemente orale e questo, a parità di ventilazione/minuto, può modificare la quantità e la deposizione
degli agenti inalati.
Il bambino è più esposto agli inquinanti aerei anche per il suo peculiare
stile di vita. Infatti i bambini passano molto tempo all’aperto, spesso
giocando e facendo attività fisica,
aumentando così gli scambi polmonari e il rischio di inalare inquinanti.
Inoltre alcuni dei principali inquinanti atmosferici, come i composti
organici volatili (es. il benzene delle
benzine senza piombo), il particolato ed il monossido di carbonio, vengono liberati dagli automezzi ad una
altezza molto bassa dal suolo, risultando oltremodo più pericolosi per i
bambini più piccoli che passeggiano
e vivono nelle città. Infine è da notare che durante l’infanzia il sistema
immunitario e difensivo delle mucose respiratorie è ancora immaturo e
ciò fa in modo che l’esposizione ad
inquinanti comporti anche un considerevole aumento delle infezioni
acute delle alte vie (riniti, congiuntiviti, sinusiti, laringiti) e delle basse
vie respiratorie (bronchiti, bronchioliti e broncopolmoniti) sino a configurare il quadro delle cosiddette infezioni respiratorie ricorrenti (Bateson et al. 2008).

Effetti sulla funzione polmonare
Diversi studi, condotti prima negli
Stati Uniti e poi confermati in Europa, hanno dimostrato che l’esposizione agli inquinanti atmosferici
può alterare la funzione polmonare
in età pediatrica. Nei bambini in età
scolastica la capacità vitale, il volume
espiratorio al primo secondo (FEV1)
ed il picco di flusso correlano negativamente con le concentrazioni medie annuali atmosferiche di NO2 e
O3 (Schwarts et al. 1989). In un
gruppo di bambini di 8-12 anni è
stato anche dimostrato che esiste
una correlazione inversa tra funzione
polmonare e concentrazioni di particolato sospeso (PM 2.1) e solfati nell’aria. Uno studio Olandese condotto su sei diverse comunità di bambini che vivevano a un chilometro di
distanza da una arteria autostradale
evidenziava una correlazione significativa tra la funzione polmonare e il
numero di camion che transitava
giornalmente su quell’autostrada
(Brunekereef et al. 1997).
Successivamente, diversi studi hanno confermato che l’incremento fisiologico del FEV1 che si osserva durante lo sviluppo è significativamente ridotto nei bambini che vivono in
aree urbane con alte concentrazioni
di particolato sospeso, rispetto a
quelli che vivono nelle aree rurali, e
studi di follow-up hanno evidenziato che questo effetto di inibizione
dello sviluppo polmonare una volta
iniziato, non si modifica anche se il
bambino viene trasferito in una zona
meno inquinata.
Sintomi respiratori
L’American Thoracic Society già nel
1985 ha elencato una serie di azioni
dannose degli aeroinquinanti sull’albero respiratorio, che si traduce in
una riduzione della funzionalità re-

spiratoria ed in un aumento dell’incidenza di infezioni delle alte e basse vie respiratorie dell’infanzia. Per il
PM10, le conoscenze attuali indicano
che non esiste un valore di concentrazione al di sotto del quale non siano attesi effetti per la salute; si tratta cioè di un inquinante caratterizzato da un andamento “dose-risposta senza soglia”. In altre parole, gli
effetti nocivi aumentano per frequenza e gravità con l’aumentare
delle concentrazioni di polveri fini e
non è dimostrabile comunque un livello di concentrazione al di sotto
del quale non si manifestino effetti
sulla salute. L’esposizione agli inquinanti atmosferici e specialmente al
particolato determina frequentemente nel bambino tosse e bronchite cronica. Uno studio svizzero condotto su un totale di 4470, che vivevano in aree ad alta o bassa concentrazione di inquinanti riportava
nelle aree ad alta concentrazione di
particolato sospeso (PM10) un odds
ratio di 2.88 per bronchite cronica
(Braun-Hahrlander et al. 1997).
Stessi risultati sono stati evidenziati
in una comunità di bambini che viveva in prossimità di uno stabilimento industriale sidellurgico negli
USA, la cui chiusura per un anno
determinava in quell’area una riduzione nel numero di ricoveri ospedalieri per bronchite, asma e polmonite. È significativo il fatto che in Europa alla riunificazione delle due
Germanie ha fatto seguito una drastica riduzione del livello di inquinamento nella Germania dell’est e ciò
è stato associato ad una riduzione
della incidenza di bronchite cronica
riportata in un gruppo di bambini in
età scolastica (Heinrich et al. 2007).
Questi dati evidenziano non solo
l’associazione tra patologie respiratorie e inquinamento, ma anche la
possibilità di prevenirle intervenendo sulle condizioni ambientali.
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L’inquinamento atmosferico, soprattutto quello collegato al traffico stradale, oltre che alla bronchite cronica
è stato associato a riacutizzazione
dell’asma in età pediatrica, in termini di aumento dei sintomi, aumentata necessità di broncodilatatori e aumento degli accessi in pronto soccorso. Uno studio condotto su otto
piccole comunità rurali correlava la
prevalenza di asma con i livelli atmosferici di NO2 con un odds ratio
di 5.9. I livelli di inquinamento
esterno da NO2 sono stati associati
anche allo stato di atopia con aumentata prevalenza di wheezing, rinite allergica e sensibilizzazione a
pollini e acari (Cramer et al. 2007).
È interessante notare che una correlazione simile non è stata riscontrata
per i livelli di inquinamento interni,
indicando che l’NO2 rappresenta verosimilmente un marcatore surrogato degli effetti di altri inquinanti da
traffico. Infine sono molteplici le
evidenze che indicano che durante
l’infanzia l’esposizione a particolato
sospeso potenzia la risposta IgE mediata indotta da allergeni vari (Bateson et al. 2008).
Effetti dell’inquinamento interno
Come l’inquinamento esterno, anche l’inquinamento degli ambienti
interni è considerato causa di morbidità infantile. Ciò è vero soprattutto
nei paesi in via di sviluppo nei quali
il livello di particolato legato ai prodotti della combustione è particolarmente alto. I principali inquinanti
interni sono rappresentati da: 1) particolato respirabile, ossido di carbonio e composti organici volatili, provenienti dal fumo di tabacco; 2)
biossido di azoto, ossido di carbonio
e idrocarburi policiclici aromatici
provenienti dai processi di combustione nei forni a gas o legna e nelle
caldaie; 3) radon e formaldeide asso-
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ciati ai materiali di costruzione; 4)
agenti biologici associati alla presenza di polvere e superfici umide o alla presenza di animali domestici.
Negli ultimi anni è stata posta grande attenzione alla morbidità associata a fumo passivo e una recente revisione della letteratura condotta negli
Stati Uniti ha concluso che in età
pediatrica il fumo passivo predispone a sintomi di irritazione delle vie
aeree, flogosi dell’orecchio medio,
modesta ma significativa riduzione
della funzione polmonare e, nei lattanti, ad una aumentata prevalenza
di infezioni delle basse vie aeree.
Questi effetti sono stati dimostrati
in modo piuttosto consistente dai
vari studi che hanno evidenziato
inoltre un chiaro effetto dose-risposta (Franklin et al. 2007). L’associazione tra fumo passivo e asma rimane invece incerta. Una significativa
associazione tra wheezing ed esposizione al fumo passivo è stata dimostrata nei bambini più piccoli, ma rimane incerta in quelli più grandi
(Hawamdeh et al. 2003).
Il biossido di azoto rappresenta un
altro importante inquinante degli
ambienti interni, in grado di determinare sintomi respiratori. Una meta-analisi ha dimostrato che nei
bambini esposti cronicamente ad un
aumento delle concentrazioni atmosferiche di NO2 pari a 15 ppb,
aumentava del 20% il rischio di infezioni delle basse vie aeree (Garrett et
al. 1998). Tuttavia il rischio da esposizione all’NO2 è legato oltre che alla concentrazione nell’ambiente, anche all’esposizione personale all’inquinante, parametro che correla meglio, rispetto alla concentrazione
ambientale, con i sintomi di asma,
ma che può essere difficile da misurare nel bambino.
A metà degli anni ottanta sono stati
denunciati anche i rischi dell’inquinamento interno da formaldeide,
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una sostanza carcinogena considerata un tempo un inquinante esclusivo
degli ambienti di lavoro. Elevate
concentrazioni riscontrate anche in
alcuni ambienti domestici sono state
associate a sintomi irritativi del naso,
della gola così come a sintomi di
asma e flogosi bronchiale (Franklin
et al. 2007). Inoltre è stato dimostrato che nel bambino l’esposizione a
basse concentrazioni di formaldeide
nelle case e nelle scuole, può determinare o favorire la sensibilizzazione allergica. Per esempio in una popolazione pediatrica è stata dimostrata una aumentata produzione di
IgE specifiche in seguito a esposizione a formaldeide negli ambienti
scolastici (Franklin et al. 2007).
Nell’ambiente domestico esistono
inoltre diverse fonti di composti organici volatili (oltre 300 diverse molecole) che possono determinare sintomi respiratori in bambini in età
pre-scolastica e scolastica. Tuttavia
l’aspetto più interessante di questi
agenti è che l’esposizione prenatale
può incrementare il rischio di sviluppo di allergie in età pre-scolastica. Due studi separati hanno dimostrato infatti che l’esposizione a
composti organici volatili modifica
il profilo linfocitario incrementando
i Th2 e che ciò corrisponde ad un
aumentato rischio di sintomi allergici ed eczema nel primo anno di vita.
Il rapporto tra asma e inquinamento
interno è un argomento che rimane
ancora estremamente controverso.
Se è vero che gli allergeni interni sono considerati da molti una causa
importante di asma, gli inquinanti
chimici possono contribuire a peggiorare la sintomatologia asmatica,
senza rappresentarne la causa prima.
Secondo una pubblicazione del 2000
dell’Istituto di Medicina negli USA,
al momento esistono sufficienti evidenze che l’esposizione a fumo passivo, NO2 e formaldeide può deter-

minare esacerbazione di asma preesistente. Per quanto riguarda invece
l’insorgenza dell’asma non esistono
al momento dati precisi su un legame causale con nessuno di questi
agenti inalanti.
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L’importanza delle Associazioni nel rapporto
famiglie-centri di cura
R. Cassani
Vice presidente Associazione Prevenzione Malattie Metaboliche Congenite
Clinica Pediatrica Ospedale San Paolo – Università di Milano

L’argomento sul quale sono stato
chiamato a raccontarvi la mia esperienza mi è caro per due ragioni: da
una parte mi trovo coinvolto in prima persona come papà di una bambina affetta da una patologia rara,
l’iperfenilalaninemia, che potrà sembrare, dal punto di vista clinico e
diagnostico, non complessa ma che
lo è per quanto comporta la terapia e
la cura di tutti i giorni e dall’altra
perché essendo vice-presidente alle
famiglie dell’Associazione Prevenzione Malattie Metaboliche Congenite, mi trovo coinvolto in un progetto di respiro maggiore che abbraccia la comunicazione e il rapporto tra medici e famiglie stesse.
Oggi giorno il pediatra che affronta
una famiglia con un bambino affetto
da patologia rara incontra delle persone che, al primo approccio non sono a conoscenza di quello che sta loro accadendo, il più delle volte non
hanno la possibilità di farlo oppure si
sono documentati scaricando materiale da internet, che nella maggior
parte dei casi confonde e spaventa i
genitori. Poi i primi colloqui con il
pediatra che ha il compito di informare la famiglia su quanto sta accadendo non sono certo semplici, c’è da
parte dei genitori un rifiuto totale ed
un’incapacità di base (se i genitori
non sono in qualche modo professionisti del settore) di comprendere ed
assimilare quanto sta accadendo.

78

La nostra esperienza Associativa ci
ha insegnato che il Volontariato Sociale e Sanitario può entrare in gioco, con un ruolo molto importante,
la comunicazione, l’informazione e
perché no i corsi organizzati dalle
Associazioni e supportati dagli stessi medici (che sono alcune tra i più
importanti progetti di lavoro della
nostra Associazione), e il genitore,
accompagnato da un tutor, un altro
genitore esperto che ha avuto la possibilità prima di lui di conoscere, documentarsi e vivere sulla propria pelle i problemi e le relative soluzioni
riguardanti la patologia, inizia a diventare consapevole e lentamente
diventa esperto… Il ruolo delle Associazioni di volontariato in questo
processo, in questo cammino è indispensabile, non hanno il solo compito di trasmettere le informazioni o le
novità dal punto di vista della ricerca o di finanziare questo o quel centro di cura, hanno lo specifico compito di INSEGNARE al genitore e
alla famiglia a diventare ESPERTO,
a comprendere e a comunicare con il
medico curante e non solo, a spiegare loro come poter modificare e migliorare la terapia di cura del proprio
figlio o famigliare. Il nostro progetto associativo, proprio per far fronte
a questo importantissimo ruolo, prevede che all’interno dell’Associazione stessa vi sia l’operato e la presenza forte dei medici specializzati nel-
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la cura della Malattia Rara, non solo
come “Comitato Scientifico” ma
proprio come volontari che insieme
ai genitori e agli operatori generici
lavorino spalla a spalla per il benessere dei pazienti.
In questo modo l’Associazioni, si
frappone tra il centro di cura, esperto, e appartenente al complesso
mondo scientifico e le famiglie, facendo da interlocutore, traduttore e
accompagnatore di questi due mondi, l’uno verso l’altro, facendoli incontrare sia nel quotidiano followup che nell’ambito associativo. Nel
nostro caso, questo ruolo ci risulta
naturale, visto che l’Associazione
Prevenzione Malattie Metaboliche
Congenite è stata istruita, cresciuta e
appoggiata anche ed insieme ai medici e le persone che sono chiamate a
svolgere questo ruolo sono genitori e
volontari e quindi appartengono a
quanti riceveranno i benefici del
progetto stesso.
Solo così si potrà realizzare quel
grande progetto di “rete assistenziale” che si crea attorno al Centro di
Cura Assistenziale di III livello, e
che prevede:
• la presa in cura dell’assistito (bambino o adulto)
• la presa in cura di tutta la famiglia
• facilitare la permanenza nel contesto famigliare e sociale
• coinvolgere nel progetto il medico
di famiglia

• assicurare ad essa formazione ed
aggiornamento continuo
Esistono realtà, nel campo delle malattie rare, in cui le famiglie discutono le terapie con i medici, le approvano o le criticano grazie all’esperienza maturata e alla conoscenza
acquisita non dalla sola e singola famiglia ma dall’intero gruppo Associazione.
La famiglia è divenuta talmente critica e talmente esperta che poi,
quando torna a casa, sul territorio ha
la necessità che questo lavoro prosegua nella realtà di tutti i giorni, attraverso le ASL e i pediatri di fami-

glia che sono sempre più stimolati e
coinvolti nella gestione della terapia.
La nuova scommessa da parte delle
Associazioni è proprio questa, coinvolgere i pediatri di base e gli operatori delle Asl in corsi di formazione
e di specializzazione nel campo delle malattie rare, organizzando convegni ed incontri sull’argomento
malattie rare.
Oggi la famiglia è maturata grazie
ad un percorso complesso, che si è
svolto per volontà di genitori ma anche e soprattutto di medici, che hanno appoggiato e creduto nelle Associazioni e che grazie al loro operato

hanno reso le famiglie stesse in grado di pretendere un ruolo di esperti
e consulenti attivi nel percorso di cura del famigliare affetto da malattia
rara.
L’esempio della Clinica Pediatrica
dell’Ospedale San Paolo dell’Università di Milano, diretta dal prof.
Marcello Giovannini, detto da genitore, e quindi da fruitore, è un esempio di come questo grande ed ambizioso progetto si possa realizzare
grazie alla collaborazione, alla fiducia e alla stima reciproca: Medici –
Associazioni – Famiglie.
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Malattie genetiche complesse con disabilità:
il ruolo dello specialista
M. C. Schiaffino, U. Caruso, R. Cerone
Clinica Pediatrica - Istituto G. Gaslini - Genova

Il riferimento all’esperienza personale è condizione necessaria nella riflessione sul proprio ruolo di specialista; pertanto inizialmente è opportuno definire l’ambito di tale esperienza, che, per quanto mi riguarda,
si riferisce a pazienti affetti da malattia genetico-metabolica del metabolismo intermedio (aminoacidopatie,
acidurie organiche, difetti della betaossidazione mitocondriale), del metabolismo energetico mitocondriale,
del metabolismo perossisomiale ed
anche da condizioni di malattia genetica diagnosticata o presumibile,
ma non identificata, nell’ambito della diagnosi differenziale con la patologia metabolica stessa.
All’inizio della mia esperienza negli
anni ‘80 la tipologia dei pazienti affetti da malattia genetico-metabolica
con disabilità era differente, in quanto diversa era la potenzialità diagnostica, sia in termini culturali che strumentali: attualmente sia la diagnosi
che il trattamento precoce hanno
modificato la storia naturale e la
prognosi di molte malattie metaboliche. Ne sono un esempio la fenilchetonuria e la glutaricoacidemia tipo. Il
primo difetto è ormai una condizione biochimica, non più una grave patologia neurologica con esiti gravi
permanenti di ritardo mentale, disturbi comportamentali, interessamento piramidale ed epilessia, e questo grazie alla copertura totale nazio-
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nale dello screening neonatale di
massa; la seconda condizione è diagnosticabile in epoca presintomatica
con l’utilizzo dello screening neonatale esteso in tandem mass spectromery (MS/MS), e l’avvio del trattamento dietetico specifico e l’intervento tempestivo di supporto nello
stress infettivo evita la comparsa di
crisi encefalopatiche con necrosi dei
nuclei della base e successiva sintomatologia extrapiramidale distonica
irreversibile.
La tipologia attuale del paziente affetto da malattia genetico-metabolica con disabilità è quindi riferita
spesso a diagnosi, che implicano una
prognosi insoddisfacente e che non
dispongono di trattamento efficace.
Nei soggetti affetti da malattie trattabili e con possibilità di scompenso
metabolico acuto, può accadere che
la disabilità si instauri o per un intervallo di diagnosi in epoca neonatale
comunque troppo breve, perché il
trattamento seppur precoce eviti l’instaurarsi di danno neurologico permanente, o in corso di grave crisi
metabolica intercorrente, che non risponde al trattamento di emergenza
o che si complica in modo grave.
In entrambe le situazioni lo specialista avvia un processo diagnostico, di
variabile complessità, a seconda dell’ipotesi più probabile. In questa fase
inizia il rapporto tra la famiglia e lo
specialista di riferimento; è impor-
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tante sottolineare la delicatezza del
momento iniziale: i genitori hanno
compreso che il loro figlio presenta
dei problemi, ignorandone però l’entità e l’evolutività. È frequente che
essi cerchino nello specialista la conferma della loro speranza sulla transitorietà della disabilità, quale forma
di immaturità o di sintomo/
segno temporaneo, relativo alla condizione di “intossicazione”, per cui
l’avvio di eventuale trattamento debba necessariamente portare alla risoluzione del quadro clinico con pieno
recupero.
Inizia quindi da parte dello specialista un percorso “informativo” non
privo di difficoltà: io sono del parere
che il medico debba riuscire a coniugare la propria professionalità, generando fiducia e affidabilità nel gruppo familiare, con la capacità di ascolto e la sensibilità, per trovare il giusto
e più appropriato canale di comunicazione. L’obiettivo iniziale è la condivisione del programma diagnostico, che deve essere compreso nelle
modalità e nei tempi necessari per
l’elaborazione dei risultati. Chi si occupa di malattie genetiche ha piena
coscienza di questa problematica: io
trovo importante che il medico verifichi la comprensione da parte dei
genitori della diversa tempistica delle analisi programmate: spesso rapide
se non estemporanee, quelle che indirizzano un trattamento di emer-

genza-urgenza, più lente e scandite
dai tempi tecnici quelle che portano
ad una definizione diagnostica precisa (analisi qualitativa e quantitativa
di metaboliti, calcolo dell’attività enzimatica specifica su cellule o tessuto, indagine genetico-molecolare),
ma che non modificano l’approccio
terapeutico iniziale, sia farmacologico che abilitativo.
L’informazione chiara del programma diagnostico e terapeutico iniziale
aiuta già a comprendere la definizione dei ruoli nella presa in carico del
bambino con disabilità: tutte le figure sono importanti e necessarie e fanno parte di un “progetto” abilitativo,
al cui centro sta il bambino. Ciò sembra ovvio, ma spesso siamo portati ad
“oggettivare”, per cui invece di mettere al centro il “bambino con i suoi
problemi”, riduciamo il nostro intervento a risolvere il ”problema”, dimenticandoci del bambino e della
sua realtà familiare. Il parlare di “progetto” definisce un atteggiamento
avvolgente, a 360 gradi, che non toglie professionalità all’attività dello
specialista, ma che comporta il prendere coscienza del ruolo di “coordinatore” della gestione familiare e delle varie competenze collaterali (specialisti di varie discipline, terapisti,
tecnici, amministrativi).
È importante in questa fase che ci sia
gradualità nell’informazione al gruppo familiare riguardo ai vari aspetti
della malattia del proprio figlio; tale
gradualità è uno dei presupposti per
l’accettazione del proprio bambino
nella sua diversità. Si può comprendere l’angoscia e la disperazione di
scoprire che il proprio figlio tanto atteso non sia come gli altri bambini,
con cui vi è e vi sarà sempre un confronto. Ma l’inizio di un percorso costruttivo è quello di vedere il bambino disabile nella sua potenzialità reale, non nel paragone con lo standard
di normalità. Sono pienamente co-

sciente di quanto sia difficile raggiungere tale obiettivo, ma il presupposto fondamentale è la condivisione
di questo percorso dentro un progetto finalizzato ed individualizzato per
quel bambino.
Il bambino, di cui stiamo parlando, è
affetto da una malattia genetico-metabolica, che in una percentuale di
casi necessita di una terapia specifica,
farmacologica e/o dietetica, curativa
o di supporto, oltre alle terapie abilitative psicomotorie, fisiatriche e psicorelazionali. E la corretta assunzione di alimenti, liquidi e farmaci in
modo continuativo è il presupposto
per un equilibrio metabolico stabile.
La precoce individuazione di difficoltà alimentari e disfagia, con rischio di insufficiente introduzione e
aspirazione, impone l’indispensabilità di soluzioni temporanee (sondino
naso-gastrico) o più stabili (gastrostomia, fundoplicatio secondo Nissen, etc) con coinvolgimento di vari
specialisti sia in fase diagnostica che
terapeutica (gastroenterologi, chirurghi, dietologi, dietisti, logopedisti,
psicomotricisti, neurologi, fisiatri e
terapisti, etc.). Anche in questa fase
l’educazione familiare è condizione
necessaria e sufficiente, per l’adesione e l’aderenza al programma nutrizionale e terapeutico con modalità di
somministrazione differenti da quelle fisiologiche; inizialmente è frequente un atteggiamento oppositivo
da parte dei genitori, che considerano tali soluzioni senza ritorno, in
realtà in alcune malattie geneticometaboliche la somministrazione enterale è di supporto a quella orale,
anche per garantire l’apporto calorico e di liquidi sufficiente per evitare
catabolismo e disidratazione, che determinano scompenso metabolico sia
acuto che cronico. Le modalità di gestione dei presidi necessari all’alimentazione enterale sono insegnate
dal personale medico ed infermieri-

stico del Centro di riferimento, con
avvio delle prescrizioni sul territorio
per garantire la continuità del trattamento. In una fase successiva i genitori manifestano invece parere decisamente positivo verso queste soluzioni, che rendono la gestione familiare più agevole e l’equilibrio metabolico più stabile.
Accanto al trattamento specifico per
la patologia metabolica, quando possibile, è indispensabile il trattamento
abilitativo sia in termini psicomotori
che della disabilità neuromotoria. Il
medico specialista referente si interfaccia con il collega neurologo, fisiatra, ortopedico e con i terapisti per
corretta diagnosi ed impostazione
del trattamento abilitativo/correttivo, e diventa anello di congiunzione
tra queste figure specialistiche ed il
personale analogo operante sul territorio, che prende in carico il bambino nella continuità terapeutica. È indispensabile, anche se non sempre
semplice ed attuabile, confrontarsi in
modo costruttivo tra Centro di Riferimento e Strutture territoriali, per
unificare ed uniformare il trattamento e tenere conto di esigenze particolari del paziente affetto da malattia
genetico-metabolica. Devo precisare
che nella nostra esperienza abbiamo
assistito ad un’evoluzione migliorativa nel rapporto tra Centro Specialistico di riferimento e Servizi territoriali, là dove si possono individuare
Strutture dedicate. In alcune zone
italiane persiste il problema della carenza delle Strutture, in relazione alla richiesta dell’utenza, con frequenza di sedute terapeutiche insufficiente e spesso disagio per la distanza dei
Centri dalle zone di residenza dei
pazienti. Spesso per questi motivi il
trattamento è limitato, se non sospeso per alcuni periodi con conseguenze nell’evolutività di aspetti di deformazione o dislocazione. Tali problematiche sono comuni ad analoghe
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condizioni di disabilità neuromotoria, ma spesso nei soggetti con malattia genetico-metabolica, che presentano evolutività peggiorativa e/o
rischio aggiunto nella frequenza di
comunità e/o hanno tempi limitati
per i ritmi di alimentazione enterale,
l’esecuzione di un trattamento fisioterapico continuativo può diventare
difficile se non in una soluzione di
assistenza domiciliare.
Dalle precedenti osservazioni emerge chiaramente come sia indispensabile la costituzione di una rete assistenziale, che comprenda e tenga in
continua comunicazione il Centro
Specialistico e le Strutture e i Servizi territoriali. Nell’ambito di tale rete, lo specialista trova insostituibile
riferimento nel pediatra curante, che
segue il bambino con disabilità nella
sua quotidianità e conosce la realtà e
le problematiche territoriali. Il rapporto tra specialista e pediatra è
spesso trascurato, ma è mia convinzione che la collaborazione tra queste due figure è il presupposto per la
continuità assistenziale. Le informazioni che il pediatra curante dà allo
specialista sia nell’episodio acuto intercorrente che nell’osservazione per
eventuali problemi aggiuntivi sono
essenziali per la gestione del bambino a domicilio, e per la famiglia questo rapporto collaborativo e di integrazione reciproca è la garanzia per
la continuità terapeutica e la tempestività degli interventi. In uguale misura lo specialista dà completa disponibilità al pediatra curante nella
gestione domiciliare di situazioni
particolari relative alla patologia di
base, oltre a fornire tramite il gruppo familiare materiale informativo
scritto di specifici e peculiari atteggiamenti terapeutici. Il pediatra curante è figura importante indipendentemente dalla distanza tra il domicilio del paziente ed il Centro di
riferimento.
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Come è noto, non esistono soluzioni
precostituite, ma la rete assistenziale
va costruita in base alla realtà ospedaliera del Centro di riferimento e
del territorio di provenienza del paziente. In considerazione dell’aumentata sopravvivenza dei soggetti
affetti da patologia genetico-metabolica con disabilità, spesso legate al
miglioramento del trattamento acuto e cronico, e dell’intervento anestesiologico, sta nascendo una sensibilità diversa con attenzione a problematiche assistenziali di alta specializzazione, come supporti ventilatori non invasivi ed invasivi, applicati a domicilio con adeguata assistenza medica e tecnica.
A questo proposito mi riferisco ai pazienti affetti da malattia geneticometabolica a prognosi infausta, sia
quoad valetudinem che quoad vitam.
In particolare la patologia perossisomiale, sia ad insorgenza precoce come i difetti di biogenesi o di singole
attività enzimatiche, che l’adrenoleucodistrofia legata all’X; i soggetti affetti da tali patologie neurodegenerative, a tutt’oggi incurabili, presentano
un’evolutività peggiorativa, sino all’exitus, che avviene in tempi variabili,
ma che passa o attraverso completa o
parziale non acquisizione delle competenze o a perdita progressiva delle
stesse; un altro aspetto che caratterizza molta parte della patologia perossisomiale, ma che è presente anche
nelle malattie mitocondriali ed in altre malattie metaboliche, è l’interessamento delle afferente neurosensoriali, con problemi sia visivi che uditivi, importante aspetto della disabilità.
Queste ultime situazioni, così come
gli episodi acuti di scompenso a rischio vitale e/o con importanti esiti,
pongono problematiche assistenziali
molto pesanti. A questo punto il ruolo del medico specialista si definisce
nel mettere in atto la “cura” nel significato etimologico latino del termine:
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la cura coinvolge il malato e tutto il
gruppo familiare, occupandosi sia dei
problemi di assistenza che di quelli di
supporto psicologico alla famiglia.
Quel percorso, iniziato al momento
della diagnosi di una patologia di tipo
degenerativo, in assenza di una terapia efficace, giunge al termine dopo
una variabile durata di malattia. L’accompagnamento del gruppo familiare
avviene attraverso molti momenti di
difficoltà, i problemi gestionali hanno determinato nel tempo un cambiamento radicale nell’atteggiamento
sia dei genitori che dello specialista
nell’affrontarli: dal non accettare il limite e non fermarsi di fronte ad esso
a non accanirsi contro di esso.
Di fatto nella gestione del bambino
disabile a mio avviso è importante
convincersi che un certo tipo di accanimento terapeutico non è rispetto
verso la persona, ma bisogna sempre
raggiungere l’equilibrio in quelle situazione particolare, equilibrio che è
sempre diverso. La condivisione della scelta terapeutica tra specialista e
genitori nel rispetto della personalità
e delle condizioni del bambino è elemento essenziale nel raggiungimento
dell’equilibrio.
Con la definizione diagnostica della
malattia genetico-metabolica è possibile fornire al gruppo familiare una
consulenza genetica, con rischio di
ricorrenza in successive gravidanze.
Ormai in molte condizioni è possibile effettuare la diagnosi in epoca prenatale, ed è compito dello specialista
assistere i genitori e garantire l’iter
diagnostico, che spesso richiede spedizione del materiale in laboratori
esteri di alta specializzazione. E’ superfluo sottolineare la grande responsabilità dello specialista, che coordina questo procedimento diagnostico e che deve poi seguire il gruppo
familiare, accogliendo in maniera
neutrale le successive decisioni in base all’esito dell’indagine prenatale.

L’assistenza al bambino con patologia cronica
complessa ed il ruolo del Pediatra di Famiglia
M.C. Tischer
Pediatra di famiglia, Como

Il ruolo del pediatra di famiglia
(PdF) nell’assistenza al bambino con
patologia cronica complessa comprende differenti attività: dal porre la
diagnosi o dall’avere un sospetto
diagnostico al prendere in carico il
bambino con i vari problemi collegati alla patologia cronica.
Il PdF può essere il primo professionista ad avere il sospetto o a porre
diagnosi di patologia cronica complessa, in particolare nelle patologie
croniche ad esordio o manifestazione tardiva, condizioni in cui il bambino e la famiglia possono avere come unico riferimento solo il proprio
pediatra curante. Requisiti necessari
al PdF per avere l’attitudine diagnostica a questo tipo di condizioni è lo
sviluppo delle capacità cliniche che
consentono di saper cogliere le anomalie del fenotipo, dello sviluppo
psicomotorio e della crescita, ed il
saper formulare il corretto quesito
diagnostico per inviare il paziente al
Centro di Riferimento. Il PdF deve
essere inoltre capace di collaborare
con il Centro di Riferimento e gli altri operatori coinvolti.
Nella maggior parte dei casi il paziente giunge al PdF con una diagnosi formulata dal Pediatra Ospedaliero o dal Pediatra del Centro di
Riferimento. In questa evenienza il
requisito necessario al PdF per assistere il bambino in cui è stata posta
diagnosi di patologia cronica com-

plessa, è la disponibilità a documentarsi con varie modalità di aggiornamento, quali ricercare in Internet siti informativi, leggere articoli scientifici e frequentare convegni sull’argomento. Anche in questo caso il
PdF deve essere capace di collaborare con il Centro di Riferimento e gli
altri operatori coinvolti.
Il processo diagnostico può essere
molto lungo e talvolta può non consentire l’identificazione della malattia. Il PdF deve quindi saper assistere un bambino con una condizione
cronica senza una diagnosi eziopatogenetica, accompagnando la famiglia
nel processo diagnostico, con un
corretto approccio psicologico, che
prevede l’adozione delle tecniche del
counselling.
La rarità e complessità delle patologie croniche complesse possono indurre nel PdF atteggiamenti differenti come comportamento stereotipato o manifestazione di eccezionalità o di incertezza che possono pregiudicare il complesso rapporto che
si viene ad instaurare tra il pediatra,
il bambino e la famiglia.
Ad esempio nel caso di una patologia cronica complessa nota, come la
Sindrome Down, il PdF si trova nella condizione di conoscere la causa
della patologia e la sua evoluzione, e
questa condizione può far incorrere
il Pediatra nel rischio di avere un
comportamento stereotipato nell’as-

sistenza al bambino ed alla sua famiglia
Nel caso di una patologia cronica
molto rara, come la Sindrome di
Cornelia De Lange, il PdF si trova
nella condizione di conoscere la causa della patologia ma di non poter
prevedere la sua evoluzione, con la
conseguenza di considerare il bambino come un caso eccezionale.
Nel caso di una patologia cronica
complessa da causa ignota, come un
ritardo mentale con dismorfismi, il
PdF si trova nella condizione di non
conoscere la causa della patologia e
la sua evoluzione, e questo può far
incorrere nel rischio di manifestare
incertezza nell’assistenza al bambino
ed alla sua famiglia.
Nel venire a conoscenza di una condizione di patologia cronica complessa, l’atteggiamento auspicabile
da parte del PdF richiede comprensione e partecipazione umana, e
consiste nel porre al centro dell’attenzione il bambino e le sue necessità, evitando di focalizzarsi soltanto
sulla malattia o l’organo malato.
La presa in carico del bambino con
patologia cronica complessa riguarda
molteplici aspetti dell’attività del PdF:
- Clinici
- Psicologici, sia nella fase di diagnosi che nel follow-up
- Comunicativi, da sviluppare con
tutte le figure professionali che
ruotano intorno al bambino
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- Organizzativi, che prevedono l’attivazione dell’Assistenza Ambulatoriale (ovvero dei bilanci al cronico), o l’attivazione dell’Assistenza
Domiciliare Programmata ADP e
dell’Assistenza Domiciliare Integrata ADI, modalità di assistenza,
queste ultime, da concertare con il
Centro di Riferimento ed i Servizi
Territoriali
- Informativi, con l’utilizzo di una
cartella clinica informatizzata,
consultabile dal paziente e dagli altri operatori coinvolti, in cui annotare i problemi pregressi o emergenti, risolti o attivi.
La presa in carico da parte del PdF
richiede di conseguenza molteplici
interventi:
- rilevare i bisogni
- gestire i problemi
- condividere gli obiettivi
- adottare tecniche di counselling
- coordinare interventi.
Si tratta quindi di una presa in carico globale del bambino e della sua
famiglia.
Per il PdF rilevare i bisogni significa
prevenire, individuare ed affrontare
problemi generali e specifici del
bambino.
I problemi generali sono i problemi
di salute comuni a qualunque bambino; i problemi specifici sono invece i
problemi di salute che insorgono in
conseguenza della malattia cronica.
Per il PdF gestire i problemi significa adottare una metodologia di valutazione clinica di tipo periodico con
la quale monitorare il raggiungimento di specifici obiettivi secondo
indicazioni universalmente accettate.
Questo può essere effettuato con
l’attivazione dei bilanci di salute al
paziente cronico e con l’adozione
delle indicazioni e raccomandazioni
contenute nelle linee guida.
Il bilancio di salute è l’incontro personalizzato periodico, programmato
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e documentato, tra il pediatra, il
bambino ed i suoi genitori. I bilanci
di salute al cronico sono invece finalizzati alla valutazione dello stato di
salute, cioè a verificare adeguatezza
della crescita con specifiche curve di
crescita staturo-ponderali; i bilanci
di salute al cronico servono inoltre
alla prevenzione e cura, cioè a identificare disturbi specifici, già in atto
o non ancora evidenti, per trattarli o
prevenirli secondo le indicazioni e le
raccomandazioni delle linee guida; i
bilanci di salute al cronico sono infine l’occasione per svolgere educazione sanitaria, cioè indicare i problemi
comuni che possono insorgere al
bambino con patologia cronica come
i disturbi di alimentazione, di alvo e
quelli legati al sonno.
Condividere obiettivi significa per il
PdF stabilire un’alleanza con il paziente e la sua famiglia. La relazione
tra pediatra, bambino e famiglia dovrà determinare un contratto terapeutico utile a fronteggiare insieme i
vari problemi assistenziali. Si tratta
di un cambiamento nel ruolo del
medico, dal paternalismo medico ad
una “partnership” tra medico e famiglia.
Nel 1994 Desguin affermava che: «Il
segreto del successo terapeutico nelle malattie croniche è stabilire un’alleanza terapeutica tra equipe medica
e paziente, realizzando un’assistenza
coordinata e “centrata sulla famiglia”».
Per il PdF condividere gli obiettivi
significa comprendere le esigenze
del malato e della sua famiglia:
- al bisogno della famiglia che chiede di sapere ciò che il bambino è e
ciò che può fare il PdF deve rispondere definendo il profilo individuale del bambino e del suo sviluppo
- al bisogno della famiglia che chiede di sapere ciò che nel bambino
può essere corretto con le cure me-
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diche il PdF deve rispondere proponendo il programma di trattamento medico
- al bisogno della famiglia che chiede di sapere ciò che il bambino potrà fare se aiutato il PdF deve rispondere preparando il programma di supporto educativo e riabilitativo
- al bisogno della famiglia che chiede di sapere ciò che nel bambino
può essere prevenuto il PdF deve
rispondere indicando la prevenzione dei problemi più comuni e frequenti
- al bisogno della famiglia che deve
accettare ciò che il bambino non è
e non potrà essere il PdF deve rispondere fornendo supporto psicologico alla famiglia
La presenza di un bambino con patologia cronica complessa spesso inserisce nel “sistema famiglia” una serie di elementi provenienti da specialisti medici, persone addette all’assistenza, parenti, conoscenti che
difficilmente possono essere integrati in modo efficace e funzionale. La
tempesta informativa provoca nei
genitori uno stato di incertezza, di
confusione, di incapacità decisionale, di paura di sbagliare, di panico o
di angoscia. L’incapacità di proiettarsi in un futuro diverso da quello
immaginato, il senso di colpa per
aver generato il bambino malato e la
convinzione di essere inadeguati a
seguire la crescita del bambino malato, provoca sovente nei genitori dei
bambini con patologia cronica complessa un disagio emotivo. L’alterazione dello stato emotivo e comportamentale dei genitori si riflette sull’intero sistema familiare (fratelli,
zii, nonni) provovcando destabilizzazione e vulnerabilità dell’intero sistema famigliare. Il supporto psicologico mediante tecniche di counselling, significa per il PdF affiancare
non solo il bambino, ma anche i ge-

nitori e la famiglia nel suo complesso per affrontare le decisioni e fronteggiare i momenti difficili.
Il rapporto fiduciario costruito nel
tempo con i genitori mette il PdF
nella condizione e possibilità di essere di supporto al bambino ed alla
famiglia, non solo per gli aspetti meramente clinici e terapeutici, ma anche attraverso: la revisione delle informazioni raccolte, la ricerca di informazioni mancanti e la formulazione di obiettivi realistici.
Al PdF sono richieste abilità comunicative e relazionali derivanti da
specifica preparazione professionale.
Si tratta delle tecniche di counselling, che consentono al professionista di condurre il colloquio con la
consapevolezza del proprio operato
e delle sue conseguenze.
Coordinare interventi significa per il
PdF avere una funzione centrale per
il bambino con patologia cronica
complessa, per la sua famiglia e per i
diversi operatori.
L’ Accordo Collettivo Nazionale per
la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di Libera Scelta recita:
… l’assistenza a bambini con patologia
cronica si esplica con le seguenti modalità:
- assistenza domiciliare integrata
- assistenza domiciliare programmata
- assistenza ambulatoriale programmata
Ed ancora detta:
… è demandata alla contrattazione
Regionale la definizione degli interventi, degli ulteriori contenuti e delle
modalità di attuazione
- Assistenza domiciliare integrata:
prevede l’assistenza a domicilio
con il coordinamento da parte del
Pediatra di famiglia dei vari specialisti coinvolti, per evitare l’eccessiva ospedalizzazione
- Assistenza domiciliare programmata: prevede controlli in momenti non critici e permette al Pediatra

di famiglia di avere un rapporto
privilegiato con il paziente e con la
sua famiglia nell’ambiente dove il
bambino vive
- Assistenza ambulatoriale programmata: prevede valutazioni cliniche
di tipo periodico con cui monitorare il raggiungimento di specifici
obiettivi (bilancio al cronico)
Istituzionalmente il Sistema Sanitario Nazionale ha demandato al PdF
il ruolo di “regista” nell’assistenza al
bambino cronico.
Il modello di assistenza della Società Italiana di Malattie Genetiche
Pediatriche e Disabilità indica il
PdF come “case manager” o “patient
manager” del territorio.
Difficoltà organizzative, inadeguatezza professionale e mancanza di
comunicazione e collaborazione tra
tutti coloro che ruotano attorno al
bambino con patologia cronica complessa, impediscono che la funzione
di coordinamento territoriale del
PdF si possa pienamente realizzare,
confinando spesso l’attività del PdF
a quella di mero trascrittore di ricette ed impegnative.
Sebbene i bambini affetti da patologia cronica complessa rappresentino
una ridotta percentuale nel carico
degli assistiti di un PdF, (da qualche
bambino a qualche decina), per la
complessità dei problemi clinici che
li caratterizzano, rappresentano per
l’attività del PdF un consistente impegno organizzativo e culturale.
Per qualsiasi bambino affetto da malattia cronica al PdF si richiede un
impegno culturale (essere in grado
di porre o sospettare la diagnosi) ed
un impegno organizzativo (conoscere gli strumenti per la presa in carico
del bambino)
Il PdF dovrebbe avvicinarsi al mondo della disabilità attraverso i Siti
informativi sulle patologie croniche
complesse e le Associazioni di genitori, pazienti o famiglie.

Per rispondere ai diversi bisogni del
paziente, in qualsiasi momento della
sua attività, il PdF ha necessità di
migliorare gli aspetti organizzativi e
culturali come attivare i bilanci al
cronico, l’assistenza domiciliare programmata e l’assistenza domiciliare
integrata, intraprendere percorsi formativi specifici come corsi di formazione e master, e di stabilire un confronto con gli altri specialisti secondo una comunicazione strutturata.
L’attività di coordinatore territoriale
per i bisogni del bambino con patologia cronica complessa implica anche conoscenze normative che nell’attuale organizzazione del Sistema
Sanitario Nazionale possono essere
conosciute, raccolte e fornite proprio
dal PdF:
- modalità burocratiche che consentono al paziente di ottenere: Stato
di invalidità e handicap
- Codici di esenzione per patologia
cronica invalidante o malattia rara
- Assistenza domiciliare integrata o
programmata
- Piano individuale terapeutico o riabilitativo
- Inserimento scolastico e lavorativo
- Diritti derivanti dalla certificazione di invalidità: esenzione dal ticket sanitario che comprende l’esenzione spesa farmaceutica e l’esenzione spesa prestazione ambulatoriale, fornitura gratuita di ausilii, benifici economici o indennità:
indennità di accompagnamento, di
frequenza, di comunicazione e per
ciechi ventesimisti.
- Legge 104/92 emanata in tutela
delle persone disabili in cui è
enunciato il diritto alla scuola dei
disabili che consente di ottenere:
educazione ed istruzione di ogni
ordine e grado - attribuzione insegnante di sostegno - riduzione del
numero di alunni per classe - trattenimento nella classe - scolarizzazione per ricoveri ospedalieri
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prolungati - percorsi di studio
specifici, come quello semplificato
e mirato che consente di ottenere
un titolo di studio, o quello individualizzato che consente di ottenere un attestato di frequenza. La
Legge prevede inoltre la possibilità per il bambino con patologia
cronica di assumere i farmaci a
scuola.
L’attività di coordinatore territoriale
per i bisogni del bambino con patologia cronica complessa implica anche il compito di verificare il rag-
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giungimento degli obiettivi prefissati, ovvero l’impatto delle terapie mediche e riabilitative
Il PdF ha il compito di verificare la
comprensione corretta delle informazioni ricevute dalla famiglia, contattando in modo attivo il Centro di
Riferimento che ha formulato la
diagnosi e/o proposto un follow-up;
di verificare la validità della “rete socio- assistenziale”, ovvero l’efficienza e l’efficacia degli interventi riabilitativi ed educativi, contattando in
modo attivo gli altri operatori, fisio-
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terapisti, logopedisti, insegnanti, assistenti sociali; di verificare l’evoluzione del processo di accettazione e
di adattamento al problema da parte
della famiglia: coinvolgendo in modo attivo psicologi e neuropsichiatri
infantili.
Solo la stretta collaborazione ed il
continuo scambio informativo tra i
diversi operatori permetterà di creare una rete assistenziale multidisciplinare che offra interventi integrati
in grado di garantire al paziente disabile una qualità di vita migliore.

Le infezioni respiratorie ricorrenti

A. Fiocchi, L. Terracciano
Melloni Pediatria, Milano

Le definizioni
Nell’ambito delle infezioni respiratorie ricorrenti (IRR), la specifica
definizione di ricorrenza non ha ancora trovato consenso in letteratura.
È peraltro ben definita la ricorrenza
in alcune patologie respiratorie specifiche. Ad esempio, nel caso dell’otite media, il criterio di ricorrenza è
stabilito per tre episodi in sei mesi o
quattro episodi in dodici mesi (1)
Inoltre le riniti infettive ricorrenti
(2, 3)e le faringiti e tonsilliti ricorrenti sono rispettivamente definite
per più di cinque e più di tre episodi
all’anno (4).
Nei bambini è stato proposto un
punteggio clinico di valutazione per
le IRR che comprende il tipo di episodio infettivo e la durata, le visite
pediatriche, la terapia e l’assenza
dalla comunità (5). I bambini con un
punteggio superiore a 30 punti in 6
mesi sono classificati come IRR.
Normalmente si raggiunge tale punteggio con cinque episodi infettivi
delle prime vie respiratorie in 6 mesi o 3 episodi delle vie respiratorie

inferiori sempre per lo stesso periodo di tempo. Nonostante tutto
manca in letteratura, per le infezioni
respiratorie, una definizione di ricorrenza che abbia trovato unanimi
consensi.

Epidemiologia
Le IRR delle alte e delle basse vie in
età pediatrica costituiscono un problema di sanità pubblica in relazione
alla loro frequenza. Nei Paesi occidentali, più del 25% dei bambini entro il primo anno di vita e il 18% di
quelli con età compresa fra 1 e 4 anni sono soggetti a IRR (6).
Le IRR non sono solo responsabili
di una significativa morbilità ma sono anche frequente causa di perdita
di giorni di scuola o lavoro dei genitori, e inducono costi diretti e indiretti per l’assistenza del bambino
malato. Le IRR sono responsabili
per più di un terzo delle assenze scolastiche (7).
Sebbene gli agenti eziologici responsabili delle IRR siano identifi-

Tabella 1 - Principali cause dei costi diretti e indiretti nelle IRR (8)
• durata media di ogni infezione respiratoria: 10.4 giorni
• 46.7 visite mediche/100 episodi
• 19.7 cicli di antibioticoterapia / 100 episodi
• 2.2 ricoveri /100 episodi
• circa 11.7 h utilizzate per accudire il bambino malato /episodio

cabili solo occasionalmente, i virus
respiratori risultano gli agenti causali più frequenti. I virus più frequentemente coinvolti nelle IRR sono il
virus respiratorio sinciziale (VRS), gli
adenovirus, i virus influenzali e parainfluenzali. I batteri sono meno comunemente rappresentati nelle IRR
ma, ove presenti, si tratta di Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae e Streptococcus pyogenes (9-11).
Sebbene le IRR siano usualmente
autolimitantesi possono talora complicarsi con la comparsa di otiti medie, sinusiti ed infezioni broncopolmonari (12-14). Il coinvolgimento
secondario di tali sedi può essere appannaggio sia di batteri che di virus
anche per le otiti medie che sono
state, per troppi anni, considerate a
quasi esclusiva eziologia batterica
(15).

Fattori di rischio
Nei Paesi industrializzati, i classici
fattori di rischio indicati dal WHO
(World Health Organisation) sono
la malnutrizione, il basso peso alla
nascita, la mancanza di allattamento
materno (16), la polluzione degli inquinanti atmosferici, il basso livello
socio-economico, la scarsa igiene, le
immunodeficienze, il mancato ri-
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spetto del calendario vaccinale consigliato, l’atopia. Anche il fumo passivo è sicuramente da considerare un
fattore di rischio. In bambini esposti
passivamente, il fumo di sigaretta è
associato ad un aumentato rischio
d’infezioni stagionali e di otiti medie
ricorrenti (17).
Sembra che i bambini con IRR abbiano, almeno in alcuni casi, una
maggiore frequenza di episodi, rispetto ai controlli, anche per lunghi
periodi di tempo. Questo potrebbe
essere indotto dal fatto che la maggior parte dei fattori di rischio configura una persistenza nel tempo del
fattore di rischio favorente. In un lavoro scandinavo, Soderstrom osservando, in un breve follow up, un
gruppo di bambini, in età prescolare,
che presentava elevata frequenza di
IRR ha dimostrato che tale situazione tendeva a mantenersi significativa nei bambini con IRR (gruppo a),
durante il periodo di osservazione,
rispetto ad un gruppo di controllo
(gruppo b) (17) (Tab. 2).
In un tempo più lungo, invece, cosa
accade? Rovers et al, in Olanda,
hanno proposto ad una coorte di
bambini, un questionario in due
tempi diversi: a 2 e 21 anni di età
(19). Il questionario era centrato sul
numero di IRR e le terapie antibiotiche praticate. Il 23% dei pazienti
che avevano presentato IRR avevano
ancora all’età di 22 anni una ricorrenza significativa di episodi respiratori.
Anche il bambino con allergia respiratoria, forse in virtù della persistente flogosi delle vie aeree, sembra essere più soggetto alle IRR rispetto al

bambino non allergico (20). In particolare la costituzione atopica sembra favorire le infezioni delle basse
vie respiratorie (21).
In realtà potrebbero esserci dei fattori confondenti per tale osservazione. Infatti tale considerazione potrebbe anche dipendere dal fatto
che, ad esempio, il bambino asmatico trascorre maggior tempo al chiuso e quindi ha maggior facilità a
contrarre infezioni da rhinovirus che
richiedono un contatto diretto e
stretto per la trasmissione. Di contro, in bambini con allergia respiratoria ed età compresa fra 7 e15 anni,
che presentavano sinusiti ricorrenti,
non è stato possibile identificare alcun deficit dell’immunità umorale a
conferma del fatto che la persistente
flogosi allergica, da sola, potrebbe
condizionare la ricorrenza degli episodi (22).
Alcuni fattori di rischio ipotizzati
per IRR, come la presenza dell’Helicobacter pilori nella mucosa gastrica, non sono stati confermati (23).
Tutti i fattori presi in considerazione
riguardano, di fatto, l’epidemiologia
delle infezioni respiratorie nell’insieme della popolazione pediatrica e
non nella popolazione ristretta dei
“bambini vulnerabili”. In realtà sappiamo che la maggior parte dei
bambini con IRR non si ammala
d’estate ma sappiamo anche che il
bambino “veramente vulnerabile”
può ammalarsi anche in assenza di
cause ambientali riconoscibili, può
continuare ad ammalarsi anche
quando interrompe la frequenza alla
scuola materna e non è indenne da
infezioni neppure d’estate.

Oltre ai fattori di rischio per le IRR
andrebbero considerati anche gli effetti che le IRR sono a loro volta in
grado di indurre determinando, a loro volta, altri eventi correlati. Ad
esempio, un bambino predisposto
alle convulsioni febbrili, se presenta
IRR febbrili, avrà un maggior rischio di presentare nuovi eventi convulsivi. In particolare è stata descritta una correlazione con l’influenza A
in periodo stagionale (24). Il motivo
potrebbe dipendere dall’incremento
brusco e rapido della febbre all’esordio dell’influenza. Per tale motivo
viene suggerita, dallo stesso gruppo
di Autori olandesi, la vaccinazione
anti-influenzale nei bambini con
crisi convulsive febbrili.
Le IRR, ed in particolare le faringiti
e le otiti medie, hanno comunque un
forte impatto sulla qualità di vita dei
bambini in età prescolare. Infatti
proponendo un questionario a genitori di bambini fra uno e cinque anni
di età, che riferivano faringiti e otiti
medie frequenti, si è osservato che lo
score TAPQOL, espressione della
qualità di vita, non era influenzato da
età, sesso, o condizioni socio-economiche ma dipendeva dalla frequenza
degli episodi, dalla febbre, dal numero di giorni persi in comunità e, per
le otiti medie, dall’otalgia (25).
In conclusione possiamo affermare
che sono numerosi i fattori di rischio
costituzionali e ambientali per le
IRR, ma il peso di ciascuno di essi
nel predire la suscettibilità alle IRR
non è ancora ad oggi precisamente
quantificabile.

La patogenesi
Tabella 2 - Prevalenza delle IRR da 2 a 8 anni
Età
2 anni
7 anni
8 anni
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Gruppo a

Gruppo b

p

6.2
3.1
2.4

1.4
1.2
0.8

<0.001
<0.001
<0.05
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Ogni malattia infettiva, comprese
quelle a carico dell’apparato respiratorio, è la risultante di uno squilibrio
critico tra l’agente infettante e le difese dell’ospite.

Ma il bambino ha un sistema immunologico del tutto peculiare. Nato
“vergine”, questo sistema non solo è
subito chiamato ad affrontare gli stimoli immunologici, ma ne ha in
qualche modo bisogno per potere
crescere e maturare. Il processo evolutivo inizia con le prime esperienze
di contatto con gli agenti chimici
(nutrienti, allergeni, mediatori) offerti dal latte materno, e procede con
i contatti con gli agenti infettivi, siano essi o no patogeni: virus, batteri,
miceti. Di questi un appropriato carico è probabilmente necessario,
mentre un’overdose potrebbe mettere a rischio l’intero equilibrio immunologico.
Il sistema immunologico del neonato è non solo inesperto ma anche
immaturo: ciò significa che, se cimentato con un patogeno ugualmente ignoto, per montare una risposta efficiente contro una aggressione batterica o virale, esso impiega
più tempo di quanto farebbe in età
giovane-adulta. Dunque, la causa
della vulnerabilità del bambino è –
come è evidente – nel suo stesso essere bambino, organismo in crescita
non ancora compiuto. Ma perchè un
bambino si ammala più spesso di altri?
Le IRR colpiscono prevalentemente
i bambini, in un’età in cui il sistema
immunitario è per definizione immaturo, e costituiscono sempre meno un problema quanto più passa il
tempo e quanto più il sistema immunitario tende ad essere più competente. È lecito pensare che le IRR
rappresentino l’effetto del deficit
immunologico tipico dell’età accentuato da fattori accessori che ne sono via via la concausa.
Ancora controverso rimane il problema di quando eseguire accertamenti immunologici nel bambini
con IRR (26, 27). Esistono delle
specifiche situazione in cui un’im-

munodeficenza deve essere obbligatoriamente sospettata e ricercata
(Tab. 3).
Ma esiste un identikit immunologico del bambino vulnerabile, che presenta le IRR?. La maggior parte dei
bambini con IRR non hanno immunodeficienza (28). Sono stati individuati comunque, in una parte di
bambini con IRR, sia deficit dell’immunità cellulomediata (29) che
umorale (30). Sono stati proposti
come possibili fattori favorenti le infezioni ricorrenti con evoluzione severa, anche deficit dell’immunità naturale (31).
Fattori immunologici già presenti
alla nascita possono influenzare la
ricorrenza delle infezioni virali nell’infanzia e, viceversa, le IRR possono, a loro volta, modulare l’espressione di alcune risposte immunitarie.
Il profilo delle citochine, i reali mediatori dell’infiammazione, sembra,
in alcuni bambini, già orientato alla
nascita. In 285 bambini seguiti per
un anno dalla nascita venivano stimolati con fitoemoagglutinina i linfociti da cordone e i linfociti periferici dopo 12 mesi di vita. I valori di
INF-gamma ottenuto dai linfociti di
cordone erano, attraverso il loro effetto protettivo, inversamente correlati alla frequenza d’infezioni respiratorie virali e ciò avveniva specialmente per i soggetti più a rischio
(fratelli ecc). Di contro la frequenza

delle infezioni virali respiratorie poteva influenzare la capacità di sintesi dell’INF-gamma a distanza di un
anno. La frequenza in comunità e la
presenza di fratelli erano fattori di
rischio per contrarre il virus respiratorio sinciziale, il rhinovirus ed avere wheezing indotto da rhinovirus
(32).
È stato anche valutato, in bambini
con IRR a carico delle sole vie superiori e rispettivi controlli, il profilo
plasmatico di 5 molecole solubili di
adesione (E-selectina, P-selectina,
L-selectina, molecola-1 di adesione
intercellulare e molecola-1 di adesione cellulare vascolare) e i valori,
sempre plasmatici, di 4 diverse citochine: IFN-gamma, IL-2, IL-4 e
IL-10 (33). Durante la fase acuta
tutti bambini, IRR e controlli, come
segno di attivazione, presentavano
un incremento di tutte le molecole
di adesione ma durante il follow-up
di 12 mesi i valori erano più elevati
solo nel gruppo IRR. Per quanto
concerne la produzione di citochine
era possibile osservare differenze anche nella fase acuta dove i bambini
con IRR esprimevano elevate IL-4 e
IL-10 con riduzione di IL-12 ed
IFN-gamma. Tale pattern persisteva
nel follow-up. Nei controlli avveniva
il contrario. I livelli costantemente
elevati delle molecole di adesione e
di alcune IL nei bambini con IRR
attestano una persistente infiammazione nelle prime vie aeree e una

Tabella 3 - Criteri di sospetto per immunodeficienza in bambino con IRR
• Famigliarità per immunodeficienza
• consanguineità nei genitori
• infezioni gravi e recidivanti che si manifestano anche in apparati diversi dal respiratorio
• tonsille, linfonodi, e timo ipoplastici malgrado le infezioni
• agenti patogeni atipici od opportunistici (Pneumocystis carinii, Candida, Stafilococchi)
• infezioni resistenti alle terapie convenzionali
• candidosi muco-cutanea cronica
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continua attivazione del sistema immune che potrebbe contribuire alla
frequente ricorrenza degli episodi.
Per quanto concerne l’immunità
umorale sono state studiate, in rapporto alle IRR, tutte le classi di immunoglobuline ma in particolar modo le IgA e le sottoclassi di IgG
(34). Sappiamo che la maggior parte
dei bambini con deficit di IgA e/o
deficit di sottoclassi IgG sono del
tutto asintomatici, ma è frequente
che possano presentare anche IRR.
Le IgA e le sottoclassi delle IgG sieriche sono state misurate in 225
bambini con età compresa fra 6 mesi e 6 anni. I bambini erano così distribuiti: 44 con IRR a carico delle
vie superiori, 100 con infezioni polmonari ricorrenti e 81 con bronchioliti recidivanti.
Globalmente un deficit dell’immunità umorale è stato riscontrato nel
19,1% dei casi. Il deficit di IgA si è
osservato nel 9,3%, il deficit di sottoclassi IgG nell’8,4% e un deficit
combinato di IgA e sottoclassi IgG
nell’1,4%. I deficit di IgA e/o di sottoclassi IgG erano presenti nel 25%
dei bambini con IRR a carico delle
vie superiori, nel 22% di bambini
con infezioni polmonari ricorrenti e
nel 12,3% di bambini con bronchioliti recidivanti. Nei bambini con infezioni polmonari ricorrenti il deficit
immunitario era associato con un
maggior danno parenchimale polmonare rilevabile alla TAC.
Per quanto concerne l’immunità naturale, è stato segnalato anche un
deficit famigliare di lectina legante il
mannosio (35). Questa proteina della fase acuta viene sintetizzata nel
fegato e gioca un ruolo protettivo
per l’immunità innata favorendo
l’opsonizzazione microbica, la fagocitosi e l’attivazione del complemento. L’anamnesi di chi ne è affetto è
costellata da infezioni ricorrenti,
non solo respiratorie, con decorso
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clinico da moderato a severo.
Anche lo stress ossidativo tissutale è
stato segnalato come concausa delle
IRR ed in particolare nei bambini
con ricorrenti otiti medie acute e
tonsilliti (36). Sappiamo che i nostri
sistemi di difesa includono sostanze
anti-ossidanti di natura non enzimatica come la vitamina A, E, C ed il
glutatione ridotto. I livelli ematici di
questi anti-ossidanti erano trovati
ridotti nei bambini con otiti e tonsilliti frequenti (36). Fra i vari meccanismi responsabili delle tonsilliti ricorrenti è stata anche segnalata la
dimensione delle tonsille (37).

Come si può intervenire
Le indicazioni terapeutiche per un
bambino con IRR non si possono riassumere in una prescrizione farmacologica. Le IRR, come detto, sono
la risultante della coesistenza di fattori costituzionali ed ambientali e
pertanto, per avere efficacia nell’intervento, occorre intervenire su ciascuno di essi. Uno dei principali fattori è l’eccesso di protezione da parte dei genitori verso il figlio. Occorre parlare con i genitori per tranquillizzarli e comparare il numero di
IRR del loro figlio con il numero
medio degli stessi episodi nei bambini della stessa età e con gli stessi
fattori di rischio (frequenza in comunità, fratelli, fumo passivo ecc.).
Questo consente di ridimensionare
la sovrastima che molte famiglie assegnano alle IRR. Più difficile è il
consiglio d’interrompere la frequenza in comunità. In molti casi si possono ragionevolmente trovare dei
compromessi. Si potrà tenere il figlio
temporaneamente lontano dalla comunità per alcune settimane di fila
nella speranza che possa migliorare
oppure raccomandare sempre ai genitori di re-immettere il figlio in co-
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munità solo dopo una guarigione
completa. Non v’è dubbio che in
queste condizioni di completa guarigione il bambino sarà meno suscettibile e si troverà comunque, una volta re-infettato, non in una condizione di organismo defedato e pertanto
meno responsivo. Utile anche riconoscere cause locali di patologia come un’ipertrofia adenoidea o una sinusite cronica. Queste patologie, oltre che essere causa di disturbo diretto, possono facilitare le complicanze, come l’otite media, e la persistenza dei sintomi catarrali. Importante escludere anche una componente allergica. Il bambino sensibilizzato agli acari della polvere di casa si gioverà di un corretto programma di bonifica ambientale. Per
quanto concerne gli interventi terapeutici più specifici che possono essere proposti, i farmaci immunostimolanti sono stati oggetto, negli ultimi anni, di numerose sperimentazioni controllate.

Gli immunostimolanti
Gli immunostimolanti sono dei farmaci che, come dice la parola, sono
in grado di interagire con il sistema
immunitario e di modularne le funzioni stimolando una più rapida ed
efficace risposta immune.
Ma gli immunostimolanti servono a
ridurre il numero delle infezioni nei
bambini portatori di IRR? Il dubbio
che il numero di episodi respiratori
possa ridursi spontaneamente, anno
per anno, anche in virtù della produzione anticorpale indotta dalle infezioni respiratorie pregresse, è lecito.
Ma una ferma risposta a questa affermazione è arrivata da una metanalisi che ha considerato i soli lavori
randomizzati e controllati contro
placebo dove era stata valutata l’efficacia degli immunostimolanti nella

Tabella 4 - I vari tipi di immunostimolanti
Estratti batterici
• LW 50020 (Paspat)
• OM-85 BV (Bronchovaxom)
• Immucytal
• Lipoproteine e glicoproteine della membrana cellulare della Klebsiella Pneumoniae
Estratti di piante
• Echinacea
Composti di sintesi chimica
• Pidotimod

prevenzione delle infezioni respiratorie dell’infanzia (38). In questa
metanalisi quattro dei cinque trial
randomizzati e controllati con Jadad’s score > 3, parametro di accuratezza del lavoro (39), mostravano
una significativa riduzione delle IRR
nel gruppo dei bambini trattati con
immunostimolanti. La riduzione di
frequenza delle IRR era del 60% nel
gruppo trattato rispetto ai gruppi
placebo. Cioè, rispetto ai bambini
non trattati, gli episodi respiratori
diminuivano circa della metà. Gli
autori concludono anche che nuovi
trial randomizzati e controllati saranno utili per valutare l’efficacia, in
particolare, di ogni specifico immunostimolante.
Gli immunostimolanti possono essere suddivisi in gruppi (Tab. 4).
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Aggiornamenti in tema di: Problematiche
adolescenziali
T. de Toni, B. Tambroni
Centro di Adolescentologia, Dipartimento di Pediatria “G. de Toni” dell’Università di Genova - Istituto G. Gaslini

Spunti per una riflessione
L’adolescenza è l’età della scoperta
di Sé, della maturazione fisica e
mentale, avviene lo sviluppo sessuale
e si modifica il comportamento anche sollecitato da pulsioni sessuali.
Nelle società primitive, come ci hanno dimostrato gli antropologi, la
sperimentazione e l’apprendimento
della vita affettiva e sessuale avviene
in maniera continuativa ed è contrassegnata da riti iniziatici che facilitano l’individuazione delle tappe di
sviluppo e l’ingresso nel mondo
adulto. Nella nostra società, invece,
l’adolescente è in una situazione ambigua, non ha autentici punti di riferimento che gli permettano di accedere ufficialmente ad una sessualità
adulta, anche se è accettato che sia, o
possa essere, sessualmente attivo. La
disponibilità di metodi contraccettivi efficaci con la conseguente “liberazione sessuale” e dalla metà degli
anni ‘80 l’epidemia di AIDS, hanno
sollecitato genitori, medici e scuola
ad affrontare il tema della sessualità
adolescenziale.
Ogni anno numerosi ragazzi/e entrano in una età nella quale si pongono domande in merito alla sessualità e nascono nuove esigenze sulla
relazione, la consapevolezza e una
supposta migliore capacità decisionale; inoltre dobbiamo considerare
che le conoscenze non sono acquisi-

te una volta per tutte, ma vanno periodicamente iterate e modulate in
rapporto all’età.
Certo gli adolescenti di oggi sono
cambiati e molto. Fisicamente, prima di tutto; un tempo le femmine in
terza media erano ragazzine; oggi
sembrano donne quando entrano in
prima, per come si vestono, si truccano, si pettinano, spesso con genitori consenzienti. L’anticipazione
delle tappe dello sviluppo è dovuta ai
modelli educativi e mamme e papà
cercano di diversificare il modello
culturale che avevano ricevuto accelerando la capacità di socializzazione
dei figli e togliendo loro il senso di
colpa e di paura.
Secondo il rapporto EURISPES il
2-4% tra i 12 e i 19 anni ha fatto ricorso alla chirurgia estetica, spesso
in studi privati e il rapporto F/M è
di 4:1. Richiedono seno, naso e liposuzione, il seno lo chiedono le ragazze che hanno madri con seno nuovo
o che vogliono assomigliare a un
personaggio famoso o se hanno, ad
esempio, mammelle a tubero. A una
15enne che chiedeva un seno nuovo
un chirurgo le ha chiesto “Ti rendi
conto che nella vita dovrai rifarlo altre 6 o 7 volte?” La risposta è stata
“Embè?”
Nella ricerca della SIP, su un campione di 1151 bambini tra i 12 e i 14
anni, alla domanda “conosci qualcuno tra i tuoi amici che ha fumato una

canna?” il 44.3% risponde di si. Tre
ragazzini su 4 non esitano a confessare cose che loro stessi definiscono
rischiose: ubriacarsi, prendere farmaci, uscire solo la sera tardi, avere
rapporti sessuali non protetti. Alla
domanda “cosa vuoi fare da grande”
le bambine intervistate hanno risposto mettendo al primo posto “il personaggio famoso”, al secondo posto
rimane il vuoto, la risposta disarmante è “non lo so”.
La femminilità è una questione
complessa, non è detto che dopo i 18
anni se ne abbia totale consapevolezza, figurarsi a 14-16 anni! Cambia anche la realtà e soprattutto oggi
vediamo un popolo di lolite (s)vestite da donna con l’abbigliamento da
urlo – trasparenza, meglio se assoluta – nascosto dentro la zainetto.
Escono di casa, salutano mamma e
papà con jeans, maglioncino largo,
giubbotto in un look tra la secchiona
e la brava figlia. Il sabato pomeriggio, quando le discoteche aprono
dalle 15 alle 18 solo ai minorenni,
valicato il controllo all’ingresso, partono per il bagno, aprono lo zainetto
e.. in un amen la trasformazione
estetica: jeans, maglioncino e giubbotto spariscono.
“Ho 12 anni, faccio la cubista, mi chiamano principessa” è il titolo del libro
di Marida Lombardo Pijiola (1), una
giornalista mamma, che ha scoperchiato il mondo delle discoteche po-
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meridiane lasciandoci disorientati di
fronte a frasi come “se fai la cubista
sei una donna non più una ragazzina. Con i clienti della disco treschi
solo se ti va e puoi farti pagare…”.
“Un libro rivolto agli adulti”, scrive
l’autrice “nella speranza che possa
aiutarli a vedere quel che non si vede, a capire, ad ascoltare. Se ne sconsiglia la lettura ai più piccoli fino a
quando, nel riconoscere la propria
vita, non riusciranno a scorgere il
vuoto nel quale è intrappolata”.
Scrive ancora “non ditemi che li ho
spiati: erano in piazza piccoli uomini e piccole donne dai pensieri adulti … e tuttavia ancora fragranti di
freschezza, mascherati da grandi in
modo un po’ maldestro. … hanno tra
i 10 e 14 anni, sono dei Peter Pan al
contrario, travolti dalla fretta di crescere, pronti a spiccare un salto verticale oltre il perimetro della loro infanzia, senza fasi intermedie, senza
progressioni.
Lo fanno mescolando il candore,
l’ingenuità e la leggerezza dei propri
anni con l’urgenza di bruciare le tappe, urgenza di rovesciare fuori l’aggressività sepolta negli stati più profondi per dimostrare di esistere e di
contare. Urgenza di usare il proprio
corpo come i giocattoli di ieri, tagliando fuori l’ingombro delle emozioni, dei sentimenti, della tenerezza, lasciando cadere i freni inibitori.
L’effetto è dirompente”.
È uno spaccato di vita preadolescenziale e adolescenziale che ci fa male
vedere o sapere che esiste, tuttavia
anche se non lo tocchiamo sempre
con mano non possiamo far finta di
niente. Troviamo ancora nel libro “Si
racconta di piccole cubiste che danzano discinte in pose ambigue inconsapevolmente oscene, simulando
richiami erotici con la goffaggine
delle bambine, intrappolate nella loro stessa leggerezza. Si racconta di
gravidanze precocissime, vissute ed
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interrotte con l’incoscienza che si
spende nei giochi pericolosi.
Si racconta di una precoce devozione al guadagno ed agli affari, di giovanissimi ragazzi pierre ossessionati
dalla frenesia di accumulare denaro e
prestigio, spregiudicati, avidi, disincantati, disposti a tutto pur di riuscire a scalare le vette della disco. Sono
i nuovi miti: il corpo , il sesso, la bellezza, il look, l’esibizionismo, l’apparire, il contare, i soldi, la carriera, il
successo. Piccoli sordomuti con l’ascolto inibito dalla musica perennemente rovesciata nelle orecchie e la
capacità di dialogo inaridita dall’abuso dei linguaggi senza voce.
E il nuovo lessico familiare fatto di
silenzio. E intanto i ragazzi continuano a correre. Rapidi, impazienti,
confusi, pronti a gestire il potere
smisurato di questi nuovi mezzi di
comunicazione con una perizia superiore a quella degli adulti.
Noi ci chiediamo “che ne sarà di loro?”. Impossibile dire come diventeranno, che adulti saranno mentre
corrono, ormai incapaci di tornare
indietro, verso qualcosa che scopriremo solo nei prossimi anni. Proviamo a guardarci dentro allora: forse,
inconsapevolmente ci stanno chiedendo proprio questo. Un po’ di attenzione, un po’ di ascolto. Ci chiedono aiuto per non precipitare in
quel vuoto, per non essere inghiottiti. Leggiamoli, proviamo a conoscerli, non c’è altro modo.”
Nel 2003 era uscito “Thirteen” il film
shock di due ragazzine tredicenni
che vivono vite sempre più pericolose tra sesso promiscuo, droga, fumo,
alcol, piccoli furti, accenni di lesbismo. Lo abbiamo visto in Italia, è
passato inosservato, eppure era un
avviso. Oggi abbiamo altri segnali
allarmanti.
Il gioco on line “Miss Bimbo” attrae
ragazzine in età prepubere alle quali
suggerisce di acquistare interventi di
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chirurgia per aumentare il seno al loro avatar virtuale e/o di mantenere il
corpo “scheletrico” con pillole dimagranti. Questo gioco on line, rivolto
a giovani ragazze tra i 9 e i 16 anni,
offre “bimbo dollari” alle utenti, che
possono utilizzarli per acquistare
lingerie, pillole dimagranti e abitini
sexy.
N. Jacquart ideatore del sito Miss
Bimbo e C. Evans sostengono che
sia un divertimento innocuo il cui
scopo principale è prendersi cura di
una figura virtuale e che questo gioco responsabilizza. Gli autori sostengono infatti che “Il gioco è strutturato in modo da riflettere semplicemente la vita reale, in maniera scherzosa e non esercita un ascendente
negativo sulle bambine dal momento
che imparano a prendersi cura dei loro personaggi. A loro parere le missioni e gli obiettivi delle bimbo (bimbo sta per “barbie girl”) sono moralmente sani e spiegano alle bambine il
mondo reale. ….. Le operazioni al
seno sono solo una delle parti del
gioco e noi non incoraggiamo le ragazzine a sottoporvisi”. Evans ha
ammesso che la trama della sceneggiatura è stata creata da “ragazzi” e
che non è stato chiesto il parere di
professionisti, a proposito di come le
ragazze potessero interpretare le
questioni riguardanti l’acquisizione e
la perdita di peso.
Registrarsi sul sito Miss Bimbo è
gratis, ma i proprietari guadagnano
facendo pagare 1.50 sterline per
ogni SMS inviato per comprare
“dollari” da utilizzare per modificare
la figura virtuale e andare avanti nel
gioco. Nella sezione dedicata alle regole, si afferma che, nonostante i
contendenti “debbano mantenere il
loro personaggio scheletrico, .... ogni
ragazza ha bisogno di mangiare, ora
e sempre”. Si suggerisce di nutrire il
personaggio, per evitare che possa
morire di fame.

I giocatori tengono sotto controllo
costante il peso, il guardaroba, la salute e il livello di felicità del loro personaggio virtuale per creare “la più
figa, la più ricca e la più famosa bimbo del mondo”. Tramite la competizione con altre bambine o ragazze
guadagnano “bimbo dollari” con i
quali acquistare interventi di chirurgia estetica, pillole dimagranti, ecc.
Alle utenti sono prefissati alcuni
obiettivi denominati missioni che
partono da un livello semplice per
arrivare a mete sempre più impegnative che presuppongono un costo in
“dollari” sempre più elevato.
La polemica è esplosa quando è stato presentato in Francia, dove ha attirato un milione e duecentomila
giocatori e durante il mese trascorso
dalla sua apertura in Inghilterra, il
sito ha attratto già 200.000 utenti.
Sul sito del Times la notizia ha creato un dibattito tra i lettori: un padre
ha affermato di essere rimasto allibito quando ha visto le sue figlie di 9
e 14 anni, valutare, mentre navigavano all’interno del sito, se comprare
per il loro personaggio un’operazione al seno piuttosto che un lifting al
viso. Un altro ha detto: “Ho notato
che stavano guardando le operazioni
al seno possibili alla clinica di chirurgia plastica del gioco. L’irresponsabilità dei creatori sta facendo perdere l’orientamento alle ragazze che
sono facilmente influenzabili”. Il
portavoce di un’associazione di genitori, ha dichiarato: “Dipende dall’atteggiamento mentale delle bambine,
ma il pericolo è che dopo aver giocato sul sito alcune possano aspirare ad
avere un seno più grande e a prendere pillole dimagranti”. “Il pericolo è
che bambine di 9 anni possano non
cogliere l’ironia del gioco e vedano la
“bimbo” come un vero modello da
ammirare. In questo modo il gioco si
trasforma in un rischio ed in una minaccia.” Altri ritengono questo gio-

co letale come i siti che inneggiano
l’anoressia.
In aprile nel sito è comparsa una aggiunta: “A causa dell’imprevedibile
interesse in tutto il mondo su Miss
Bimbo abbiamo avuto difficoltà a
mantenere il nostro gioco come le
giocatrici erano abituate. Siamo
spiacenti per questo inconveniente e
possiamo assicurarvi che il nostro
gioco sarà installato e funzionante il
più presto possibile.” E ancora: “
Come risultato di questa sorprendente attenzione dei media, abbiamo
deciso di rimuovere dal gioco l’opzione di acquisto dieta pillole.
Sempre su internet: la pornopillola
del sabato sera, anche i maschi sono
in crisi.
Giovani e giovanissimi ricorrono
agli aiuti chimici: “siamo ossessionati dal sesso, condizionati più dal desiderio di sentirci conformi alla condizione di “maschio potente” “femmina sexy” che da quello di capire
cosa significa avere un rapporto con
un’altra persona”. Sempre più giovani assumono la pillola blu ma sembra che il viagra stia per essere soppianto da un altro miracolo farmacologico: una pasticca che impazza
nelle discoteche e si chiama “sexstasy”; costa poco più di 30 euro ed è
un composto di exstasy e viagra.
Viagra generation è una espressione
più che azzeccata nel nostro mondo
di pillole per la felicità”
www.giovani.it/sesso/sex/viagra_
genration.php
Ma torniamo alla quotidianità apparentemente più vicino a noi e facciamo alcune considerazioni sull’educazione alla sessualità e all’affettività.
La scuola si rivolge a gruppi di adolescenti, il pediatra invece si prende
cura (“care”) del singolo adolescente
e della sua famiglia e l’educazione
alla sessualità dovrebbe essere progressiva nel tempo e personalizzata
alle singole esigenze.

Ricerche (2) sulle attese che hanno i
giovani in materia di informazioni
evidenziano come medico e personale sanitario siano considerate le
persone più adatte per fornire informazione e appoggio nel campo della
sessualità; nella realtà purtroppo
questo dialogo esiste raramente in
quanto molti medici non si sentono
in grado di affrontare questo argomento con gli adolescenti, forse perchè poco sensibilizzati su queste tematiche e si sentono a disagio a relazionarsi con la sessualità adolescenziale. Tra molti ragazzi/e esiste ancora ignoranza per quanto riguarda i
cambiamenti anatomici, fisiologici e
funzionali indotti dalla pubertà, la
contraccezione (orale, corretto uso
del preservativo, pillola del giorno
dopo, ecc), ma anche gravidanza,
parto e modalità di trasmissione delle MST sono spesso poco conosciuti.
Il pediatra deve comunque considerare che altre agenzie educative come la scuola ma soprattutto la famiglia interagiscono nell’educazione
alla sessualità.
Più che in ogni altro settore l’educazione alla sessualità è educativa e
non semplicemente informativa; è
educativa in quanto implica non soltanto la trasmissione di conoscenze e
di informazioni, ma anche un miglioramento nella comunicazione,
una riflessione sulla relazione, norme, valori e più generalmente sul significato che si dà all’amore e alla vita. L’educazione alla sessualità inizia
dalla nascita in quanto sono i genitori che con il loro “essere” trasmettono e influenzano i loro figli. Il pediatra pertanto deve precocemente
monitorare e valutare la comunicazione all’interno della famiglia, individuare le famiglie che necessitano
di un maggior appoggio e supportare quelle con problematiche specifiche.
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Ricordiamo che gli adolescenti con
problemi intellettivi (3) sono più
spesso soggetti ad uno sfruttamento
sessuale da parte di coetanei o adulti e, dal momento che non dispongono di sufficiente autonomia di
giudizio, sono spesso emarginati e
desiderosi di un attaccamento fisico.
Esaminando i comportamenti e l’orientamento sessuale, le gravidanze e
le storie di abusi (4), risulta evidente
la necessità di una adeguata educazione sessuale negli anni dell’adolescenza. Questi genitori necessitano
di un counseling dedicato; l’accettazione della sessualità di un figlio disabile che entra nella pubertà non è,
infatti, semplice nè automatica. Non
devono essere considerati eterni
bambini, hanno dei diritti quali, ad
esempio, una personalizzata terapia
con ormoni sessuali, se presentano
ipogonadismo, anche per ragioni fisiologiche (picco di massa ossea).
La curiosità e la sperimentazione sono fenomeni normali in adolescenza, i comportamenti sessuali, coitali
e non, possono esporre l’adolescente
a rischi imprevisti; l’aumentata attenzione sull’attività sessuale dei
teenagers dovrebbe essere anche rivolta alle attività non coitali come la
masturbazione, la masturbazione reciproca ed il sesso orale, dal momento che i rischi derivanti da questi
comportamenti stanno aumentando
(5).
La famiglia rappresenta tuttora il
principale punto di riferimento per i
ragazzi, in quanto è la sede ove vengono trasmessi valori, significato
dell’amore e dell’amicizia, modo di
affrontare conflitti e difficoltà (2).
Questi scambi di vedute avvengono
quotidianamente attraverso i racconti di quanto successo coi compagni, di film visti, degli amori vecchi
e nuovi, anche se non è essenziale
che i genitori conoscano dettagliatamente i comportamenti sessuali dei
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figli, ma bisogna ricordare che l’educazione avviene anche attraverso
le cose non dette e con l’esempio dato dalla coppia genitoriale. Gli insuccessi della contraccezione sono
più frequenti tra le ragazze che non
riescono a parlare di questo argomento in famiglia e che vivono le loro relazioni sessuali ansiosamente e
in segreto (2). Il dialogo tra il figlio
maschio e i genitori è spesso più difficile, raramente parlano di masturbazione, polluzioni notturne, cambiamenti puberali.
L’influenza della comunicazione dei
genitori sul processo decisionale dei
figli adolescenti, riguardo la sessualità, esaminata in diversi studi (6) ha
dato risultati contraddittori: alcuni
hanno dimostrato che la comunicazione riduce negli adolescenti i comportamenti sessuali a rischio, altri riportano invece che è associata a una
maggior attività sessuale. Queste apparenti contraddizioni possono essere in relazione al fatto che è difficilmente quantificabile quanto e come
un genitore comunica con il figlio riguardo alla sessualità (7). I “teenagers” in ogni caso ritengono che i
genitori abbiano una notevole influenza per quanto concerne le loro
decisioni riguardo la sessualità (6).
Sebbene alcuni genitori pensino che
i propri figli trovino i loro consigli
intrusivi, sembra che gli adolescenti
siano particolarmente recettivi a imparare da loro. Discutere sui fattori
di rischio per la salute può aiutare
già da bambini ad evitare comportamenti a rischio; infatti messaggi
educativi ai preadolescenti sui rischi
del fumo, sembrano indurre a fumare meno in età adolescenziale (8); i
ragazzi con madri che fornivano ripetuti avvertimenti riguardo i pericoli dell’uso dell’alcool e marijuana
hanno avuto minore probabilità a
iniziare tali abitudini rispetto agli
adolescenti meno informati (9);
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inoltre l’ubriacarsi in adolescenza si
associa con una più elevata percentuale (10) di rapporti sessuali non
programmati e non protetti con un
rischio raddoppiato.
Nella scuola l’intervento educativo è
soprattutto tecnico e per lungo tempo sono stati tenuti separati gli aspetti informativi e/o cognitivi dagli
aspetti affettivi dell’educazione sessuale. Veniva attribuito infatti ai medici e ai professori di scienze il ruolo
di dispensatori di conoscenze (fisiologia sessuale, procreazione, contraccezione) ma erano trascurati gli
aspetti affettivi o etici. Questa dicotomia è improduttiva perché le informazioni in questo settore non sono
mai neutre, ma risentono del clima
connesso al modo in cui vengono trasmesse e recepite dall’adolescente.
Solo recentemente sono stati proposti argomenti inerenti la vita affettiva e sessuale, ogni anno con momenti specificamente dedicati (11). Infatti il grado di coinvolgimento e interesse per la scuola e i programmi
scolastici, compresa l’educazione alla
salute, sono in rapporto con una minor percentuale di rischi relativi all’attività sessuale; per contro gli studenti di scuole con minori risorse o
disorganizzate, presentano maggiori
probabilità di avere gravidanze (11).
Programmi scolastici specificamente
creati per aumentare l’interesse nei
confronti della scuola, ritardano l’età
di inizio dell’attività sessuale o riducono il tasso di gravidanze, anche
quando tali programmi non svolgono un tema di educazione sessuale.
Ed infine programmi che trattano di
educazione sessuale e HIV non sono
in relazione con un aumento di attività sessuale, ma, per contro, alcuni
programmi la diminuiscono e fanno
aumentare l’utilizzo del preservativo
e di metodi anticoncezionali (11). I
programmi di educazione sessuale
dovrebbero essere regolarmente va-

lutati per quanto concerne i loro
contenuti, le modalità di attuazione
e l’impatto sui giovani (12).
Una formazione specifica e saper lavorare in equipe sono condizioni necessarie per un approccio efficace e
l’efficacia degli interventi sarà in
rapporto alla congruenza dei messaggi. È stato possibile dimostrare
che appropriati e mirati interventi di
educazione sessuale, contrariamente
all’opinione largamente diffusa, non
inducono i giovani ad avere delle relazioni sessuali, ma possono avere
un’influenza positiva sull’utilizzo
della contraccezione e la diminuzione di gravidanze indesiderate (2).
Alcuni disturbi psicosomatici e stati
depressivi accuratamente decodificati possono portare alla constatazione di esperienze sessuali non soddisfacenti e in ogni incontro il pediatra deve sempre considerare che l’adolescente è un essere sessuato e può
avere necessità di informazioni in
merito a: accrescimento e sviluppo,
fisiologia sessuale, contraccezione e
prevenzione delle MST. In occasione della visita osservare il rapporto
confidenziale tra genitori e figli, può
fornire utili sensazioni ed informazioni sulla comunicazione tra loro
anche sul tema della sessualità.
E ancora: l’adolescenza è un periodo
durante il quale l’identità sessuale
non è definitiva; molti giovani anche
se hanno esperienze omosessuali
non sono necessariamente omoses-

suali, tuttavia quelli che scoprono
gradatamente il loro orientamento
omosessuale hanno esigenze specifiche, attualmente poco conosciute e
pertanto non ben prese in carico.
Questo aspetto dovrebbe essere meglio considerato ed approfondito anche da noi pediatri e queste famiglie
dovrebbero essere adeguatamente
supportate.
Se come società dobbiamo valorizzare le “agenzie educative” quali famiglia, scuola ed istituzioni (ambulatori e consultori specificamente
dedicati all’adolescente), noi come
pediatri, dobbiamo anche fornire un
supporto di consulenza al singolo
adolescente e alla sua famiglia.
Gli obiettivi dell’educazione sessuale
in adolescenza possono essere così
sintetizzati: aiutare l’adolescente a
vivere serenamente le trasformazioni
e ad acquisire confidenza con il proprio corpo; stabilire un approccio
che favorisca il dialogo su aspetti tecnici, relazionali, affettivi ed etici della sessualità; farlo riflettere sulle proprie emozioni, reazioni, desideri, attese, paure per facilitare scelte consapevoli; favorire lo sviluppo del senso
critico nei confronti dei modelli di
comportamento proposti dai media.
Bibliografia

2. Hein K, Coupey Sm, Cohen MI. Special
considerations in pregnancy prevention for
the mentally subnormal adolescent female,
J Adolesc Health Care 1980: 1: 46-49.
3. Suris JC, Resnick; Cassuto N, Blum RW:
Sexual behavior of adolescents with chronic disease and disability. J Adolesc Health
1996; 19: 124-31.
4. Michaud PA, Alvin P. La santé des adolescents. Ed Payot, Lausanne, 1997.
5. Romo LF, Lefkowitz Eva S, Sigman M,
Au Terry K. A longitudinal study of maternal messages about dating and sexuality
and their influence on latino Adolescents.
J Adolescent Health 2002; 31: 59-69.
6. Rosenthal DA, Feldman SS. The importance of importance: Adolescents’ perceptions of parental comunication about sexuality. J Adolescence 1999; 22: 835-51.
7. Ary DV, James L, Biglan A. Parentdaughter discussion to discourage tobacco
use: Feasibility and content. Adolescence
1999: 34: 275-82.
8. Andrews J, Hops H, Ary DV. Parental influence on early adolescent substance use:
specific and non specific effects. J Early
Adolesc 1993; 13: 285-310.
9. Hingson R, Heeren T, Winter MR,
Wechsler H. Early age of first drunkenness as a factor in college students’ unplanned and unprotected sex attributable
to drinking. Pediatrics 2003; 111 (1): 3441.
10. Kirby D. The impact of schools and school
programs upon adolescent sexual behavior.
J Sex Res 2002; 39 (1): 27-33.
11. Feldman J, Middleman AB. Adolescent
sexuality and sexual behavior. Curr Opin
Obstet Gynecol 2002; 14(5): 489-93.
12. Wellings K, Wadsworth J, Johnson AM,
Field J, Whitaker L, Field B. Provision of
sex education and early sexual experience:
the relation examined. Br Med J 1995;
311: 417-20

1. Lombardo Pijiola M. Ho 12 anni, faccio la
cubista, mi chiamano principessa. Bompiani
ed, Milano, 2007.

1/2008

97

Aggiornamenti in Cardiologia Pediatrica

M.G. Russo, C. Ricci, C. Morelli, R. Calabrò
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Le cardiopatie congenite sono le
malformazioni più frequenti sia in
epoca fetale (incidenza 20/1000 feti)
sia alla nascita (prevalenza 15/1000
nati vivi, nella nostra regione).
L’avanzamento delle tecniche di diagnosi prenatale ci consente di diagnosticare in utero la maggior parte
delle cardiopatie, ad eccezione del
difetto interatriale tipo ostium secundum e del dotto arterioso (strutture pervie in epoca fetale), dei piccoli difetti interventricolari, dei ritorni venosi anomali e della coartazione aortica. Nella nostra esperienza in team multidisciplinare (un cardiologo pediatra ed un ginecologo
perinatologo) iniziata nel 1995 abbiamo osservato più di tremila gestanti, di cui più di 1800 con indicazione a sottoporsi ad ecofetale, diagnosticando circa 800 cardiopatie in
utero. Un terzo erano affette anche
da anomalie extracardiache. Abbiamo osservato, così come riportato in
letteratura, che la prognosi è più sfavorevole in quest’ultimo gruppo: la
percentuale di interruzioni volontarie di gravidanza è significativamente maggiore per i feti con malformazioni multiple, mentre la sopravvivenza è significativamente migliore
per i bambini affetti dalla sola cardiopatia. Abbiamo inoltre notato
che dal 2000 si è modificato lo spettro delle cardiopatie diagnosticate in
utero, che si sta andando a sovrap-
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porre a quello delle cardiopatie diagnosticate dopo la nascita. Ciò causa da un lato una migliore gestione
ostetrica e perinatale dei neonati
cardiopatici, dall’altro lato senz’altro
contribuisce a far crescere l’ansia
nella coppia in attesa, che si trova a
dover affrontare un lutto: quello del
figlio “sano” immaginato e a vivere
con l’angoscia del futuro: il bambino
supererà gli interventi? Si dovrà rioperare? Avrà una vita normale?
Dovrà prendere medicine? Il maggior problema di gestione presentato
dall’Ecocardiografia fetale è senza
alcun dubbio il counseling con i futuri genitori.
Le cardiopatie ad emergenza neonatale sono quelle con dotto-dipendenza delle circolazioni sistemica o
polmonare: la trasposizione dei
grossi vasi, le cardiopatie con severa
ostruzione all’efflusso destro (stenosi polmonare critica, atresia polmonare) o sinistro (Stenosi aortica critica, coartazione aortica dotto-dipendente, sindrome di Shone e ventricolo sinistro ipoplastico). In corso
di relazione verranno esposte le casistiche relative alla nostra esperienza.
Abbiamo dimostrato che, per quanto riguarda la trasposizione dei grossi vasi, la diagnosi prenatale consente un più precoce inizio della terapia
con prostaglandine ed una migliore
gestione del piccolo nelle prime ore
di vita, per farlo arrivare in ottime
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condizioni emodinamiche all’intervento.
Tra gli sviluppi della cardiologia pediatrica negli ultimi anni va annoverata l’Emodinamica interventistica
che ci consente di trattare nei primissimi giorni di vita neonati con
cardiopatie congenita ad emergenza
neonatale. Infatti, mediante l’impianto di stent nel dotto-arterioso o
nel forame ovale pervio è possibile
rimandare l’intervento cardiochirurgico palliativo o definitivo al momento in cui il piccolo sarà in condizioni cliniche migliori per superare
l’intervento. Inoltre, grazie alle conquiste in campo di Emodinamica interventistica, è oggi possibile trattare alcuni casi di Ventricolo sinistro
ipoplasico in procedura combinata:
cardiochirurgo pediatra - cardiologo
pediatra emodinamista. Nella stessa
seduta, il Cardiochirurgo compie il
primo intervento palliativo di correzione ed il cardiologo pediatra inserisce uno stent nel forame ovale, che
così rimane pervio fino al momento
del successivo intervento cardiochirurgico (II stadio Norwood).
Il progresso tecnologico scientifico
così veloce negli ultimi 20 anni ha
globalmente innalzato la sopravvivenza dei cardiopatici congeniti cosicchè oggi si stima che circa l’85%
di essi diventeranno adulti. Tuttavia
a ciò non si accompagna un’adeguata preparazione del personale medi-

co ed infermieristico nella gestione
del bambino con cardiopatia congenita e della famiglia. Il couseling, o
relazione d’aiuto, è un aspetto fondamentale ancor più in un campo
così ultraspecialistico come la cardiologia pediatrica che dovrebbe essere insegnato e praticato con maggior consapevolezza. È a tal proposito dimostrato come infatti la qualità
di vita dei cardiopatici congeniti
adolescenti ed adulti non dipenda
dalla severità della cardiopatia, ma
dalla percezione che di questa hanno
il paziente e la sua famiglia.
Un settore importante della cardiologia pediatrica è occupato dalle cardiopatie acquisite. Queste possono
avere una varia eziologia: batterica,
virale, autoimmune, reumatica, comportamentale, idiopatica.
La malattia reumatica nel secolo
scorso ha pesantemente condizionato l’incidenza delle valvulopatie nella popolazione. La scoperta e la diffusione dell’antibiotico-terapia ha
significativamente ridotto l’incidenza della malattia reumatica, ma non
ha debellato il problema. Negli ultimi anni si è avuto un significativo
aumento dell’incidenza di malattia
reumatica, ma cosa ancor più grave
si sono registrati numerosi casi di recidiva di malattia reumatica. Appare
pertanto fondamentale ribadire come sia necessario il trattamento di
profilassi secondaria nei soggetti già
colpiti da un primo episodio. In questi pazienti la recidiva di malattia
può avere effetti devastanti, renden-

do talora necessario un trattamento
chirurgico in tempi ristretti, e condannando il paziente (in caso di sostituzione valvolare) all’assunzione
di una terapia anticoagulante a vita
con seri problemi di qualità di vita,
insorgenza di complicanze da assunzione di Coumadin e inevitabili
reinterventi di sostituzione valvolare. Nei pazienti con pregressa diagnosi di malattia reumatica è fondamentale prescrivere profilassi con
Wicillina o analoghi fino ai 12 anni
o almeno per 5 anni dopo la diagnosi.
La malattia di Kawasaki è una patologia ad eziologia idiopatica a patogenesi autoimmune che coinvolge i
vasi di piccolo calibro (arti inferiori,
tratto gastrointestinale) ma che può
talora interessare anche il cuore, manifestandosi come una coronarite.
La complicanza principale della patologia è la formazione di aneurismi
coronarici, con formazione di trombi al loro interno e possibile embolizzazione. La diagnosi di questa
malattia in fase acuta è importantissima in quanto la coronaropatia va
prontamente riconosciuta e trattata
con ASA. Il management del paziente dipenderà dall’importanza
della coronaropatia, che in alcuni casi può rendere necessaria la rivascolarizzaizone coronarica.
Le miocarditi rappresentano una patologia di prevalente patologia virale
che può avere pesanti ripercussioni
sulla funzione cardiaca e sulla vita
del paziente. L’evoluzione della pa-

tologia è quanto mai varia, e spazia
da una completa remissione del quadro clinico all’insorgenza di una cardiomiopatia dilatativa che talora
rende necessario il trapianto cardiaco, fin anche alla morte improvvisa
per l’insorgere di aritmie maligne. Il
pronto riconoscimento della patologia è fondamentale, in quanto la nostra esperienza dimostra che un
pronto utilizzo di cortisone e di Ig
ad alte dosi può migliorare significativamente la prognosi.
Nel nostro Centro abbiamo un Ambulatorio dedicato all’obesità e all’ipertensione in età pediatrica. Questa può essere definita un’epidemia
del XXI secolo, con un incremento
della prevalenza di bambini obesi
che negli ultimi 40 anni sfiora il
400%. Il cambiamento dello stile di
vita dei nostri bambini ha un ruolo
centrale nell’aumento di queste patologie, che talora mostrano le loro
conseguenze (ipertensione, patologie osteo-articolari, limitazioni della capacità funzionale, ipertofia cardiaca, ridotta tolleranza al glucosio,
dislipidemia) già in età pediatrica.
Nel 2007 la FDA ha approvato l’utilizzo di Statine nei bambini ipercolesterolemici selezionati, tuttavia
in questi giovani pazienti la terapia
farmacologica cronica non può essere la soluzione, e maggior risalto va
dato all’educazione alimentare e
comportamentale del piccolo e ad
un congruo counseling ai genitori
sui possibili rischi a cui l’obesità può
esporre.

1/2008

99

Allattamento al seno e nutrizione come
prevenzione
G. Banderali, I. Giulini Neri
Clinica Pediatrica, Ospedale San Paolo, Università degli Studi di Milano

L’allattamento al seno costituisce un
riconosciuto mezzo di prevenzione
primaria per le patologie più differenti, pertanto la sua promozione è
ormai ritenuta un obiettivo comune
a livello nazionale e regionale.
L’Organizazione Mondiale della Sanità prevede come ideale un tipo di
alimentazione per il primo anno di
vita che preveda in un primo tempo
l’allattamento al seno esclusivo, preferibilmente fino a sei mesi, ed in un
secondo tempo opportunamente
complementato con gli alimenti che
ne vanno a completare gli apporti di
nutrienti essenziali per la crescita.
L’evidenza scientifica degli studi di
popolazione e di analisi sistematica
indica che gli effetti più evidenti si
evidenziano quando l’allattamento
al seno viene mantenuto nel corso
dell’introduzione degli alimenti solidi. Tale evidenza riguarda la prevenzione delle condizioni di sovrappeso
ed obesità perlomeno in età pediatrica, il mantenimento di valori di
pressione arteriosa più bassi, i livelli
di colesterolemia nell’età adulta, la
prevenzione – dei sintomi e/o della
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malattia – relativi alla celiachia, l’associazione con valori di quoziente
intellettivo e/o performance neurocomportamentale più elevati nella
giovinezza, fino –forse- alla associazione con un diminuito rischio per
alcune forme di tumore. L’ottimale
qualità nutrizionale del latte materno appare dunque accentuata nel caso dei Paesi Occidentali, proprio
perché la politica sanitaria pone in
tali realtà l’accento sulla prevenzione
delle patologie a carattere cronicodegenerativo, di cui puo’ essere primo marker la comparsa di sovrappeso e/o obesità in età pediatrica.
Il mantenimento e l’amplificazione
dei vantaggi biologici attribuiti al
latte materno se mantenuto nel corso del secondo semestre sarebbero
attribuibili sia al mantenimento degli aspetti affettivi e neurocomportamentali (in primo luogo la stimolazione più continua e la capacità di
autoregolarsi) dell’allattato al seno
sia alla qualità nutrizionale del latte
materno stesso. In questo ambito, il
latte materno apporterebbe molecole a funzione difensiva (immunoglo-
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buline, oligosaccaridi), un quantitativo proteico limitato e bilanciato relativamente all’apporto energetico, e
molecole biofunzionali ad elevato
tasso di assorbimento (acidi grassi
polinsaturi a lunga catena, azoto non
proteico, ferro). Nel contempo, l’assunzione parallela di alimenti solidi
vedrebbe abbassato il proprio potenziale di antigeni assorbiti (grazie all’azione di barriera dei fattori difensivi del latte materno ancora assunto) e sarebbe limitata dalla capacità
del piccolo di mantenerne un intake
comunque proporzionato alle esigenze effettive.
La salute ottimale del bambino prevede, quindi, il latte materno, esclusivo prima e complementato in seguito con alimenti solidi, nel corso
del primo anno di vita. La pubblicazione delle nuove curve di crescita
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità offre un valido contributo a
giudicare con obiettività la crescita
dell’allattato al seno, distinto dall’allattato artificialmente.

Cellule staminali: attualità e prospettive
terapeutiche
G. Caramia
Primario Emerito di Pediatria e Neonatologia
Azienda Ospedaliera Specializzata Materno – Infantile “G. Salesi”, Ancona

L’intelligenza apre tutte le porte
l’ignoranza le chiude
Anonimo

Evoluzione delle conoscenze
La ricerca sulle cellule staminali, dal
latino “stamina” che significa fili, e
quindi fili della vita, termine utilizzato da biologi e medici per esprimere
le proprietà della cellula progenitrice
di tutte le cellule, rappresenta, nel
campo delle scienze della vita, un argomento medico moderno, affascinante, di forte potenzialità, di attenzione internazionale e, per i risvolti
etici, di contrastanti dibattiti anche
da parte dei cittadini. Sono cellule il
cui destino non è ancora “deciso” che,
attraverso un processo denominato
“differenziazione” possono dare origine a vari tipi di cellule.
Nelle fasi iniziali dello sviluppo
umano, dopo l’unione dell’uovo con
lo spermatozoo, cioè allo stadio di
zigote e fino al quinto giorno, cioè
fino allo stadio di sviluppo chiamato
blastocisti, le cellule staminali embrionali sono diverse da tutte le altre
cellule dell’organismo. Hanno infatti la singolare capacità di differenziarsi nei 271 tipi di tessuto del corpo umano e formare gli oltre centomila miliardi di cellule del corpo
umano nel corso dello sviluppo e a
seconda della diversa funzione, in

piastrine, globuli rossi e bianchi del
sangue, miociti, osteociti, neuroni,
pneumociti ecc. Per tale motivo vengono denominate cellule staminali
embrionali totipotenti (1) (Figg. 1
e 2).
Con l’evolvere del processo di differenziazione e la formazione della
blastocisti, cioè dal quinto al 14°
giorno e all’attacco all’utero, le cellule perdono alcune caratteristiche in
quanto quelle esterne che compongono la blastocisti formano il trofoblasto e danno origine al cordone
ombelicale e alla placenta mentre
quelle interne formano l’embrioblasto, non sono in grado di dare origine ad un embrione ma danno origine a tutti i tipi di cellule derivati dai
tre foglietti embrionali per formare
un organismo completo: per questo
motivo oggi si parla di pluripotenza
della blastocisti e di cellule staminali embrionali pluripotenti.
Man mano che il processo di differenziazione progredisce, le cellule
staminali sono in grado di dar origine unicamente ad alcuni tipi di cellule e vengono denominate staminali adulte o somatiche multipotenti
mentre quelle che possono generare
solamente un tipo di cellula vengono
chiamate staminali adulte o somatiche unipotenti. La differenza tra
queste cellule risiede pertanto nel
grado di specializzazione e, prima
che una cellula diventi adulta, con

una specifica funzione, deve passare
attraverso fasi diverse di specializzazione. Conservano però tutte le due
caratteristiche fondamentali delle
cellule staminali: la capacità di rinnovarsi e di differenziarsi (1) (Figg.
1 e 2).
Le cellule staminali entrano in gioco
durante lo sviluppo e l’accrescimento, producendo le cellule che costituiranno l’individuo adulto, in seguito a segnali chimici prodotti dalle
cellule vicine e non, e, nel corso della
vita, quando le cellule dei vari tessuti
sono usurate o danneggiate, in seguito al rilascio di particolari sostanze,
danno luogo alla loro sostituzione.
Importanti conoscenze biologiche si
sono inserite nel vasto capitolo della
Medicina negli anni ‘60 quando Altman J. e Das G. (2, 3), contraddicendo quanto fino a quel tempo noto, hanno evidenziato, nel cervello,
la possibilità di una neurogenesi da
parte di cellule staminali e quindi
della formazione di nuovi neuroni.
Successivamente McCulloch E. e
Till J. (4) (Fig. 3) hanno rivelato la
presenza di cellule staminali autorinnovanti nel midollo osseo di topo
responsabili del rinnovamento degli
elementi figurati del sangue.
Queste prime ricerche hanno aperto
la strada a numerose altre indagini
sulle cellule staminali emopoietiche,
in grado di svilupparsi in globuli
rossi, globuli bianchi e piastrine e di
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replicarsi all’infinito anche dopo un
trapianto. È emerso quindi che nell’individuo adulto sono presenti delle cellule indifferenziate, a quel tempo considerate unipotenti, che, per
le caratteristiche delle cellule staminali, sono in grado di sostituirsi alle
cellule del ricevente, alterate per patologie congenite o non più idonee
per malattia, lesioni ecc. (5, 6).
Si è così giunti nel 1968 alla realizzazione, con successo, del primo trapianto di midollo osseo tra due fratelli per curare, nel ricevente, una
forma congenita grave di immunodeficienza combinata (Severe Combined Immunodeficiency- SCID),
prassi terapeutica poi migliorata nel
corso degli anni (7-10).
Le numerosissime ricerche che sono seguite hanno portato alla scoperta di cellule staminali ematopoietiche nel cordone ombelicale
umano (1978), alla coltivazione in
vitro di cellule staminali neurali
(1992) (11), alla dimostrazione che
la leucemia origina da cellule staminali ematopoietiche, prima prova
diretta dell’esistenza di un nesso tra
cellule staminali e cancro (1997),
all’isolamento e mantenimento in
vita di cellule staminali embrionali
da embrioni umani, con non più di
una settimana di età (1998), fenomeno peraltro già evidenziato nel
topo nel 1981, evento che ha fatto
sorgere prospettive esaltanti perché
la cellula staminale ha nel suo DNA
i programmi genetici di qualsiasi tipo di tessuto per cui può differenziarsi nel tipo di tessuto in cui viene impiantata (12), alla scoperta
della plasticità delle cellule staminali adulte (2000), all’evidenza che,
se, in un’area colpita da infarto, si
trapiantano cellule staminali ben
selezionate dal midollo osseo, queste sono in grado di ripristinare in
breve tempo il 70% del miocardio
leso (2001) (13), alla dimostrazione
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Fig. 1

che cellule staminali prelevate dal
midollo osseo e iniettate attraverso
un catetere nell’arteria coronaria
più vicina all’area del cuore danneggiata portano ad un netto miglioramento della capacità del cuore di
contrarsi: viene anche dimostrato
che il cuore è dotato di cellule staminali proprie cosa che da luogo ad
una nuova linea di ricerca (14, 15),
alla scoperta di cellule staminali nel
liquido amniotico (16), evento che
permette il loro utilizzo senza incorrere nelle limitazioni e nelle
controversie etiche riguardanti le
staminali embrionali, in quanto si
isolano facilmente si moltiplicano
in fretta e sarebbero versatili come
quelle embronali, e, del tutto recentemente, viene evidenziato che i
fibroblasti si trasformano in cellule
staminali pluripotenti, in grado di
curare nei topi di laboratorio il
morbo di Parkinson (2008) (1720).
Da quanto ora riportato appare evidente che le cellule staminali entrano in gioco durante lo sviluppo e
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l’accrescimento, dando origine alle
cellule che costituiranno l’individuo
adulto e a quelle che, nel corso della
vita rinnoveranno e sostituiranno i
vari tessuti usurati o danneggiati.
Non hanno un’ attività specifica all’interno dell’organismo, se non
quella di costituirne una riserva in
grado di riprodursi molte volte dando origine a cellule identiche a se
stesse e, in presenza di appositi stimoli si trasformano in cellule con
specifiche funzioni

Cellule staminali embrionali
Le cellule staminali “per eccellenza”
sono quelle embrionali. Nel 1998 James Thomson ha per primo coltivato e moltiplicato in vitro cellule staminali embrionali e fetali umane da
embrioni ottenuti con tecniche di
fecondazione in vitro, non più utilizzabili all’impianto in utero per cui la
loro sorte era comunque la distruzione: nella breve storia delle cellule
staminali questo ha rappresentato

una pietra miliare. Infatti, le cellule
staminali embrionali contenendo nel
loro DNA i programmi genetici di
qualsiasi tipo di tessuto, sono totipotenti e una volta impiantate hanno la potenzialità di differenziarsi in
quel tipo di tessuto sede del trapianto e “rinnovarlo”. Lo studio di queste
caratteristiche permetterebbe pertanto di capire i meccanismi che determinano le malformazioni, la risposta ai farmaci, i meccanismi epigenetici che regolano l’estressione
dei geni e quelli utili, in vitro e in vivo, per fermare la corsa delle cellule
staminali verso il loro destino, e successivamente di indirizzarle verso la
specializzazione voluta, inducendole
a differenziarsi in cellule di tutti i
tessuti specifici per i trapianti. Si potrebbe inoltre indagare la formazione dei tumori in quanto le cellule
tumorali come quelle staminali si riproducono molte volte senza differenziarsi, ma mentre è possibile interrompere la riproduzione di queste
ultime, inducendole a differenziarsi,
questo non avviene con le cellule tumorali che hanno anche tempi di riproduzione molto più rapidi (21-24)
Emerge quindi chiaramente la spettacolare potenzialità delle cellule
staminali embrionali per lo studio
eziopatogenetico e la cura di molte
patologie e l’entusiasmo che questo
solleva negli studiosi. Secondo alcuni infatti oggi, per il 15% dei pazienti, non esiste una prospettiva terapeutica valida, per cui è necessario
ricercare terapie alternative per trattare patologie scarsamente aggredibili, o che non rispondono adeguatamente alle terapie tradizionali, e per
curare danni considerati irreversibili
(25).
Le cellule staminali embrionali vengono però ricavate dalle blastocisti,
cioè da formazioni sferiche di poche
cellule di embrioni e quindi di potenziali esseri umani, che, una volta

Fig. 2

ottenute ed utilizzate determinano
la distruzione dell’embrione stesso,
atto che equivarrebbe ad una loro
uccisione (26, 27) (Figg. 1 e 2).
Per tale motivo le ricerche sulle cellule staminali embrionali totipotenti
sono diffusamente dibattute, anche
sui media. I numerosi interventi di
ricercatori e di commentatori hanno
alimentato e alimentano intensi dibattiti come sempre accade quando
le interazioni fra ricerca scientifica
medico-biologica, etica, religione,
economia e politica si rivelano in tutta la loro complessità. In tale ambito
si trovano infatti contrapposti coloro
i quali considerano il concepimento
l’inizio della vita dell’“essere umano”,
e quindi contrari all’utilizzo degli
embrioni umani per fini di ricerca e
cura, e coloro che sostengono la necessità di ricerche sulle cellule embrionali umane, pur implicando questa la distruzione dell’embrione, per
le enormi implicazioni terapeutiche
che ne possono derivare.
Gli atteggiamenti verso l’uso di tali
cellule staminali a fini di ricerca e/o
di cure mediche variano da un paese
all’altro. In Italia l’utilizzo per ricerche degli embrioni congelati non più
utili per impianti in utero, destinati

quindi alla distruzione, sono vietati
dalla legge 40 che regolamenta la disciplina: in pratica è la posizione più
restrittiva. In alcuni stati sono permesse ricerche solo su quelle cellule
staminali già messe in coltura precedentemente e quelle importate dall’estero (28). Negli Usa ed in particolare in Germania e in Austria, con
piccole differenze fra le tre nazioni,
l’estrazione di cellule staminali da un
embrione umano è considerata illegale (29-32). In Gran Bretagna,
Spagna, Francia, Singapore, Israele,

Fig. 3
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Corea del Sud è perfettamente legale anche se gli scienziati britannici
possono utilizzare embrioni umani
solo fino a quattordici giorni dopo la
fecondazione dell’ovulo momento in
cui l’embrione è un insieme di cellule, grande circa 0,2 mm (33, 34 ). Infine in molti altri paesi non esistono
ancora leggi precise atte a disciplinare la ricerca sulle cellule staminali
embrionali umane (35).
La grande controversia sui notevoli
aspetti etici e le barriere etiche e politiche determinate dall’utilizzo degli embrioni ha pertanto stimolato
gli scienziati di tutto il mondo a cercare altre fonti di cellule staminali
totipotenti e/o pluripotenti (36).

Cellule staminali ombelicali
Una importante fonte di cellule staminali adulte o somatiche multipotenti è il sangue proveniente dal
cordone ombelicale e dalla placenta, normalmente eliminato durante
il parto.
La particolarità di queste cellule staminali è rappresentata dal fatto che
sono cellule simili alle altre staminali adulte che, come è noto da tempo,
si trovano ad esempio nel midollo
osseo, dalle quali hanno origine i
globuli rossi, i globuli bianchi e le
piastrine di un organismo adulto,
con la differenza che mentre in quest’ultimo sono estremamente poche
e difficili da individuare e prelevare,
nel sangue del cordone ombelicale
sono abbondanti e la loro raccolta
avviene senza toccare né la madre né
il bambino e, quindi, senza sollevare
problemi di natura etica (37). Sono
inoltre compatibili con il neonato
nel caso in cui sviluppi particolari
malattie o abbia bisogno di cellule
staminali, e, secondo alcuni, anche
per ricostruire organi malati rappresentando così dei veri e propri “pez-
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zi di ricambio” per il corpo umano
(38, 39). Potrebbero inoltre essere
utili come fonte di cellule staminali
anche per i familiari (fratelli, sorelle,
genitori e nonni) per il vantaggio di
una minore potenzialità di rigetto
anche se le infezioni sembrano essere più frequenti e gravi (38, 40).
I progressi avvenuti nella ricerca sulle cellule staminali provenienti dal
cordone ombelicale, negli ultimi cinque anni, ha destano nel mondo
scientifico un interesse crescente in
quanto si è scoperto che oltre al sangue anche l’epitelio e il connettivo
del cordone ombelicale, rappresentano una fonte di cellule staminali
multipotenti utilizzabili per generare tipi cellulari diversi quali ad esempio epatociti, mioblasti, cheratinociti, dendriti, cellule dell’endotelio,
cellule del pancreas ecc. Anche le
cellule mesenchimali del cordone
ombelicale, in particolare del neonato pretermine, possono essere considerate una valida fonte di staminali
multipotenti, che si spera di poter
usare in futuro per l’applicazione clinica e per la medicina rigenerativa
sia per il loro potenziale di differenziazione che le colloca in una posizione intermedia fra le cellule staminali embrionali e le staminali adulte,
sia per il loro alto tasso di proliferazione e la buona capacità di autorinnovamento (41-43).
Sotto questo aspetto, la conservazione del sangue proveniente dal cordone ombelicale e dalla placenta a scopo autologo, cioè conservato per essere utilizzato, qualora ne dovesse
aver bisogno a scopo di autotrapianto, solamente dalla stessa persona
che lo ha donato, rappresenta per il
neonato una “assicurazione sulla vita” per almeno 25 anni e quindi un
vero e proprio, anche se particolare,
“regalo”.
In Italia, tuttavia, questo tipo di “regalo” non poteva essere fatto in
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quanto la legge consentiva la conservazione esclusivamente in strutture
statali, non a pagamento, e al solo
scopo eterologo oppure utilizzate a
scopi di ricerca fatta eccezione, come
sentenziato dal Tar del Lazio nel
2002, il caso in cui il trapianto di
cellule staminali sia indispensabile
per un fratellino o una sorellina ammalati (o consanguinei e parenti di
quest’ultimo, donazione dedicata o
allogenica correlata). Con l’entrata
in vigore del decreto legge 31 Dicembre 2007 n. 248, è autorizzata
anche in Italia la raccolta autologa, a
pagamento, presso strutture private
che però devono essere autorizzate
dalle Regioni competenti.
La legge sulla conservazione eterologa impone una donazione “forzata” ma , la conservazione autologa, se
ha il vantaggio della totale assenza di
rigetti negli autotrapianti d’organi e
tessuti, del rischio zero di contrarre
nuove malattie che invece esiste,
nonostante i controlli, per i trapianti da donatore diverso e compatibile,
e della sicura disponibilità in caso di
necessità con tempi di attesa nulli,
rappresenta un enorme fattore di
spreco. Infatti, se si considera che
una minima parte dei donatori si
ammalerà e avrà realmente bisogno,
nonostante l’ampiezza di impieghi
possibili delle proprie staminali cordonali, oltre ai costi di ibernazione
decennale, molto del prezioso materiale biologico non potrà mai essere
utilizzato e, alla fine, finirà nei rifiuti ospedalieri (44,45).
Fra parecchi anni se la conservazione autologa, comprese le staminali
cordonali fetali in caso di aborto,
fosse estesa a tutte le gravidanze, il
problema dello spreco delle staminali non trapiantate nel periodo utile,
potrebbe passare in secondo piano
poiché parecchie famiglie avrebbero
un donatore almeno parzialmente
compatibile in caso di necessità e

potrebbero destinarne almeno una
parte alla donazione.
La procedura consiste nel prelevare
dalla vena ombelicale il sangue rimasto nel cordone e nella placenta
che contiene cellule staminali sufficienti per un trapianto in bambini e
adulti fino a un peso di circa 50 Kg.
Il sangue viene inviato in una sacca
sterile alla banca dove le cellule staminali vengono separate dal plasma,
congelate e conservate in celle di
azoto liquido a -190°C. La conservazione delle cellule di un singolo
individuo ha un costo di circa 2.000
euro, per cui la conservazione delle
staminali di tutti i neonati è un onere notevole per il Sistema Sanitario
Nazionale.

Cellule staminali adulte o somatiche
multipotenti e unipotenti
Le cellule del nostro corpo si usurano, “muoiono” velocemente e vengono regolarmente sostituite, con una
frequenza differente nei vari organi:
i globuli rossi del sangue per esempio sono sostituiti ogni 120 giorni,
mentre alcuni globuli bianchi durano pochissime ore.
Fino a qualche decennio fa si pensava che le cellule continuassero a dividersi per soddisfare il fabbisogno
di nuove cellule, ma dopo la scoperta delle cellule staminali è emerso
che alla base dei processi di divisione cellulare ci sono cellule diverse da
quelle dei singoli organi: le cellule
staminali adulte multipotenti e unipotenti. Le cellule staminali, presenti nei vari tessuti, sono quindi alla
base sia dello sviluppo dell’organismo, prima della nascita e dopo, e
del mantenimento in vita dopo la
nascita.
Sono presenti nei vari tessuti e costituiscono una riserva in grado di riprodursi molte volte dando origine a

cellule identiche a se stesse e di differenziarsi per sostituire quelle perdute: sono pertanto deputate al rinnovamento dei vari parenchimi e
“producono” le cellule che servono a
mantenerne le funzioni. Queste particolari cellule hanno una maggiore
o minore capacità “produttiva” nei
vari organi ed apparati, sono in numero limitato e con il passare degli
anni o per varie forme di patologie
non riescono a sopperire ai bisogni
dell’organismo per cui vi è un progressivo deterioramento dei tessuti e
conseguentemente dei vari organi.
È possibile isolarle dai vari organi, e
opportunamente coltivate, farle crescere di numero e indurle a diventare cellule del tessuto da cui provengono e, con particolari tecniche, cellule di altri tessuti (1) (Fig. 1). Per
tale motivo alcuni parlano di “plasticità delle cellule staminali adulte”
che è maggiore rispetto all’attesa.
Dai primi trapianti di midollo effettuati nel 1968 ad oggi, la tecnica ha
compiuto progressi notevoli e le cellule staminali di origine adulta sono
utilizzate per la cura di gravi malattie ematologiche, sia neoplastiche
quali leucemie, linfomi, mieloma
multiplo, ecc., sia non neoplastiche
quali sindromi da immunodeficienza
combinata, talassemie, aplasie midollari ecc. e rare patologie sia di natura congenita che acquisita.
A tutt’oggi però le possibilità di guarigione non sono ancora quelle desiderate e sono legate anche a numerosi fattori come la malattia di base,
lo stato di salute del paziente, la fonte delle cellule staminali trapiantate,
l’età del donatore e del ricevente, il
tipo di terapia, di preparazione, la
difficoltà di reperire un donatore
compatibile nel Registro internazionale dei donatori di midollo osseo e
le complicanze del trapianto stesso.
Si stima che circa il 40-50 per cento
dei pazienti per i quali è indicato il

trapianto di cellule staminali ematopoietiche non dispone di un donatore compatibile nell’ambito familiare
o nei registri internazionali dei donatori volontari di midollo osseo.
I numerosi studi condotti sulle cellule staminali adulte, hanno evidenziato che in particolare nel midollo
osseo ma anche nel liquido amniotico, sono contenute oltre alle cellule
staminali emopoietiche (HSCs),
cellule staminali non emopoietiche
multipotenti di tipo mesenchimale
(46-48). Queste sono dotate di capacità di automantenimento e di
differenziarsi in senso osteoblastico,
condrocitario, adipocitario, mioblastico, epiteliale, neuronale e fibroblastico ma soprattutto producono
dei fattori solubili proteici, fattori di
crescita e citochine regolatrici, che
intervengono nella angiogenesi, nella riparazione delle ferite, nell’attività dei neuroni, nei meccanismi del
sistema immunitario ecc. (46, 49). In
particolare nell’evenienza di un trapianto di midollo, le cellule mesenchimali e i fattori solubili proteici
sono determinanti per favorire la
proliferazione e differenziazione
delle cellule staminali endogene e
quindi l’attecchimento, la guarigione
dei tessuti lesi, la riduzione dei processi infiammatori e delle reazioni
immunitarie e forse il trasferimento
di mitocondri (47).
Del tutto recentemente un altro importante passo è stato compiuto nel
mondo delle cellule staminali umane, in continuo rapido sviluppo. Alcuni scienziati, infatti, sono riusciti
in vari laboratori a “riprogrammare”
cellule umane prelevate da donatori
adulti per produrre cellule staminali
pluripotenti, che assomigliano nelle
loro caratteristiche principali alle
cellule staminali embrionali. Se questa procedura potesse entrare nella
routine, cellule staminali potrebbero
essere estratte dal proprio midollo
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osseo, anche dello stesso soggetto, e,
dopo opportuni trattamenti in laboratorio, fatte diventare cellule utili
per l’impiego terapeutico nella medicina rigenerativa migliorando la
vita di molti pazienti e superando
gran parte dei problemi etici (18, 19,
50-55)

Cellule staminali e prospettive
terapeutiche
Patologia cardiovascolare
Il notevole aumento della frequenza
della patologia cardiovascolare e della mortalità da infarto acuto del
miocardio verificatasi negli ultimi
decenni nel mondo occidentale economicamente più sviluppato, ha stimolato molti studiosi a tentare nuove ipotesi terapeutiche.
Dopo il riscontro di Donald Orlic,
in una ricerca su topi colpiti da infarto, che il trapianto di cellule staminali ben selezionate dal midollo
osseo era in grado di ripristinare in
breve tempo il 70% del miocardio
leso, la possibilità di utilizzare lo
spettacolare potere delle cellule staminali, ha entusiasmato moltissimi
studiosi in ambito cardiologico (14,
56). La spinta alla ricerca è stata ancora maggiore quando è stato evidenziato che il cuore è dotato di cellule staminali proprie (57-59). È
stata così verificata, dopo approfonditi studi sperimentali negli animali,
la possibilità, di rigenerare e riparare
il muscolo cardiaco danneggiato, con
cellule staminali cardiache del paziente o cellule staminali autologhe
del midollo osseo differenziate in
cellule cardiache, arricchite o meno
con citochine (60, 61). Questo è stato realizzato con somministrazioni o
nella coronaria più vicina all’area del
cuore danneggiata (somministrazione intracoronarica) o nel ventricolo

106

(somministrazione transendocardica) o direttamente nel muscolo cardiaco durante la realizzazione di un
bypass (somministrazione intramiocardica) della zona infartuata. Nell’animale da esperimento e nell’uomo, indagini istologiche, immunoistologiche, di biologia molecolare e
controlli clinici, hanno confermato
la prevenzione della morte per apoptosi delle cellule, l’aumento della
concentrazione delle cellule staminali endogene nella zona infartuata,
il miglioramento della perfusione e
della funzionalità cardiaca globale e
della capacità di rigenerazione delle
cellule e dei vasi del miocardio ad
opera delle cellule staminali.
Tutti i metodi di applicazione del
materiale biologico inseguono lo
stesso obiettivo: rigenerare il miocardio danneggiato, sia attraverso il
trans-differenziamento di cellule
staminali derivate dal midollo osseo
del paziente in cellule del miocardio,
sia attraverso l’arricchimento di cellule staminali cardiache del paziente,
sia attraverso la riparazione del muscolo cardiaco in degenerazione con
citochine (62, 63).
Le cellule staminali derivate dal midollo osseo hanno dimostrato di essere in grado di trasformarsi in cellule cardiache endoteliali, cellule muscolari lisce dei vasi e cellule muscolari cardiache quando vengono introdotte nel cuore. Anche se alcuni
dati indicano che questo avviene in
maniera alquanto limitata in quanto
dei miliardi di cellule iniettate in una
coronaria, solo pochi milioni riuscirebbero veramente ad impiantarsi
nel muscolo cardiaco, la loro presenza permette di avere un’elevata concentrazione delle stesse nella zona
infartuata e, con il rilascio delle loro
citochine intracellulari cardiotropiche, di fattori chemioattraenti e dei
fattori di crescita, favorirebbero la
migrazione delle cellule staminali
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endogene dalle nicchie del cuore (es.
atrio ed apice del ventricolo sinistro)
alle aree danneggiate (64). Tutto ciò
stimola la biogenesi e l’angiogenesi,
modula la risposta immunitaria e
previene la morte per apoptosi delle
cellule site al confine con la zona infartuata. In uno studio controllato in
doppio cieco è stato osservato un
miglioramento significativo della
funzionalità cardiaca sia a livello regionale che globale, dopo il trattamento con cellule staminali, rispetto
al gruppo di controllo non trattato
(65).
Il prelievo dalle nicchie nel tessuto
cardiaco, la riattivazione, il differenziamento e l’arricchimento delle cellule cardiache endogene o di precursori cellulari di nuove cellule cardiache e la loro somministrazione in loco, rappresenta un’alternativa attraente al trapianto delle cellule staminali autologhe derivate dal midollo osseo. Questo approccio avrebbe
il vantaggio di essere meno invasivo
e potrebbe utilizzare solo le cellule
staminali residenti del paziente e
appare interessante in quanto il cuore nell’adulto ha la capacità di riparare se stesso (66).
Ultima sfida per la miogensi terapeutica (ri-generazione muscolare)
è l’aumento del processo di mobilizzazione delle cellule staminali dal
midollo osseo con l’aiuto di chemio
attrattori quali GCSF o GM-CSF e
il passaggio nel sangue periferico
delle cellule staminali emopoietiche,
delle cellule staminali mesenchimali
e dei precursori cardiaci dal midollo
osseo e la loro migrazione nelle aree
danneggiate del cuore.
Alcuni studi hanno dimostrato che il
trapianto di cellule staminali derivanti dal midollo osseo sarebbe indicato per il trattamento dell’infarto
acuto del miocardio e per le malattie
croniche delle coronarie mentre le
cellule staminali derivate dal mio-

cardio e le cellule endoteliali riducono i sintomi clinici come l’angina
pectoris (67).
Fra le numerose variabili che possono dar luogo a risultati discordanti e
che vanno tenute presenti, bisogna
ricordare il recente riscontro che la
continua riparazione e rigenerazione
delle cellule, importanti per la
omeostasi cardiovascolare, tende ad
esaurirsi con la senescenza e può essere evidenziato dalla minore lunghezza dei telomeri, cioè dei terminali dei cromosomi eucarioti, in
particolare di quelli dei granulociti
rispetto ai linfociti. Questi markers
predittivi dell’età biologica, in quanto i telomeri più corti stanno ad indicare cellule provenienti da un midollo più vecchio e da più tempo in
circolo, si associano a vari tipi di malattie cardiovascolari quali aterosclerosi delle coronarie ed insufficienza
cardiaca. In tali soggetti l’accorciamento dei telomeri delle cellule del
midollo osseo, che sembra peraltro
migliorare in corso di terapia con
statine, esprime una funzionalità
non adeguata del midollo, è in rapporto con l’estensione della patologia cardiaca ed è l’indice più sensibile di un midollo osseo in difficoltà.
Pertanto le cellule del midollo osseo
del soggetto colpito da infarto cardiaco, potrebbero risultare non ottimali a ottenere un adeguato successo terapeutico (68-71). Se tale indagine potesse entrare nella routine,
oltre ad assumere un aspetto prognostico potrebbe stimolare la messa
in opera di presidi terapeutici e
quindi il controllo dei risultati con
questi ottenuti.
Da quanto sopra, emerge chiaramente che sono necessarie numerose
altre indagine per chiarire e definire
quale tipo di malati può trarre i
maggiori vantaggi dal trapianto di
cellule staminali, quale è la migliore
fra le opzioni terapeutiche su ripor-

tate, quali i dosaggi terapeutici di
cellule staminali, il ruolo delle citochine del midollo osseo nelle varie
condizioni patologiche e i reali risultati a distanza dall’intervento terapeutico. Vi sono però fondati motivi
per affermare che, in base agli studi
più recenti, la terapia con cellule staminali autologhe può essere considerata utile ed eticamente giustificata di fronte a una grave compromissione del muscolo cardiaco o a malattie croniche delle coronarie con
diminuita vascolarizzazione ed ossigenazione dei tessuti. (57, 64, 66,
72).
Ulteriori studi clinici controllati e
possibilmente randomizzati contro
placebo, sono quindi indispensabili
perchè il trapianto delle cellule staminali, nuova frontiera della medicina rigenerativa cardiaca, diventi una
brillante realtà.
Patologia Endotelio-vascolare
Durante l’embriogenesi i vasi sanguigni sono formati dagli angioblasti
e, dopo la nascita, le strutture vascolari prendono origine dalle cellule
denominate “endothelial progenitor
cells” (EPCs), scoperte nel 1997
(73).
L’integrità delle cellule endoteliali,
rivestimento interno delle pareti vascolari, è mantenuta da tali precursori cellulari endoteliali circolanti,
responsabili della ri-endotelializzazione e della neo-vascolarizzazione
che si verifica in seguito a lesioni di
varia natura. Questo processo avviene in due tappe successive rappresentate dalla mobilizzazione di tali
cellule dal midollo osseo e da altri
tessuti, e dal loro impianto, proliferazione e differenziazione per formare nuovi vasi e ricostituire i tessuti lesi (74).
È stato così osservato che tali precursori cellulari endoteliali circolan-

ti, giocano un ruolo di primo piano
nel recupero delle lesioni vascolari
cerebrali post traumatiche per cui,
nel caso del trauma cranico, dopo un
calo nei primi due giorni, che risulta
tanto più spiccato quanto più grave è
il trauma e il Glasgow Coma Scale,
vi è un aumento che raggiunge il
massimo livello dopo sette giorni dal
trauma ed è sempre proporzionato
alla sua gravità (75). Ugualmente,
nella guarigione dei tessuti ustionati,
il loro livello sembra essere proporzionate al danno parenchimale e ai
livelli di citochine angiogeniche che,
secondo alcuni, potrebbero essere
usate in futuro per stimolare la produzione di precursori cellulari endoteliali (76). Tali precursori sono anche importanti nella prevenzione ed
evoluzione delle lesioni aterosclerotiche, limitandone la formazione e
l’estensione (77, 78).
Le EPCs provengono da cellule progenitrici endoteliali del midollo osseo, da cellule staminali mesenchimali, cardiache, neurali e, molto verosimilmente, già in epoca neonatale,
anche dall’intestino e dal fegato (74,
79, 80). Hanno un’attività antiaterogenica significativamente ridotta in
pazienti con malattie croniche delle
coronarie e con fattori di rischio quali l’età avanzata, il diabete, l’ipertensione, l’iperlipemia ecc. In tali soggetti, questo potrebbe essere imputato anche ad una capacità di rigenerazione, da parte dei precursori endoteliali circolanti, non adeguata ai bisogni dell’organismo e potrebbe rappresentare un indice di laboratorio
prognostico e, qualora disponibili, di
intervento terapeutico di notevole
interesse in soggetti con malattie
croniche delle coronarie (78).
Studi sperimentali hanno evidenziato che i precursori endoteliali circolanti, ridotti in corrispondenza di lesioni acute vascolari post aterosclerotiche con occlusione dei vasi,
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ischemia e ipossia, una volta affluiti
in tali sedi contribuiscono alla
neoangiogenesi, facilitando l’apporto di sangue nei tessuti e la rigenerazione tissutale. Per tale motivo, l’introduzione di precursori cellulari da
fonti diverse, sangue periferico, midollo osseo, tessuto cardiaco, vengono utilizzati per migliorare il recupero dopo l’ischemia tissutale. Secondo alcuni però l’effetto terapeutico della terapia cellulare delle malattie ischemiche potrebbe non dipendere solo dall’incorporazione fisica
delle cellule nel rivestimento endoteliale. Potrebbe essere dovuto anche
a fattori di crescita rilasciati dagli
stessi precursori che, a loro volta,
potrebbero promuovere la formazione di nuovi vasi sanguigni e/o la riparazione dei tessuti
L’aumentata formazione di nuovi
vasi sanguigni, aspetto importante
per i pazienti con ischemia acuta o
cronica, si rivela però dannosa in
presenza di tumori. Studi nei topi in
cui le cellule staminali ed emopoietiche endoteliali non possono essere
mobilizzate, hanno evidenziato una
riduzione della crescita tumorale,
confermando che i EPCs facilitano
la formazione dei vasi sanguigni nei
tumori e quindi la crescita tumorale.
Il contributo dei precursori endoteliali nella formazione dei vasi sanguigni dipende dal tipo di tumore e
la loro determinazione potrebbe rivelarsi utile anche per monitorare la
risposta alla terapia anti-tumorale.
Ulteriori studi con tecnologie adeguate e standardizzate permetteranno importanti progressi terapeutici
(81).
Patologia della cute e degli occhi
Dopo il trapianto di midollo osseo,
primo importante successo nella medicina rigenerativa, un’altra grande
conquista è stata ottenuta nel 1981
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quando è stato dimostrato che il trapianto autologo di epidermide umana, prelevata, coltivata in laboratorio
e trapiantata in soggetti ustionati, ha
permesso di ricostituire una normale
funzione della cute (82).
Successivamente cheratociti autologhi situati nella membrana basale
dell’epitelio derivati dall’epidermide,
sono stati usati per molti anni per
produrre tessuto epidermico da trapiantare in lesioni a tutto spessore
della cute secondarie a ustioni di terzo grado. Purtroppo però tale prassi
terapeutica non sempre ha avuto successo per la mancanza di corrette metodologie di coltura delle cellule, per
un numero non adeguato di cellule
staminali, per la preparazione non
ottimale del tessuto da trapiantare e
delle modalità del trapianto (83).
Oggi, dopo i notevoli progressi compiuti nella conoscenza dei meccanismi che determinano la trasformazione delle cellule staminali in tessuti come la pelle, è noto che alcune
cellule staminali dell’epidermide,
strato protettivo esterno della pelle
privo di vasi sanguigni che si rinnova
ogni mese, denominate cheratinociti staminali, sono multipotenti. Possono rigenerare tutti i tipi cellulari
dei tessuti da cui sono derivate e non
vanno incontro ad un accorciamento dei cromosomi evento che, nelle
cellule normali, è espressione del loro invecchiamento. I cheratinociti
staminali coltivati in laboratorio
danno origine all’epitelio stratificato
che rappresenta la parte esterna della
pelle e possono raddoppiarsi tante
volte da produrre la superficie epidermica di un essere umano (8x1010
cellule). Possono pertanto essere trapiantate, come autotrapianto, in pazienti con danni o difetti epiteliali
anche molto estesi (83).
In soggetti con ampie zone di depigmentazione o vitiligine, l’autotrapianto delle cellule che producono i
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pigmenti della pelle, i melanociti, se
sono cresciuti insieme ai cheratinociti si riproducono in numero sufficiente per produrre lembi di cute per
coprire vaste aree interessate dalla
vitiligine con cute pigmentata evidenziando l’importante ruolo dei
cheratinociti.
Una recente indagine sul trattamento delle ulcere venose croniche delle
gambe, patologia che interessa l’1%
delle persone adulte, con trapianto
di pelle autologa, seguendo metodologie semplici, attuabili anche in
ambulatorio, senza interventi chirurgici complessi e costosi, ha permesso di ottenere risultati positivi in
un numero elevato di soggetti (84).
Un interessante impiego delle cellule staminali è stato recentemente
realizzato anche nell’epidermiolisi
bollosa, condizione patologica, generalmente distinta in tre principali
forme, nella quale le indagini genetiche hanno permesso di individuare
almeno 10 diversi geni espressi nella
membrana basale, che spiegano ampiamente lo spettro di gravità osservato nelle diverse forme di malattia.
Tale condizione patologica è caratterizzata dall’incapacità dei cheratinociti, cioè della parte superficiale
della pelle (epidermide) di aderire a
quella profonda (derma) per cui ne
derivano scollamenti, frequenti infezioni con dolore e cicatrici anche
al semplice strofinamento sulla cute.
Le cellule staminali provenienti dall’epidermide del paziente, prelevate
con una biopsia cutanea, sono state
corrette geneticamente mediante
l’inserimento, con un vettore retro
virale, del gene sano, e fatte crescere
in laboratorio. La crescita è stata seguita fino a ottenere lembi di epidermide sufficientemente grandi da poter essere trapiantati con successo su
due zone delle gambe del malato
cioè quelle più a rischio e più suscettibili di andare incontro a lesioni e

ad infezioni (85). Bisognerà però valutare nel tempo la sicurezza generale del trattamento, la sopravvivenza a
lungo termine delle cellule modificate geneticamente nei lembi di cute
trapiantati, la risposta immunitaria
contro il nuovo gene utilizzato per la
“riparazione” e la persistenza dell’espressione del nuovo gene.
I tentativi di migliorare gli esiti delle
ustioni chimiche agli occhi, ed in
particolare alla cornea, che per un
anomalo processo di cicatrizzazione
inducono la formazione di nuovi vasi sanguigni, infiammazione cronica
e formazioni di cicatrici con notevole compromissione delle capacità visive dell’occhio interessato, ottengono oggi molto spesso un buon risultato. Questo è stato favorito dal facile accesso alle strutture oculari, dalla omogeneità delle cellule che formano i differenti strati dell’epitelio
della cornea, dalle nuove conoscenze
sulle cellule staminali dei cheratinociti contenuti in tale epitelio e nei
tessuti adiacenti e dal miglioramento
nelle tecniche di coltura delle cellule
da trapiantare. La cornea a differenza degli altri epiteli, non contiene
cellule staminali per cui i trapianti di
cornea hanno oggi buon esito in
quanto, invece di ricorrere alla chirurgia convenzionale, si trapiantano
contemporaneamente anche le cellule del limbus cioè la zona di transizione della cornea che fornisce le
cellule staminali indispensabili al
rinnovo della cornea (86).
Le cellule staminali cheratinocitiche
potrebbero essere usate per riparare
o rigenerare altri epiteli pluristratificati come l’uretra, in caso di gravi
ipospadie, o la vescica nelle estroflessioni vescicali in cui le cellule
epiteliali prese e cresciute in laboratorio possono essere utilizzate per
ricostruire la parte mancante.
Da quanto ora riportato emerge
chiaramente che le ustioni, le ulcere

cutanee, le ulcere oculari rappresentano un problema di notevole impatto clinico, sociale ed economico
per il servizio sanitario nazionale.
Sono patologie molto diffuse, in
gran parte prive di terapie adeguate
e risolutive che, dopo circa trent’anni dalla scoperta di far crescere da un
piccolo frammento bioptico un
grande numero di cheratinociti dell’epidermide umana trovano una valida risposta nella medicina rigenerativa.
Patologia Neurologica
Per alcuni decenni, la scoperta di
Altman e Das, dell’inizio degli anni
’60, che anche nell’uomo, i neuroni
adulti erano in grado di proliferare
cellule neuronali “nuove” in due particolari aree del cervello, il giro dentato della formazione ippocampale e
i bulbi olfattori, è stata sottovalutata
probabilmente perché si scontrava
con il vecchio concetto che non esistesse un’attività di neurogenesi da
parte di cellule staminali nel cervello. Verso la fine degli anni ’90, alcuni studiosi, con tecniche più evolute,
sono riusciti a confermare il riscontro della neurogenesi anche nell’uomo nella zona subventricolare e nel
giro dentato dell’ippocampo (87).
Come per altri tessuti la funzione
della neuro genesi, è di contribuire al
mantenimento dell’omeostasi tissutale, generando una progenie di cellule differenziate che sostituisce
quelle andate perse a causa di rinnovamento fisiologico o di lesioni. La
produzione di nuovi neuroni, peraltro notevolmente ridotta rispetto ad
altri tessuti come l’epidermide, l’epitelio intestinale, il sistema emopoietico, ecc., sarebbe, secondo le attuali
conoscenze, una prerogativa della
zona subventricolare dei ventricoli e
il giro dentato dell’ippocampo (8789).

Successivamente alla conferma dell’esistenza di un processo di neurogenesi nel cervello dell’adulto è
emerso che le cellule staminali neuronali sono cellule immature con le
potenzialità di generare non solo i
tipi principali di cellule del sistema
nervoso centrale, neuroni, astrociti e
oligodendrociti, elementi che possono essere trapiantati anche nell’uomo, ma, paradossalmente, possono
essere moltiplicate in coltura più facilmente di quelle di tessuti molto
più attivi mitoticamente e, per una
maggior plasticità, possono dare origine a cellule ematopoietiche, epatiche, polmonari, renali ecc.
Si è inoltre cercato di isolare le cellule staminali neuronali, di capirne
le caratteristiche e le proprietà biologiche fondamentali, di mettere in
atto meccanismi di rigenerazione e
di indagare l’importanza funzionale
del processo di neurogenesi nel giro
dentato dell’ippocampo.
La strada da percorrere è ancora
molto lunga ma è emerso che la neurogenesi che si ha nell’ippocampo
avrebbe come funzione principale
quella di consolidare la memoria,
elaborare le informazioni per permetterne l’immagazzinamento nelle
aree corticali e nell’adulto permettere di elaborare le nuove e complesse
informazioni che l’individuo riceve
nel corso della vita per una buona attività intellettiva.
Inoltre il beneficio delle terapie a
base di cellule staminali neuronali
sarebbe dovuto o alla sostituzione
dei neuroni persi o a fattori neurotrofici che promuovono la sopravvivenza dei neuroni del ricevente o ad
effetti immunomodulatori. Alcuni
fattori di crescita quali quello dell’epidermide (EGF, epidermal growth
factor) e dei fibroblasti (FGF, fibroblast growth factor) possono inoltre
stimolare la neurogenesi dei precursori/cellule staminali dalla zona sub-
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ventricolare dei ventricoli laterali,
con la conseguente sostituzione dei
neuroni e il recupero funzionale.
Per verificare l’efficacia terapeutica
delle cellule staminali neurali sono
state condotte indagini in topi con
encefalomielite autoimmune sperimentale (EAS). Questo è un modello animale di sclerosi multipla dell’uomo, malattia infiammatoria cronica demielinizzante del sistema nervoso caratterizzata dalla presenza nel
SNC di infiltrati infiammatori composti da una minoranza di cellule T
autoreattive e da una moltitudine di
linfociti patogenici che causano la tipica demielinizzazione multifocale
progressiva e mortale alle strutture
nervose. È così emerso che somministrandole per via intratecale o endovenosa vanno a localizzarsi selettivamente all’interno di aree di demielinizzazione nel SNC, completano in
vivo il processo di differenziazione e
permettono la trasmissione degli impulsi nervosi eliminando quasi del
tutto i deficit neurologici clinici e
funzionali provocati dall’EAS. Le
cellule staminali neurali aderiscono
alle cellule infiammatorie ne determinano la morte e possono pertanto
promuovere, nel modello sperimentale di sclerosi multipla, la rimielinizzazione multifocale e il recupero funzionale o la stabilizzazione. Verrebbe
pertanto messo in atto un meccanismo di neuro protezione producendo
nuova mielina per rallentarne, o addirittura bloccarne, la perdita negli
assoni, e uno di immunosoppressione
sfruttando la loro attività antinfiammatoria e immunomodulante, all’inizio non prevista, per proteggere il
tessuto nervoso (90). Il passaggio
della sperimentazione dall’animale
all’uomo è però ancora lontana da venire. Questo sia perché bisogna rendere il trapianto di staminali sicuro
proteggendo i pazienti dagli effetti
non prevedibili di una nuova terapia,
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sia per non incorrere negli effetti collaterali dei trapianti di cellule staminali emopoietiche autologhe da alcuni sospettati, sia perché è molto difficile riuscire a isolare delle staminali
ottimali, farle crescere e indirizzarle,
dopo il trapianto, nella zona bersaglio (91). La multifocalità della sclerosi multipla, interessando più aree
cerebrali contemporaneamente, è
uno degli ostacoli principali. Inoltre,
non è chiaro se le cellule trapiantate
verranno distrutte dalle stesse cellule
che attaccano la mielina. Qualora
fosse confermato che è possibile avere delle cellule embrionali pluripotenti indotte dalle cellule somatiche
del paziente, senza ricorrere a fattori
di trascrizione (Oct3/4, Sox2, Klf4
and c-Myc), sarebbero superati i problemi del rigetto, il rischio di tumori
e i problemi etici (92-94).
Le cellule staminali sono state prospettate anche per la terapia del Parkinson malattia evolutiva del sistema
nervoso centrale caratterizzata da
tremori, rigidità dei muscoli, alterato
controllo dei movimenti, ipocinesia
fino alla paralisi, che si stima colpisca circa l’1-2% delle persone oltre i
settant’anni, ma può insorgere già
dai quarant’anni d’età. È dovuta alla
degenerazione di alcune strutture
del sistema nervoso centrale, la sub
stantia nigra, con perdita selettiva di
neuroni che producono il neurotrasmettitore dopammina.
Dopo numerosi studi negli animali
da esperimento, anche nell’uomo è
stato evidenziato che i neuroni di
tessuto embrionale mesencefalico
umano trapianti, possono riattivare
la liberazione di dopamina con evidente miglioramento clinico (95).
Tale risultato terapeutico è stato però molto variabile e in rapporto allo
stadio di reversibilità della malattia,
alla sopravvivenza e allo sviluppo dei
neuroni dopaminergici trapiantati,
che dovrebbero essere in numero su-
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periore a 100.000, al fatto che il materiale sia stato trapiantato nella sede della lesione e ad altre variabili
(96-98).
Attualmente, dopo successi che si
possono definire stimolanti, per ottenere risultati migliori i ricercatori
stanno seguendo due direttive: coltivare cellule staminali ottimali in vitro e definirne il migliore grado di
differenziazione per il trapianto; evidenziare gli elementi che possono
stimolare le cellule staminali dei pazienti e i meccanismi di rigenerazione nel morbo di Parkinson, nelle lesioni dei neuroni motori e del midollo spinale.
Da quanto ora riportato, si prospettano vari approcci per la cura delle
malattie neurologiche: una terapia
cellulare somministrabile direttamente nel cervello o infusa per via
venosa o arteriosa; la stimolazione
delle cellule staminali endogene da
parte di citochine, come i fattori stimolanti la crescita granulocita
(GCSF), o da chemochine, o da fattori trofici e di crescita come i fattori neurotrofici cerebrali (BDNF), o
da fattori neurotrofici gliali, terapie
che possono essere usate anche associate (99).
Il possibile impiego delle cellule staminali sembra interessante per la terapia di varie patologie neurologiche
quali l’ictus o emorragia cerebrale e
la trombosi che determina la morte
del tessuto cerebrale non più irrorato. In tali casi le cellule staminali potrebbero dare origine a cellule nervose per sostituire quelle distrutte.
Il loro impiego sembra essere molto
promettente in particolare per il
morbo di Parkinson mentre per
molte altre dalla sclerosi multipla,
alla sclerosi laterale amiotrofica, all’Alzheimer e ad altre patologie neurodegenerative il traguardo è ancora
molto lontano (100). Va infine rilevato che mentre nelle fasi iniziali si

riteneva molto importante l’apporto
cellulare, oggi si ritiene che questo
agisca anche fornendo supporti trofici al tessuto cerebrale danneggiato
utili per l’angiogenesi e la neurogenesi. Sono però necessarie molte altre ricerche perché le acquisizioni
ottenute da studi sperimentali possano essere trasferiti nella pratica
clinica routinaria (99, 101, 102).

Considerazioni conclusive
L’evoluzione, nel corso di molti millenni, ha plasmato e perfezionato il
corpo umano e, oggi, l’uomo con l’uso delle cellule staminali e la medicina rigenerativa cerca di mettere riparo ai danni dovuti a malattie, a lesioni di vario genere e ai molti processi degenerativi dell’invecchiamento.
La possibilità di controllare lo spettacolare potere delle cellule staminali, sia embrionali che adulte, allo
scopo di curare vari tipi di malattie,
entusiasma e stimola a continue ed
affannose ricerche gli studiosi di tutto il mondo i quali, in una gara quotidiana, cercano di carpire alla natura i segreti biochimici che riguardano la pluripotenza o multipotenza
cellulare, la evoluzione e la differenziazione e i meccanismi vitali dei vari tipi di cellule: le origini della vita
stessa.
In ambito clinico-terapeutico, la
storia delle cellule staminali è iniziata negli anni ‘60 quando i ricercatori
hanno scoperto la loro presenza nel
midollo e sono iniziati i trapianti di
staminali emopoietiche da midollo
osseo. Da allora, in poco più di 40
anni, che sono un nulla nella lunga
storia della medicina occidentale
iniziata con Ippocrate nel V secolo
a.C., ma che sono tanti per chi ha
intensamente vissuto i progressi, dovuti all’ingegno dell’uomo, sono sta-

ti veramente travolgenti. Basti pensare che oggi in Italia ogni regione
ha almeno un centro in grado di eseguire un trapianto di staminali ematopoietiche da midollo che permette
di ottenere la guarigione clinica di
oltre il 70% dei malati di leucemia
acuta, nel 100% delle persone affette
da aplasia midollare e di circa il 90%
dei bambini con talassemia o altre
patologie ematologiche o metaboliche congenite (103).
Importanti studi su riportati hanno
inoltre evidenziato che, nell’uomo, le
staminali sono oggi usate con successo anche per curare le ustioni, la
cecità in caso di lesioni alla cornea,
per ricostruire parti di tessuto cardiaco danneggiate da un infarto e
per riattivare la produzione di dopamina dalle cellule della “sostanza nigra” nel morbo di Parkinson (104).
Inoltre l’interesse sulle cellule staminali è tale che le novità sono quasi
quotidiane come la possibilità dell’ingegneria tissutale di riparare ossa,
cartilagini, muscoli, tendini e legamenti o di generare delle valvole cardiache umane a partire da cellule
staminali presenti nel liquido amniotico o di produrre cellule beta per
produrre insulina e vincere il diabete
o di usarle per lo studio di tossicità
di nuovi farmaci o come veicolo con
il quale far arrivare i farmaci alle cellule dell’organo bersaglio ecc. (105108).
In tutti questi anni, come spesso succede quando la ricerca scientifica
medico-biologica solleva aspetti di
bioetica coinvolgendo religione, economia e politica, cioè la società tutta,
non pochi sono stati i dibattiti anche
appassionati sull’uso delle cellule staminali embrionali che derivano dalla
soppressione di embrioni, sia pure
nella loro fase primordiale. In tale dibattito anche le tre religioni monoteistiche sono intervenute assumendo posizioni diverse. Infatti mentre

la religione cattolica ritiene che la vita abbia inizio dall’incontro dell’uovo
con lo spermatozoo e quindi interrompere la normale evoluzione significa mettere fine alla vita di un essere umano, per l’Ebraismo e per l’Islam l’embrione diventa essere umano
al momento della nascita. Pur essendo concordi nel divieto di produrre
deliberatamente embrioni in vitro al
solo fine della ricerca, Ebraismo e Islam non considerano l’embrione in
vitro una vita potenziale a tutti gli effetti, per cui la ricerca scientifica è
permessa. L’ebraismo ritiene che
l’uovo fertilizzato non sia ancora una
persona e, quindi, non abbia diritto
alle stesse tutele. Pone solo tre condizioni alla ricerca su tali cellule: l’embrione deve essere in vitro, cioè extracorporeo alla donna; deve avere
meno di 40 giorni e la ricerca deve
avere il fine ultimo di salvare altre vite umane. La religione Islamica invece si spinge anche oltre affermando
che la ricerca sulle cellule staminali è
doverosa ed addirittura obbligatoria,
al fine di acquisire nuove conoscenze
utili a salvare vite umane per cui studi sono in corso in Iran, Egitto, Singapore, Turchia ed anche Arabia
Saudita per un uso responsabile degli
embrioni.
Tali accesi dibattiti sugli aspetti etici
suscitati dall’uso delle staminali embrionali sarebbero superati se venisse realizzata la possibilità, come recentemente riportato, di ottenere
cellule staminali embrionali umane
partendo da fibroblasti del derma
(92-94).
Una tale scoperta sarebbe veramente epocale per l’opportunità di avere
una sorgente illimitata di cellule staminali embrionali autologhe, senza
sacrificare embrioni, sviluppare una
tecnologia di ringiovanimento facilmente applicabile ed efficace in termini di resa, eliminare il rischio di
rigetto, ridurre la possibilità che le
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cellule “tornate bambine” inducano
tumori, aumentare l’efficienza del
metodo che si basa sull’ingegneria
genetica, potenzialmente pericolosa.
Quando sulle cellule staminali delle
ipotesi lusinghiere vengono avanzate, immediatamente partono nuove
ricerche per verificarne la fondatezza, sfruttarne i vantaggi e per progredire nelle conoscenze. Le prospettive che si aprono sono pertanto
affascinanti, le applicazioni future
non si contano e gli scienziati non
nascondono le immense possibilità
che sembrano dischiudersi.
Nonostante l’enorme speranza suscitata dalle tante scoperte, amplificate dai mezzi di comunicazione attuali, la storia delle cellule staminali
come tutte le conquiste scientifiche
ha un andamento altalenante e prima che i pazienti possano davvero
beneficiare di queste tecniche nella
routine clinica passerà molto tempo
(109). Forse sulle cellule staminali e
sulla loro potenzialità terapeutica “si
sono spese troppe parole” mentre
non è il caso di alimentare speranze
premature.
Ai trionfi eccezionali registrati in
campo diagnostico non sempre seguono analoghi successi in campo
clinico: si devono prima imparare
ancora tante cose.
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Corsi

L’ematuria in età Pediatrica

G. Lama
Dipartimento di Pediatria, II Università di Napoli

L’ematuria è un segno clinico di frequente riscontro in età pediatrica
(prevalenza dello 0,4-4,1% in base ai
criteri utilizzati per la definizione)
che spesso pone molti quesiti e dubbi diagnostici. Talora genera ansia e
preoccupazione nel bambino e nella
famiglia, soprattutto quando si manifesta come ematuria macroscopica; per lo più, comunque, si presenta
come reperto casuale in un esame
delle urine eseguito in corso di accertamenti per altri motivi. È molto
importante riconoscere il raro carattere d’urgenza (l’associazione con altri sintomi o segni tipo oliguria, edemi, ipertensione arteriosa, proteinuria importante o dolori crampiformi) oppure l’usuale non gravità che
richiede un approccio poco invasivo,
soprattutto dal punto di vista strumentale e un atteggiamento d’attesa
con un follow-up prolungato nel
tempo. Nella maggior parte dei casi
la microematuria, soprattutto se isolata, è benigna o parafisiologica ed è
sufficiente una gestione ambulatoriale per inquadrare con esami mirati le situazioni che necessitano di approfondimenti diagnostici ed eventuali terapie.
Vi sono numerose definizioni di
ematuria, ma la più utile da un punto di vista clinico si basa sulla distinzione in:
1. la macroematuria è riconoscibile
ad occhio nudo, con un colore

delle urine che varia sa rosso brillante a cioccolato, in base a pH,
peso specifico, concentrazione
delle proteine, quantità e sede di
provenienza del sangue: 0.5-1 cc
di sangue in 50 cc di urina danno
già la caratteristica colorazione
rosata, pertanto quasi mai la macroematuria renale o urologia
comporta anemizzazione del
bambino. La macroematuria va
distinta dalla pseudomacroematuria o pigmentaria per l’assenza di
globuli rossi allo stick ed all’esame
urine. Le cause più frequenti di
pseudomacroematuria o pigmentari sono rappresentate dalla presenza nelle urine di sostanze endogene (urati, pigmenti biliari,
porfirina, acido omogentisinico)
oppure esogene (rifampicina, desferioxamina, vitamina B 12, sostanze iodate, coloranti alimentari
ed alcuni alimenti quali barbabietole, more e mirtilli). Sono situazioni comunque rare e di facile individuazione, soprattutto per l’associazione a farmaci.
2. La microematuria sintomatica
non è visibile microscopicamente,
ma riscontrata attraverso esame
urine o stick urine (da + a ++++).
Gli stick urine sono generalmente
molto sensibili ed in grado di evidenziare quantità molto piccole di
Hb. Un + di Hb corrisponde a
0.02-0.03 mg/dl di Hb o mioglo-

bina pari a 5-20 GR/µl. La microematuria si dice sintomatica
per l’associazione con altri sintomi e/o segni, spesso in grado di
indirizzare ad una diagnosi precisa: tra cui l’anamnesi familiare e
personale positiva, la presenza di
edemi, ipertensione, oliguria o segni di insufficienza renale acuta,
condizioni generali compromesse,
eruzioni cutanee, dolori articolari
o colici, masse addominali, bruciori o turbe della minzione.
3. La macroematuria asintomatica o
isolata non si associa a sintomi o
segni clinici e l’anamnesi o l’esame obiettivo non ne suggeriscono
l’origine o l’eziologia. Il riscontro
è generalmente secondario ad esame urine eseguito per altri motivi,
tipicamente per visita medicosportiva. La microematuria asintomatica può essere distinta in
transitoria (se dura meno di 4-6
mesi), intermittente (se dura più
di 4-6 mesi, ma si trova in meno
del 50% degli esami di urine), e
persistente (se dura più di 4-6
mesi ed è presente in quasi tutti
gli esami di urine).
I più importanti studi epidemiologici relativi alla prevalenza dell’ematuria risalgono agli anni ’70, ma rimangono validi ancora oggi. Nel
1967 a Galveston, una contea del
Texas, è iniziato uno studio prospettico su 12252 bambini /6-12 anni),

1/2008

117

che prevedeva, per 5 anni, una valutazione annuale di peso, altezza,
pressione arteriosa, esami urine e
urinocoltura: di questi solo 8070
bambini (=3162 maschi) hanno eseguito le cinque valutazioni annuali
previste. L’ematuria veniva definita
dal riscontro di 5-10 GR/campo al
microscopio ottico ad alta definizione. Al primo esame urine il 4% dei
bambini testati dimostrava ematuria:
quando il criterio per definire l’ematuria considerava la presenza di GR
in 2 su 3 esami urine consecutivi, la
prevalenza diminuiva a circa l’1%,
mentre era inferiore allo 0,5% se tutti e tre gli esami eseguiti in giorni diversi dovevano essere positivi. Appare quindi chiaro che il riscontro di
un singolo, isolato esame urine positivo, in un soggetto asintomatico,
non è indicativo di patologia, ma
rappresenta un’indicazione a ripetere
l’esame in una o più occasioni successive, per confermare la persistenza del dato. La prevalenza di microematuria asintomatica era maggiore nelle femmine, in particolare
tra i 10 e gli 11 anni, mentre nei maschi risultava maggiore tra gli 8-9
anni. Dei bambini con 3-4 esami
urine consecutivi postivi, solo nel
37% persisteva l’ematuria ad un anno di distanza cosa che dimostrava la
risoluzione spontanea nel 63% dei
bambini nel corso di un singolo anno. Questi dati sono confermati da
uno studio finlandese su 8954 bambini d’età compresa tra gli 8 e i 15
anni, nei quali l’ematuria persisteva a
4-8 mesi di distanza nel 32% dei
bambini con iniziale esame urine
positivo. Pur essendo difficile ottenere un dato epidemiologico relativo
alla macroematuria, è stata definita
una prevalenza dello 0.13% sulla base di una valutazione della retrospettiva della diagnosi di ammissione di
un Pronto soccorso pediatrico. La
definizione eziologia era facilmente
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riconoscibile nello 56% dei casi (infezioni vie urinarie 26%, irritazione
perineale 11%, trauma 7% e calcolosi delle vie urinarie 2%), mentre nel
restante 44% dei casi sono stati necessari esami specifici e talora sofisticati per la definizione eziologia,
come , come le malattie glomerulari
(glomerulonefrite acuta) o uropatie
malformative complesse.

Cause di ematuria
Nella tabella 1 sono riportate le cause più frequenti di ematuria glomerulare e non glomerulare da tenere
presenti nel raccogliere l’anamnesi,
nel valutare l’esame obiettivo e nel
considerare ulteriori accertamenti.

Iter diagnostico
L’ematuria va indagata quando è
macroscopica recidivante o microscopica persistente. Il procedimento
diagnostico prevede inizialmente
una valutazione dell’anamnesi, dell’esame obiettivo e l’esecuzione del
test di Farley che permette di definire l’origine glomerulari o non glomerulari dell’ematuria e quindi di
selezionare gli esami da eseguire. In
uno studio su 106 ematurie pediatriche, la cui causa era conosciuta, i risultati del test di Farley concordavano con la diagnosi clinica, strumentale ed istologica in 63 su 65 soggetti (97%) con glomerulopatie e in 39
su 41 (95%) con ematuria non glomerulari.

Tabella1 - Cause di ematuria glomerulare e non glomerulari
Cause di ematuria glomerulari

Cause di ematuria
non glomerulare

Glomerulonefrite acuta

Cistite emorragica

Nefropatia idiomatica a depositi di IgA (M. di Berger)

Infezione urinaria

Ematuria familiare
• Sindrome di Alport
• Ematuria familiare benigna

Trauma addominale

Glomerulonefrite cronica (GN membranoproliferativa)

Idronefrosi
Rene policistico di
tipo adulto
Tumore di Wilms
Assunzione di farmaci
Calcolosi
Ipercalciuria
Iperuricuria
Anomalie vascolari

Tabella 2 - Diagnosi probabile in base all’anamnesi in bambini con ematuria
Anamnesi

Diagnosi probabile

Familiarità per insufficienza renale e/o sordità

Sindrome di Alport

Familiarità per microematuria senza
insufficienza renale

Ematuria familiare benigna

Trauma addominale

Ematuria post-traumatica

Infezione streptococcica o virale recente o
contemporanea

Glomerulonefrite acuta o
ematuria ricorrente
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Tabella 3 - Macroematuria I e/o II episodio iter diagnostico

portate le diagnosi più probabili in
base ad alcuni dati anamnesi caratteristici.

Esame obiettivo

Tabella 4 - Macroematuria: iter diagnostico

È necessario pesare il bambino e
confrontare il dato con un peso recente, per valutare una possibile ritenzione idrica, visibile anche come
turgore dei tessuti sottocutanei o, nei
casi conclamati, come edema generalizzato (palpebrale, pretibiale, con
segno della digitopressione e ascite);
misurare la pressione arteriosa ed
esaminare accuratamente i genitali
(per eventuali segni di infiammazione locale come balanopostite). La
presenza di ipertensione o edema
può suggerire una sindrome nefritica
acuta; una massa addominale palpabile (di rarissimo riscontro) può far
pensare ad un’idronefrosi gigante o
ad un tumore di Wilms. Nella microematurie asintomatiche, per definizione, non si evidenzia alcuna
anormalità.

Indicazioni alla biopsia renale

Anamnesi
Spesso l’anamnesi di bambini con
ematuria può suggerire un’ipotesi

diagnostica, o comunque escludere
con sufficiente sicurezza alcune rare, ma gravi malattie che sono causa
di ematuria. Nella tabella 2 sono ri-

- Proteinuria ≥ 20 mg/kg/die
- Insufficienza renale persistente
(oltre 1 mese dalla fase acuta)
- Ipocomplementemia persistente
(oltre i 6-12 mesi)
- Ematuria macroscopica recidivante, con microematuria persistente
glomerulari
- Segni associati di malattia sistemica immunologia (LES) o tipo vasculite
Se l’ematuria (macroscopica o microscopica persistente e/o intermittente) è di tipo non glomerulari
(Tab. 4), vanno eseguite:
• Ecografia delle vie urinarie, per
escludere idronefrosi, la malattia
policistica e un tumore di Wilms

1/2008

119

• Esame urine ed urinocoltura, per
escludere una diagnosi di pielonefruite acuta o di cistite emorragica.
Nel sospetto di calcolosi è consigliabile eseguire anche una radiografia
dell’addome in bianco, perché un
calcolo a livello ureterale potrebbe
sfuggire all’osservazione ecografia.
In seguito alle segnalazioni si Stapleton e di Kalia che risalgono al
1981-82 di ematuria macroscopica
recidivante e/o microemauria in
bambini asintomatici con ipercalciuria vengono eseguiti i dosaggi sistematici della calciuria. Molto recentemente (La Manna e coll., Pediatrics 2001) sono stati rilevati gli
stessi dati per l’iperuricuria. L’esecuzione di questi dosaggi ha notevolmente ridotto i casi di ematuria non
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glomerulari che sfuggono all’inquadramento diagnostico.

Prognosi e follow-up
La prognosi dell’ematuria dipende
dal problema clinico che ne è alla
base. Per le glomerulopatie accertate
(a parte la glomerulonefrite acuta
post-infettiva) vi è una tendenza al
danno renale (la totalità dei soggetti
affetti da sindrome di Alport; il 3040% dei soggetti con Nefropatia a
depositi da IgA entro i 20 anni dalla
diagnosi). Le cause urologiche di
ematuria sono invece a prognosi benigna con tendenza alla risoluzione
o rappresentano patologie croniche
a bassa morbilità come la calcolosi.
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Nei casi senza diagnosi eziologia
precisa e senza altri sintomi associati, la prognosi a lungo termine è
buona e comporta nella maggioranza dei casi una risoluzione del sintomo ematuria “sine materia”. Il follow-up, dopo gli esami previsti dall’iniziale iter diagnostico, prevede un
monitoraggio dell’esame urine e della pressione arteriosa ogni sei mesi.
Infatti la comparsa di proteinuria e
di ipertensione arteriosa sono indici
di evolutività della malattia a livello
renale e, come in tutte le malattie
nefrologiche, si correlano con una
evoluzione sfavorevole a lungo termine e richiedono un possibile intervento terapeutico attuabile solo in
questo stadio della malattia.

La proteinuria nel bambino

C. Pecoraro
S.C. di Nefrologia e Dialisi, Azienda Ospedaliera “Santobono-Pausilipon”, Napoli

Introduzione
La nefrologia pediatrica, al pari di
quella dell’adulto, è una disciplina
principalmente clinica, ma chiunque voglia assumersi la responsabilità di prendersi cura di un bambino
con malattia renale deve necessariamente conoscere alcune tecniche di
laboratorio e molti tests di semeiotica funzionale renale.
La lettura personale del sedimento
urinario fornisce molte più informazioni di decine di determinazioni
ematochimiche a volte inutili. I primi insegnamenti ricevuti da studente in medicina nel laboratorio della
cattedra di nefrologia della allora 2a
facoltà di Medicina di Napoli sono
stati l’esecuzione dell’esame di urine
e l’allestimento della colonna
Esbach per la determinazione della
proteinuira.
Il principio guida di ogni pratica
pediatrica è quello di riuscire a stabilire la diagnosi con precisione sufficiente ad assicurarsi una gestione
clinica appropriata con il minimo
“disturbo” per il bambino e con il
massimo della economia delle risorse dei servizi sanitari. È noto che
per la determinazione quantitativa
della proteinuria bisogna ricorrere
alla raccolta temporizzata, generalmente delle 24 ore, delle urine. È
possibile ottenere la raccolta temporizzata con i sacchetti di plastica

adesivi applicati al perineo (ne esistono per maschi e femmine).
Queste bustine rappresentano un
buon mezzo per raccogliere campioni urine random, mentre quando
è necessario tenerle per un intera
giornata nel neonato o nel lattante
si possono staccare facilmente ed è
facile l’inquinamento fecale per la
notevole frequenza delle evacuazioni di questi bambini. È, inoltre, necessaria una sorveglianza continua e
attenta che permetta di svuotare la
bustina subito dopo ogni minzione.
Esiste la possibilità di bustine adesive il cui ”cul de sac” è collegato con
un tubicino direttamente al contenitore di raccolta. Tutti questi accorgimenti, tuttavia non garantiscono lo
svuotamento completo della vescica.
Un metodo per controllare l’adeguatezza di una raccolta urine nel
bambino è quello che valuta l’escrezione urinaria della creatinina che
deve essere 15 + 0.5 x età (anni) ± 3
mg/Kg/die.
In alcune circostanze può essere necessario il ricorso al cateterismo vescicale. In molti casi, però, una raccolta di urine temporizzata può non
essere necessaria e la determinazione del rapporto tra la concentrazione urinaria delle proteine e quella
della creatinina è uno strumento accurato per la valutazione iniziale e
per il monitoraggio della proteinuria.

Proteinuria
Valori normali :
Neonato ≤ 400 mg/l
Lattante <50 mg/l
Bambino < 4 mg/m2/ora
<100 mg/die)
4 - 40 mg/m2/ora
proteinuria patologica
asintomatica
>40 mg/m2/ora
proteinuria nefrosica
proteinuria/creatininuria (mg/mg)
<0,2
proteinuria/creatininuria (mg/mg)
>3,5 proteinuria nefrosica
Fisiopatologia: le urine normali
contengono proteine sia di origine
glomerulare che tubulare.
L’albumina rappresenta 1/3-1/4
delle proteine urinarie totali. Le
proteine di piccole dimensioni, abbondanti alla nascita, diminuiscono
progressivamente .Una proteinuria
patologica può essere il risultato di
aumentata permeabilità glomerulare
(proteinuria glomerulare) o di un ridotto riassorbimento di proteine
normalmente presenti nel filtrato
glomerulare o della secrezione da
parte delle cellule tubulari di enzimi
quali il lisozima e N-acetilglucosaminidasi (proteinuria tubulare). Sono, tuttavia, possibili altri meccanismi come la produzione di proteine
plasmatiche anomali che sono poi
filtrate. Il riscontro di proteinuria
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patologica può essere il segno, talvolta unico, di una nefropatia oppure rappresentare un fenomeno
transitorio o parafisiologico privo di
significato clinico. Il dosaggio sulle
urine delle 24 ore rappresenta la
modalità più corretta per l’analisi
quantitativa . Nel bambino, soprattutto nel lattante, non sempre è possibile effettuare tale raccolta. In
questi casi si può utilizzare il rapporto proteinuria /creatininuria
(mg/mg) su campione urine random. Valori di uProt/uCr > 0,2 indica proteinuria patologica. Oltre
l’analisi quantitativa è necessario
eseguire anche l’analisi qualitativa
mediante elettroforesi delle proteine
urinarie che permette di distinguere
le proteinurie glomerulari da quelle
tubulari e, tra le prime, la proteinuria selettiva (predominanza di albumina e transferrina) dalla non selettiva (predominanza di molecole più
voluminose, es. Ig). La proteinuria
asintomatica nel bambino va distinta, in base alla modalità di comparsa e durata, in: ortostatica, intermittente e permanente. Nei primi due
casi la proteinuria è considerata
parafisiologica. I soggetti con pro-
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teinuria asintomatica permanente
tubulare o mista vanno solo sorvegliati, mentre quelli con proteinuria
asintomatica permanente glomerulare vanno sottoposti a biopsia renale perché possono nascondere glomerulopatie anche evolutive.
Fattori influenzanti
Ortostatismo: aumenta la proteinuria
e la percentuale di albumina.
Età: le proteine di piccolo peso molecolare sono molto abbondanti nel
neonato, successivamente diminuiscono. La β2 microglobulina diminuisce di 17 volte dalla nascita ad un
anno; è stata utilizzata, infatti come
marker della maturazione funzionale del tubolo prossimale. Nell’adolescente si verifica e/o si accentua il fenomeno della proteinuria ortostatica
(di solito non superiore ad 1 g/die).
Febbre: fa aumentare la proteinuria
fisiologica fino a circa 1g/l.
Esercizio fisico: è nota la proteinuria
degli atleti che di solito scompare
entro 48 ore dallo sforzo fisico.
Leucocitaria/Eritrocituria: la presenza di abbondante leucocituria e ematuria sovrastima la proteinuria.
Peso specifico e pH urine: urine molto
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concentrate e alcaline influenzano la
proteinuria ai dipstick.
Sintomi: la proteinuria da sintomi
solo se è tanto abbondante da alterare il quadro proteico plasmatico e,
quindi, generare la sindrome nefrosica: edema, ipodisprotidemia, iperlipemia, ipocalcemia, oliguria, contrazione del VEC, malnutrizione.
Affezioni con proteinuria glomerulare: tutte le condizioni di natura
infiammatoria (glomerulopatie acquisite), congenite (glomerulopatie
ereditarie), degenerative (diabete
mellito, amiloidosi, intossicazioni),
emodinamiche in grado di aumentare la permeabilità glomerulare alle
proteine plasmatiche.
Affezioni con proteinuria tubulare:
Sindrome di Fanconi idiopatica o,
più frequentemente, secondaria (Cistinosi, S. di Lowe, Galattosemia,
Intolleranza ereditaria al fruttosio, S.
di Fanconi-Bickel, S. di Sjogren,
Ipergammaglobulinemia, malattia di
Wilson), nefropatie tubulointerstiziali acute e croniche; ischemia renale; intossicazione da metalli o farmaci, pielonefrite; rigetto di trapianto.
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Disturbi minzionali

A. La Manna
Dipartimento di Pediatria - II Università - Napoli

La parete vescicale è composta da tre
strati (dall’esterno all’interno): sierosa, muscolo detrusore, uroepitelio.
La muscolatura liscia del detrusore è
strettamente connessa con il trigono,
che costituisce il collo vescicale
(sfintere interno) e la base della vescica; durante la contrazione del detrusore si assiste all’apertura dello
sfintere interno. L’uretra viene inoltre chiusa da un muscolo striato del
pavimento pelvico che è detto anche
sfintere esterno.
La vescica presenta una caratteristica
peculiare a livello funzionale perché,
nonostante sia costituita da muscolatura liscia ed innervata dal sistema
nervoso autonomo, è sottoposta ad
un controllo volontario preciso. L’innervazione della vescica avviene attraverso fibre stimolanti parasimpatiche che, attivate dalla distensione
della parete vescicale, sono responsabili della contrazione del detrusore. Il
sistema simpatico invece esplica da
un lato un’azione inibitoria sul detrusore e dall’altro un effetto di stimolo
sulle fibrocellule muscolari del collo
vescicale (sfintere interno).
In condizioni normali la vescica nello stato di rilassamento è in grado di
accumulare l’urina senza che la pressione al suo interno aumenti ed alterna lunghe fasi di raccolta a bassa
pressione, con brevi fasi di espulsione che attraverso un mitto valido allontanano le urine.

Le basse pressioni durante il riempimento servono a proteggere il rene
ed è importante che all’interno di
questo sistema vi sia non solo una
certa “stabilità” ma anche una “capacità di adattamento” a variazioni volumetriche, oltre all’assenza di contrazioni involontarie.
Una normale minzione senza residuo vescicale significativo necessita
di una stretta coordinazione tra detrusore e sfinteri che consiste in una
contemporaneità tra contrazione detrusoriale e rilasciamento sfinterico.
La capacità vescicale aumenta con
l’età; in termini clinici/operativi un
modo largamente usato per stimare
la capacità funzionale vescicale è
quello di utilizzare il volume maggiore svuotato nell’arco di un giorno
su una carta volume/frequenza, dopo aver escluso la prima minzione
del mattino, che rappresenta la capacità notturna; questo metodo fornisce una valutazione ragionevolmente
accurata della capacità vescicale
diurna ed ha un valore nel selezionare le modalità di trattamento per il
singolo paziente. Una formula largamente usata per calcolare la capacità
vescicale teorica del bambino è quella di Hjalmas: (età+1)x30; una vescica con una capacità inferiore al 6570% di quella teorica è una vescica
con ridotta capacità funzionale.
Il residuo post-minzionale è minimo
(<10 ml) nel bambino sopra i 3 anni

e dovrebbe essere sempre correlato
alla capacità vescicale per essere
considerato clinicamente significativo (in tal caso è >15% della capacità
vescicale normale per l’età).
Le disfunzioni vescicali comprendono : i disturbi del riempimento e i
disturbi dello svuotamento vescicale;
un discorso a parte meritano la vescica neuropatica (cioè le disfunzioni vescicali associate ad anomalie
congenite o acquisite del SNC) e l’enuresi notturna.
Le disfunzioni vescicali sono molto
frequenti in età pediatrica (è stato
stimato che il 15% dei b di 6 anni
soffra di questa condizione), ma la
loro prevalenza non è ben studiata e
la loro origine non è ben nota. Recentemente (Noorgard) è stata approvata una standardizzazione delle
definizioni delle disfunzioni del basso tratto urinario, dove si definisce:
incontinenza urinaria = perdita involontaria di urina oggettivamente
dimostrabile; incontinenza da stress
= perdita involontaria di urina quando, in assenza di contrazione detrusoriale, la pressione endovescicale
supera la pressione uretrale massima
a causa di tosse, movimenti etc e
quindi si ha un brusco e involontario
calo della pressione uretrale; incontinenza da “overflow” = perdita involontaria di urina associata a sovradistensione della vescica.
Le disfunzioni della fase di riempi-
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mento equivalgono nel bambino alla
sindrome da urgenza che corrisponde alla situazione urodinamica di
iperattività del detrusore vescicale.
Le disfunzioni della fase di svuotamento si identificano con la sindrome della vescica pigra che corrisponde alla situazione urodinamica di incoordinazione detrusosfinterica., caratterizzata da aumento dell’attività
elettromiografica del pavimento pelvico durante la minzione.
Gli strumenti diagnostici si identificano con uno studio della minzione:
a) anamnesi dettagliata (può essere
facilitata dall’uso di appositi questionari)
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b) esame clinico: ricerca di segni cutanei sospetti per patologie neurologiche
c) carta frequenza/volume sulle 24
ore: fornisce il numero delle minzioni, l’orario e il volume vuotato
ad ogni minzione consentendo
così di valutare la capacità funzionale vescicale; ed inoltre registra
gli episodi di urgenza e di incontinenza
d) ecografia reno-vescicale: misura
dello spessore della parete vescicale e dell’eventuale residuo postminzionale
e) flussometria: la registrazione grafica del flusso urinario è una metodica standardizzata che è molto
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utile per sospettare un’ostruzione
sottovescicale o una ridotta forza
detrusoriale
f ) esame urodinamico + elettromiogramma del piano perineale: solo
in casi selezionati.
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La Diagnostica in Nefrourologia

F. Esposito
S. C. Radiologia, Azienda Ospedaliera Pediatrica “Santobono-Pausilipon”, Napoli

La patologia nefro-urologica nella
sua accezione più ampia, è fra le più
frequenti cause di richiesta di intervento medico e, di conseguenza, di
indagini strumentali. Nello specifico, il sistema urinario permette di
esemplificare al meglio il ruolo complementare delle diverse metodiche
di diagnostica per immagini rendendo conto della, forse troppo, abusata
espressione: “diagnostica integrata”.
In questo distretto, più che in altri, è
infatti indispensabile reperire informazioni sia di tipo morfo-strutturale che funzionale. Purtroppo, o per
fortuna, tutte le informazioni necessarie non sempre possono essere svelate da una sola tecnica strumentale.
Esistono, infatti, indagini più utili
dal punto di vista morfologico ed altre più efficaci, spesso indispensabili, dal punto di vista funzionale.
Ecografia
È, sicuramente, la tecnica più utilizzata e, grazie anche ai recenti progressi
tecnologici, salvo rarissime eccezioni,
la metodica di prima scelta nell’iter
diagnostico in ambito pediatrico.
Fra le indicazioni più comuni si ricordano:
• Individuare e valutare l’idronefrosi
pre e post-natale.
• Individuare anomalie anatomiche
predisponenti a patologie (ostruttive e/o flogistiche)

• Determinare la presenza e i caratteri di formazioni espansive renali
e pararenali
• Valutazione di patologie vascolari
del rene nativo (es.: trombosi della
vena e dell’arteria renale) e trapiantato
• Individuazione e monitorizzazione
della litiasi
• Valutazione della vescica e di eventuali anomalie perivescicali

• La differenza di lunghezza dovrebbe normalmente essere compresa
entro un massimo di 1 cm.
• Differenza superiori di solito sono
indice di anomalia
Rilevare la presenza di dilatazioni
delle vie escretrici:
• La dilazione della pelvi va indicata
esclusivamente con il diametro antero-posteriore del bacinetto
Urografia endovenosa

Tecnica
• Usare sempre la sonda con la frequenza più alta possibile (per massimizzare la risoluzione)
• Preferire il decubito supino o lievemente inclinato
• Il decubito prono può essere usato
per problemi di meteorismo, tuttavia
tale posizione può sovrastimare le
eventuali dilatazioni delle vie urinarie
• In alcuni casi le scansioni intercostali possono migliorare la visualizzazione della regione polare superiore dei reni.
Elementi da valutare
Esaminare entrambi i reni e la vescica con scansioni longitudinali e trasversali
Riportare, sempre e in ogni caso, il
diametro longitudinale di entrambi i
reni facendo riferimento a specifiche
tabelle di misurazione.
Essenziale confrontare il diametro
longitudinale dei reni:

Di limitato impiego in pediatria.
Sostituita, nella maggior parte dei
casi da ecografia, medicina nucleare
e Risonanza Magnetica
Principali indicazioni in pediatria:
• Controlli post-operatori
• Rilievo di dettagli anatomici del sistema escretore
• Calcolosi ureterale
• Tubercolosi renale
Mezzo di contrasto, accessi venosi:
Il mezzo di contrasto è del tipo iodato non ionico. Qualsiasi accesso
venoso può essere utilizzato.
Le reazioni avverse al mdc ,in pediatria, si presentano molto più raramente che nell’adulto.
Da ricordare:
• La IVU non va eseguita nei neonati al di sotto delle 6-8 settimane di
vita, poiché, oltre al notevole me-
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teorismo intestinale, il rene neonatale, funzionalmente immaturo, è
causa di una scarsa escrezione del
mezzo di contrasto che rende l’indagine non soddisfacente.
Cistouretrografia minzionale
Principali indicazioni:
• Infezione delle vie urinarie
• Reflusso vescico-ureterale
• Idronefrosi
• Anomalie anatomiche della vescica
e dell’uretra
• Disturbi della minzione
Accesso retrogrado o sovrapubico
L’accesso retrogrado è di gran lunga
il più usato
L’accesso sovrapubico viene preferito solo nei neonati con valvole dell’uretra posteriore che impediscono
la cateterizzazione o in quei bambini in cui il posizionamento del catetere è particolarmente difficoltoso o
doloroso (traumi dell’uretra, ipospadia, malformazioni congenite)
Capacità vescicale
La capacità vescicale (CV) nel bambino da 0 a 10 anni viene calcolata
con le seguenti formule :
CV (ml) = ( anni + 2 ) x 30
CV (ml) = ( 30 x anni ) + 60
N.b. Nel bambino con mielodisplasia, la capacità vescicale è ridotta del
20%-25% rispetto al bambino neurologicamente normale (4)
CV (ml) = ( 24,5 x anni ) + 62
Anatomia della vescica e dell’uretra
maschile
La vescica è addominale nel bambino da 0 a 6 anni e si posiziona nella
abituale sede pelvica dai 6 anni in poi
In evidenza!
Nel neonato,quando la vescica non è
completamente piena,si può verificare un’ernia transitoria nel canale in-

126

guinale interno, che non deve essere
considerato un reperto patologico.
Tomografia computerizzata (CT)
L’elevata dose di radiazioni rende tale metodica raramente usata in prima istanza nel bambino, fatta eccezione per le patologie traumatiche
importanti
Risonanza magnetica (MRI)
L’acquisizione di immagini morfologiche multiplanari con sequenze veloci, l’eccellente contrasto tra i diversi tessuti, anche senza l’ausilio del
mezzo di contrsto, oltre che l’assenza di radiazioni ionizzanti hanno reso la MRI sempre più utilizzata nel
bambino per la diagnosi e valutazione delle patologie del tratto urinario
superiore. Tuttavia va segnalato che
la visibilità dell’uretere normale è
nettamente inferiore a quella dell’urogrofia. Il principale limite all’impiego della MR in pediatria è rappresentato dalla necessità di sedazione/anestesia per la prolungata
immobilità.
Principali indicazioni:
• neoplasie del rene
• processi infiammatori del rene
• patologia traumatica in fase postacuta
• ipertensione secondaria a patologie
renali vascolari
• studio del rene trapiantato
• ostruzioni congenite delle vie urinarie
• valutazione della funzionalità renale (con l’utilizzo di mezzo di
contrasto)
• valutazione della escrezione urinaria
(con l’utilizzo di mezzo di contrasto)
Scintigrafia renale
Pur permettendo anche una valuta-
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zione anatomica il ruolo della scintigrafia assume particolare importanza nelle determinazione della funzionalità renale. L’approccio del medico nucleare al paziente pediatrico
è sempre strettamente vincolato alla
problematica clinica. In base al quesito proposto varia la tecnica da utilizzare. Per la definizione del danno
renale è indicata la scintigrafia statica con DMSA mentre nella valutazione di un paziente idronefrotico
appare utile la scintigrafia renale sequenziale. L’esame scintigrafico è
utilizzato anche nello studio del reflusso vescica ureterale con tecnica
diretta (riempimento retrogrado
della vescica) o indiretta (susseguente a scintigrafia sequenziale).
Va ricordato che, di norma, la scintigrafia deve sempre essere preceduta
da un esame ecografico che deve indicare:
• la sede dei reni
• il volume parenchimale (espresso
come diametro longitudinale)
• ecostruttura corticale
• presenza di idronefrosi (indicata
come diametro anteroposteriore
della pelvi)
• dilatazione ureterale
Bibliografia
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Percorsi diagnostici nelle Malattie
Infiammatorie Croniche Intestinali in età
pediatrica
A. Staiano
Dipartimento di Pediatria, Università di Napoli “Federico II”

Per Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI) in età pediatrica si intendono la Colite Ulcerosa
(CU), la Malattia di Crohn (MC) e
la Colite Indeterminata (CI).
La CU interessa solo la mucosa del
colon; l’infiammazione è continua e
si estende dal retto alle porzioni più
prossimali del viscere. La MC, invece, coinvolge in maniera segmentale e transmurale qualsiasi tratto
dell’intestino, potendo localizzarsi
in più sedi; più frequentemente è
interessato il tratto ileo-colico.
La CI costituisce il 10-15% delle
MICI; l’infiammazione è confinata
al colon e le caratteristiche endoscopiche ed istologiche non permettono una chiara distinzione tra
CU e MC.
L’incidenza delle MICI in età pediatrica è di 4-7 casi/100.000 (adulti:
MC 130/100.000; CU 100/100.000.
Per la diagnosi di MICI, è importante una corretta anamnesi familiare e personale per indagare la storia
clinica e l’insorgenza dei sintomi; un
attento esame obiettivo, che consideri le condizioni generali e nutrizionali, i parametri di crescita, la
palpazione dell’addome, l’ispezione
del cavo orale (presenza di afte), dell’orificio anale (ragadi, fistole, tags),
della cute e delle articolazioni (tumefazione, iperemia, limitazione del
movimento).
Nel sospetto di MICI, gli esami di I

livello comprendono un emocromo
con formula e piastrine (anemia, leucocitosi e piatrinosi); indagini nutrizionali (albumina, proteine totali,
ferro, calcio, fosfatasi alcalina); esami ematochimici (enzimi epatici,
amilasi e lipasi).
Gli esami di I livello includono,
inoltre, markers infiammatori (VES,
PCR), anticorpi specifici per MICI
(ASCA, pANCA), ed esami su
campioni di feci (indagini microbiologiche e parassitologiche, ricerca
del sangue occulto, α-1 antitripsina
fecale).
Un aumento della VES è stato riscontrato nel 90% dei pazienti con
MICI. Tale aumento, associato a
una riduzione dell’Hg ed a rettorragia, identifica l’86% dei pazienti
MICI, prima degli esami endoscopici.
La PCR è una proteina prodotta
quasi esclusivamente dal fegato come parte della risposta della fase
acuta dovuta alla stimolazione di IL6 e IL-1β, che originano dal sito di
infiammazione.
In particolare, nella MC i livelli di
PCR rappresentano un valido marker che correla con l’attività di malattia e con altri marker di infiammazione (CDAI, amiloide sierica,
IL-6 e calprotectina fecale) e predice, con un alto grado di certezza, la
necessità di chirurgia.
Nella CU, invece, i livelli di PCR ri-

sultano bassi per cause ancora sconosciute.
Gli pANCA e gli ASCA sono anticorpi specifici malattia-correlati, il
cui uso combinato mostra una sensibilità del 68% ed una specificità del
92%;
Le indagini di II livello comprendono il test di permeabilità intestinale,
la calprotectina fecale ed indagini
radiologiche.
La Calprotectina fecale svolge un
ruolo di primo piano. Si tratta di un
polipeptide non glicosilato presente
nei macrofagi e nei neutrofili, che rimane stabile nelle feci per 7 giorni.
Essa ha un’alta sensibilità e specificità e può essere utilizzata nello screening delle MICI come “VES dell’intestino”.
Nell’ambito della diagnostica strumentale, l’ecografia dell’ addome
con valutazione dell’ultima ansa
ileale ha il vantaggio di essere un
esame non invasivo, ma è operatore
dipendente. Essa permette di visualizzare, l’ispessimento delle pareti
intestinali (> di 3 mm), l’ipervascolarizzazione parietale (Doppler), le
adenomegalie mesenteriche, l’assenza di peristalsi, la perdita delle austrature, le possibili complicazioni,
quali ascessi, fistole e stenosi.
Le indagini di III livello comprendono l’esofagogastroduodenoscopia
(EGDS), l’ileocolonscopia, e la capsula endoscopica.
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L’endoscopia, in particolare l’ileocolonscopia, gioca un ruolo di primo
piano nella diagnosi e terapia delle
MICI. Essa rappresenta l’unico metodo per ottenere campioni di tessuto per la valutazione istologica e per
stabilire la severità e l’estensione
della malattia, dato fondamentale
per le scelte terapeutiche. L’endoscopia consente, inoltre, di trattare
eventuali complicanze (sanguinamenti, stenosi) e di stabilire una sorveglianza nei pazienti con malattia
colonica di lunga durata, più esposti
al rischio di cancro colorettale..
Recenti studi hanno confermato la
necessità di effettuare un’EGDS in
tutti i pazienti con sospetta MICI.
Infatti, la frequenza di malattia di
Crohn sintomatica coinvolgente il
tratto gastrointestinale superiore è altamente variabile; molti pazienti sono
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asintomatici, alcuni possono presentare pirosi, disfagia, vomito o epigastralgia. In un recente studio anomalie endoscopiche del tratto gastrointestinale superiore sono state riscontrate nel 64% di pazienti con Malattia di
Crohn e nel 50% dei bambini con
RCU; inoltre, anomalie istologiche
sono state ritrovate nel 81.6% e nel
70.6% dei pazienti, rispettivamente.
L’enteroscopia, anche in mani esperte, non è in grado di andare oltre
150-180 cm dal legamento del
Treitz. Pertanto nel 1999 è stata
ideata la prima capsula endoscopica
(M2A Capsule Endoscopy; Given
Imaging, Yogneam, Israel), approvata dalla FDA nel 2001 per l’esame
del piccolo intestino. La capsula è
della grandezza di 11x27 mm e pesa
approssimativamente 3.5 gr. La durata dell’esame è di circa 8 ore, men-
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tre la durata dell’analisi delle immagini è di circa 1.5 ore. Le indicazioni attuali alla capsula sono la diagnosi di malattia di Crohn del piccolo intestino con ileoscopia normale e assenza di stenosi; i sanguinamenti occulti e l’ “assessment” di pazienti affetti da S.Peutz Jeghers. I limiti di questa indagine innovativa
sono l’impossibilità di praticare
biopsie, la visuale limitata a 140° e
gli alti costi.
In conclusione, l’endoscopia gioca
un ruolo cruciale nella diagnosi di
MICI: la colonoscopia e l’esofagogastroduodenoscopia con biopsia
rappresentano il gold standard per la
diagnosi e l’unica tecnica per evidenziare displasia e definire il rischio
di cancro.
Il ruolo di nuove tecniche deve essere definito da ulteriori studi.

Allergie alimentari nel bambino

R. Troncone
Dipartimento di Pediatria, Università Federico II, Napoli

Con il termine “allergia alimentare”
(AA) si intendono tutte le reazioni
avverse agli alimenti scatenate da
meccanismi immunologici, sia quelli
IgE- che quelli non IgE- mediati. Si
riserva, invece, il termine ipersensibilità alimentare non-allergica alle
reazioni indotte da meccanismi non
immunologici (deficit enzimatici,
metabolici, intossicazioni alimentari). Gli alimenti più spesso coinvolti
nella patogenesi delle AA sono: latte, uova, farina, soia, riso, pesce, crostacei ed arachidi. Numerose evidenze in letteratura dimostrano un
significativo aumento dell’incidenza,
e a tutt’oggi si stima che nei Paesi
industrializzati è possibile documentare un’allergia alimentare nel 48% dei bambini.
Sono stati descritti diversi quadri
clinici correlati con l’ingestione di
alimenti. I sintomi possono localizzarsi al tratto gastrointestinale, ma
possono anche estrinsecarsi con manifestazioni generalizzate fino all’anafilassi. I sintomi di allergia alimentare possono presentarsi anche
nello 0,5-1% dei soggetti allattati
con latte materno esclusivo. Molti

lattanti con allergia alle proteine del
latte vaccino (APLV) sviluppano
sintomi entro le prime 4 settimane
di vita, spesso entro una settimana
dopo l’introduzione della formula di
latte adattato. La maggior parte dei
soggetti presenta > 2 sintomi a carico di > 2 organi o apparati: circa il
50-70% ha sintomi cutanei, 50-60%
sintomi gastrointestinali, e sino al
20% sintomi respiratori con maggiore frequenza. Tra le espressioni
che negli ultimi anni si sono manifestate vanno segnalate le patologie
caratterizzate da aumentata infiltrazione di eosinofili (esofagite, proctocolite) e quelle accompagnate da
disturbi della motilità (stipsi, GER).
Il percorso diagnostico nel bambino
con sospetta allergia alimentare passa attraverso la valutazione di anamnesi familiare e personale, segni clinici, diagnosi differenziale con altre
patologie (metaboliche, malformative, infettive, funzionali), risposta alla dieta di esclusione ed al test di
provocazione orale. I test diagnostici (prick test, eosinofili, IgE totali,
RAST, patch test, proteina cationica
eosinofila, calprotectina fecale, etc.)

possono essere di ausilio, ma non sono decisivi per avvalorare o escludere la presenza di allergia alimentare,
il cui sospetto deve sempre e solo
scaturire dai dati anamnestici che
evidenziano un chiaro collegamento
tra i sintomi e l’ingestione di un alimento.
Il ruolo della prevenzione primaria
delle malattie allergiche è stato negli
ultimi anni materia di approfondita
discussione. Un analisi della letteratura peer-reviewed di studi osservazionali e di intervento è stata recentemente condotta. I risultati indicano che l’allattamento al seno è altamente raccomandato per tutti i
bambini. La dieta nel primo anno di
vita è inequivocabilmente efficace
nella prevenzione delle malattia allergiche in neonati a rischio; in questi soggetti l’allattamento al seno,
combinato con il ritardo di introduzione dei cibi solidi e delle proteine
del latte vaccino per almeno 4-6 mesi, è il più efficace trattamento preventivo. In assenza di latte materno
formule a ridotta allergenicità dovrebbero essere usate per almeno 46 mesi.
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Sorveglianza e prevenzione della patologia
tiroidea in età pediatrica
M. Salerno, C. De Leonibus, A. Palladino, S. Muzzica
Settore di Endocrinologia Pediatrica, Dipartimento di Pediatria, Università di Napoli Federico II

Ipotiroidismo congenito
L’ipotiroidismo congenito (IC) è la
più frequente endocrinopatia congenita dell’infanzia con un’incidenza di
circa 1/3000-4000 neonati. Lo
screening dell’ipotiroidismo congenito permette una diagnosi precoce
ed un intervento terapeutico tempestivo, che hanno molto migliorato la
prognosi auxologica e neurologica di
questi pazienti infatti in oltre il 95%
dei neonati non sono presenti segni
e sintomi clinici riconducibili alla
condizione di ipotiroidismo.
Nell’80-85% dei casi l’IC è riconducibile ad una disgenesia tiroidea (agenesia, ipoplasia, ectopia della tiroide)
e nel 10-15% dei casi ad un difetto
della ormonogenesi. In un 5% dei casi tuttavia l’ipotiroidismo può essere
transitorio, per lo più legato a carenza di iodio, alla presenza di anticorpi
antitiroide nella madre, all’utilizzo di
farmaci antitiroidei durante la gravidanza o all’eccessivo uso di sostanze
iodate durante il periodo neonatale o
ancora ad ipotiroidismo centrale.
La terapia deve essere iniziata tempestivamente con dosi di L-Tiroxina
10-15 µg/kg/die in modo da ripristinare in tempi brevissimi una condizione di eutiroidismo. Il follow-up
di questi bambini deve prevedere oltre a periodici controlli di FT4 e
TSH a scadenze ben definite, variabili con l’età ( più frequenti nel pri-
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mo anno) necessari per adeguare la
terapia anche periodiche valutazioni
auxologiche e neuropsichiatriche.

Tiroidite autoimmune
La tiroidite autoimmune è la più comune patologia tiroidea ad insorgenza postnatale in età pediatrica
(circa il 2-3% dei soggetti in età scolare), con prevalenza nel sesso femminile. È rara al di sotto dei 6 anni e
la frequenza aumenta in età adolescenziale. L’eziologia è autoimmune
con aumento degli anticorpi anti-tiroide ed una frequente associazione
con altre patologie autoimmuni.
Il riscontro di titoli anticorpali elevati non implica necessariamente
una diretta correlazione con lo stato
funzionale della ghiandola e/o con la
prognosi della patologia.
Sul piano clinico i bambini affetti da
tiroidite autoimmune possono presentare unicamente tireomegalia o
sintomi imputabili alla disfunzione
tiroidea. Più frequentemente le manifestazioni cliniche sono riconducibili ad ipofunzione tiroidea e meno
comunemente ad iperfunzione della
ghiandola. Spesso la prima manifestazione di una tiroidite autoimmune in ipotiroidismo può essere un
rallentamento del ritmo accrescitivo,
un calo del rendimento scolastico, la
comparsa di un piccolo gozzo o nel-
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le adolescenti l’irregolarità del ciclo
mestruale.
La diagnosi deve prevedere la ricerca degli anticorpi Anti- Tg e AntiTPO in aggiunta al dosaggio del
TSH e dell’FT4. L’esame ecografico
è importante in quanto mostra il
quadro di una ghiandola disomogenea e di ecogenicità ridotta nelle forme croniche, talora sono presenti
pseudonodularità che richiedono
costante monitoraggio nel tempo.
La terapia con L-Tiroxina è indicata
nei casi di ipotiroidismo conclamato
o anche in caso di eutiroidismo in
cui sia presente gozzo e/o formazioni nodulari. Nei casi di ipotiroidismo subclinico (TSH aumentato
con FT4 normale) la terapia è ancora controversa. In assenza di manifestazioni cliniche e per valori di
TSH inferiori a 10 può essere indicato solo un attento monitoraggio
clinico, ecografico e laboratoristico.
In generale il follow-up dei pazienti
con Tiroidite di Hashimoto deve
prevedere un controllo clinico ed auxologico ogni sei mesi associato al
controllo di FT4 e TSH, mentre la
valutazione ecografia e del titolo anticorpale (anti-Tg ed Anti-TPO)
può essere effettuata annualmente.

Noduli tiroidei
Il riscontro di un nodulo tiroideo in

età pediatrica è sempre fonte di allarme. I noduli tiroidei rappresentano una patologia poco frequente nei
bambini e negli adolescenti rispetto
agli adulti con una prevalenza
dell’1,5% nell’infanzia vs 4-7% negli
adulti. Tuttavia in età pediatrica il rischio di malignità di un nodulo isolato è piu alto (26% vs 5-10% nell’adulto).
Spesso il nodulo tiroideo è di frequente osservazione nei pazienti con
tiroidite di Hashimoto, tuttavia anche in questi casi è necessario escludere la malignità del nodulo.
Fattori di rischio di malignità dei
noduli tiroidei sono rappresentati all’anamnesi da familiarità per neoplasie o patologie tiroidee, pregressa irradiazione del collo e all’esame clinico dalla presenza di disfonia, disfagia, raucedine e linfadenopatia cervicale.
L’ecografia tiroidea è raccomandata
come indagine di screening in tutti i
bambini con noduli tiroidei e dà informazioni sulla dimensione, ecogenicità, ecostruttura e sede del nodulo e fornisce inoltre indicazioni significative sulla natura del nodulo. I
criteri ecografici di sopetto di malignità sono:
• nodulo solido ipoecogeno
• assenza di alone periferico
• nodulo a margini irregolari
• presenza di microcalcificazioni
• pattern di vascolarizzazione intranodale
• linfoadenopatie satellite
• aumento rapido delle dimensioni
del nodulo
L’aspirazione cellulare con ago sottile (FNAC) è fondamentale per la
diagnosi citologica di malignità. Le
indicazioni all’esecuzione dello
FNAC sono in sintesi la presenza di
un nodulo isolato solido o cistico di
dimensioni >1 cm o di un nodulo di
qualunque dimensione se associato
ad adenopatia satellite o in caso di

rapida crescita. In caso di nodulo benigno si può tentare una terapia con
L-Tiroxina allo scopo di sopprimere
i valori di TSH, limitare la stimolazione tiroidea e quindi la crescita del
nodulo.

Carenza iodica
La carenza di iodio è ancor oggi una
delle cause più comuni di ritardo
mentale facilmente prevenibile con
opportuna supplementazione.
Lo iodio è un micronutriente presente nell’organismo in minime
quantità (15-20 mg), quasi esclusivamente nella tiroide; è un componente essenziale degli ormoni tiroidei, costituendo rispettivamente il
65% e il 59% del peso molecolare
della tiroxina (T4) e della triiodotironina (T3).
Gli ormoni tiroidei sono essenziali
nel regolare la sintesi proteica, l’attività enzimatica e svolgono un ruolo
determinante nella maturazione del
SNC durante il periodo fetale e nei
primi 2-3 anni di vita post-natale.
Attraverso il “WHO Global Database On Iodine Deficiency” è stato
stimato che 285 milioni di bambini
di età compresa tra i 6 e i 12 anni nel
mondo (il 38% della popolazione
mondiale) assumono quantità di iodio insufficienti con la dieta. Le più
alte percentuali di carenza nutrizionale di iodio sono in Europa
(59,9%) ed nel Sud-Est Asiatico
(39,9%), mentre le più basse sono in
America (10,1%) e nel Pacifico Occidentale (26,2%).
In Italia la prevalenza del gozzo nella popolazione scolare è del 10%
nelle regioni centro-settentrionali e
del 20% in quelle meridionali ed insulari.
Quando l’assunzione di iodio è insufficiente, possono insorgere alterazioni funzionali e di sviluppo ed

anomalie della funzione tiroidea;
inoltre, quando la carenza di iodio è
grave, insorgono gozzo endemico e
cretinismo (neurologico e mixedematoso), ritardo mentale, riduzione
della fertilità, aumento nella mortalità perinatale infantile.
L’intake di iodio è fondamentale durante la gestazione e l’allattamento
epoche in cui la madre è l’unica fonte di iodio/T4 per il feto e di iodio
per il neonato.
Il danno neuronale è tanto più grave
quanto minore è l’intake di iodio e
quanto più precoce è l’insorgenza
del deficit in particolare la prima
metà della gravidanza è il periodo
più sensibile per un danno irreversibile a carico del SNC. La conseguenza più drammatica sullo sviluppo del SNC è il cretinismo endemico attualmente molto raro.
Poiché la maggior parte dello iodio
assorbito a livello intestinale è rilevabile nelle urine, l’escrezione urinaria dello iodio è un ottimo marker
per identificare l’ intake di iodio. La
WHO/UNICEF/ICCID ha stabilito criteri epidemiologici per valutare
l’intake di iodio sulla base dell’
escrezione media urinaria di iodio in
bambini di età scolastica. Valori di
ioduria inferiori a 100 microgr/l sono associati ad apporto di iodio insufficiente. In particolare con:
• Ioduria 50-99 microg/l il deficit è
considerato basso
• Ioduria 20-49 microg/l il deficit è
considerato moderato
• Ioduria < 20 microg/l il deficit è
considerato grave
In Europa, la completa eradicazione
del gozzo è stata raggiunta soltanto
nei paesi che hanno attuato una iodoprofilassi su scala nazionale. La
maggior parte dei paesi hanno attuato provvedimenti legislativi che prevedono la disponibilità sul mercato
del sale fortificato con quantità variabili di ioduro o iodato di potassio,
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ma non la obbligatorietà del suo
consumo.
Nella prima infanzia, durante l’allattamento e la gravidanza, i supplementi di iodio rimangono il metodo
più efficiente per prevenire lo sviluppo di disordini da carenza iodica.
L’introito giornaliero di iodio raccomandato dalla WHO e dall’International Council of Iodine Deficiency
Disorders (ICCIDD) è di 90 microg
/die da 0 a 59 mesi; 120 microg /die
da 6 a 12 anni; 150 microg/die per
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gli adolescenti e gli adulti; 200 microg/die durante la gravidanza e l’allattamento.

Bibliografia essenziale
1. American Academy of Pediatrics AAP:
Update of newborn screening and therapy
for congenital hypothyroidism. Pediatrics
2006; 117: 2290-303.
2. Gopalakrishnan S, Marwaha RK. Juvenile
autoimmune thyroiditis. J Pediatr Endocrinol Metab 2007; 20: 961-70.

pediatria preventiva & sociale

3. Radetti G, et al. The natural history of
euthyroid Hashimoto’s thyroiditis in children. J Pediatr 2006; 149: 827-32.
4. Niedziela M. Pathogenesis, diagnosis and
management of thyroid nodules in children.
Endocrine Related Cancer 2006; 13: 42753.
5. Wiersinga WM. Management of thyroid
nodules in children and adolescents. Hormones (Athens) 2007; 6: 194-9.
6. Delange F. Epidemiology and impact of iodine deficiency in pediatrics. J Pediatr Endocrinol Metab 2005; 18: 1245-51.

Il bambino obeso con complicanze:
individuazione dei fattori di rischio
C. Brienza, P. Savarese, T. Romano, N. Cresta, E. Miraglia del Giudice, L. Perrone
Dipartimento di Pediatria, Seconda Università di Napoli, Napoli

L’obesità in età evolutiva è notoriamente divenuta argomento di crescente interesse scientifico negli ultimi anni sia per l’inarrestabile tendenza a un incremento sempre più
repentino della sua stessa incidenza
sia per la chiara correlazione con l’obesità in età adulta e le relative implicazioni su mortalità e morbilità in
tale età, infine per il recente configurarsi, a seguito della crescente produzione scientifica al riguardo, di un
ampio spettro di complicanze dirette, a breve e lungo termine, che gravano tale condizione durante la stessa età pediatrica. Tutto ciò sembra
giustificare a pieno i termini allarmistici con cui il fenomeno è evidenziato sempre più frequentemente in
letteratura.
I determinanti del fenomeno obesità
in età pediatrica sono stati pertanto
oggetto di studi che hanno condotto
all’identificazione di molteplici elementi di svariata natura che costituiscono fattori di rischio nei suoi confronti; già durante la vita intrauterina, difatti, si verificherebbero fenomeni di “programming” nutrizionale, ovvero metabolico, in risposta alla disponibilità di substrati energetici, che predisporrebbero all’obesità
nelle età successive. Entra pertanto
in gioco perfino lo stato nutrizionale materno durante la gravidanza nel
determinismo dell’obesità pediatrica; l’obesità materna o un eccessivo

incremento ponderale durante la gestazione, così come una denutrizione
nei primi mesi di gravidanza, sono
risultati associati a un aumento del
rischio di obesità per il nascituro. Lo
stesso si verifica per neonati di peso
alla nascita sia elevato che basso e, in
questi ultimi, un “catch up growth”
particolarmente rapido correlerebbe
con un rischio più elevato; nelle prime epoche della vita il tipo di allattamento condizionerebbe il cosiddetto “programming nutrizionale
extrauterino”. L’allattamento materno risulta in tal senso un importante
fattore protettivo che, se protratto
per almeno 3 settimane, riduce del
20% il rischio di obesità e il suo effetto positivo appare direttamente
proporzionale alla sua durata, scomparendo, però, dopo i 10 anni d’età.
Successivamente complessi e ormai
ben noti fattori ambientali, comprendenti condizioni socioeconomiche disagiate, alimentazione incongrua e stile di vita caratterizzato da
ridotti livelli di attività fisica, influiscono pesantemente sul rischio di
sviluppare obesità durante l’età pediatrica.
Per molti anni le complicanze prodotte dall’obesità sono state considerate infrequenti nei bambini. A
dispetto di questa datata supposizione, bambini e adolescenti obesi sono
minacciati da una moltitudine di
problemi clinici minori e maggiori,

alcuni dei quali hanno un considerevole impatto sulla qualità di vita,
mentre altri arrivano addirittura a ridurre l’aspettativa di vita stessa.
In effetti, l’obesità a insorgenza precoce comporta una serie di complicanze sia a breve che a lungo termine coinvolgenti numerosi apparati e
sistemi, configurandosi come una
malattia multisistemica degna di notevole attenzione clinica.
Le principali complicanze già potenzialmente esordienti in età evolutiva vanno da alterazioni metaboliche, quali l’intolleranza glicemica, il
sempre meno raro diabete mellito di
tipo II, quadri dislipidemici dal vario
spettro, l’ormai ben codificato cluster di fattori di rischio noto come
“sindrome metabolica”, a complicanze cardiovascolari peraltro strettamente correlate alle precedenti, quali ipertensione arteriosa, aterosclerosi precoce, ipertrofia ventricolare sinistra.
Accanto alle suddette alterazioni
campeggia tutta una serie di patologie di varia natura, che pure conseguono spesso direttamente all’obesità: esse annoverano complicazioni
ortopediche, steatosi epatica, calcolosi biliare, apnee ostruttive notturne, maggiore incidenza di asma, alterazioni endocrinologiche, cutanee
e infine vari livelli di compromissione della vita psicosociale che vanno
dalla bassa autostima alla depressio-
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ne, dall’insoddisfazione per il proprio corpo alla stigmatizzazione da
parte dei coetanei. Va infine considerato che il 15-30% dei casi d’obesità dell’adulto ha principio nell’infanzia. È stato stimato che la probabilità che un bambino obeso a 10
anni d’età sia ancora in sovrappeso a
35 anni rasenta l’80%. L’aumento
della probabilità di essere obesi in
età adulta comporta dunque ulteriori implicazioni patologiche a più
lungo termine.
In effetti circa il 30% degli adolescenti in sovrappeso presenta i criteri che identificano la Sindrome Metabolica, contro una prevalenza del
4% rilevata nella popolazione generale della stessa età. La Sindrome
Metabolica, nota anche come Sindrome da Insulinoresistenza, è costituita da un insieme di fattori e racchiude in sé alterazioni dell’omeostasi
glicemica, obesità, ipertensione e dislipidemia.
Tale sindrome è innescata dalla
combinazione di fattori genetici e
ambientali quali un eccessivo introito energetico e ridotta attività fisica
ed è ormai acclaratamente responsabile di seri risvolti sul rischio di malattie cardiovascolari, le quali contribuiscono in misura sostanziale all’aumento della mortalità osservato
tra gli individui obesi. L’insulinoresistenza è spesso invocata quale primum movens fisiopatologico della
sindrome e costituisce di per sé un
elemento di notevole rilievo clinico
in soggetti obesi d’età pediatrica. Le
conseguenze dell’insulinoresistenza
sono molteplici e comprendono, ad
esempio, incrementata formazione e
diminuita riduzione delle placche
ateromasiche.
Il diabete mellito tipo 2, per insufficienza della risposta insulinica compensatoria, è sempre più spesso osservato a partire dalla pubertà, così
come l’aterosclerosi cui conseguono
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malattia coronarica e ictus. L’associazione e l’interrelazione tra obesità
e diabete rende conto della coniazione del termine “diabesity”, sintomatico dell’indissolubilità che gli studiosi rinvengono tra i due elementi,
interrelazione crociata che sta oggi
conducendo anche in Europa a un
marcato incremento dell’incidenza
di DM di tipo II in età pediatrica,
ponendo anche il nostro Paese sulla
scia degli USA, ove tale patologia
pare possedere prevalenza nettamente superiore.
Di recente abbiamo osservato come
la glicemia basale ai limiti alti del
range della normalità appaia un fattore di rischio indipendente per
l’IGT nei bambini obesi; in particolare valori >87 mg/dl sono risultati
associati ad un rischio 6.9 volte
maggiore di presentare IGT.
La dislipidemia è reperto frequente
in bambini e adolescenti obesi. Il
quadro caratteristicamente osservato
include ridotti livelli di colesterolo
HDL e talora elevati livelli di colesterolo LDL e trigliceridi. Anche la
distribuzione “viscerale” del grasso
corporeo sembra essere un importante elemento di mediazione tra
obesità e dislipidemia.
In effetti l’obesità in età pediatrica si
configura come il determinante di un
largo spettro di fattori di rischio cardiovascolare tra cui dislipidemia aterogena (aumento di trigliceridi e riduzione di HDL), ipertensione,
ipertrofia ventricolare sinistra, apnea
ostruttiva notturna e aterosclerosi.
L’ipertensione arteriosa è un noto fattore di rischio nell’adulto. Il sovrappeso si associa a elevazione dei valori pressori sia negli adulti che nei
bambini. L’ipertensione nei bambini,
un tempo considerata rara, è divenuta sempre più comune in associazione all’obesità. Di fatto i bambini
obesi hanno un rischio circa tre volte
maggiore d’essere ipertesi rispetto ai
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non obesi. Inoltre da recenti studi è
emerso come l’obesità, durante l’infanzia, sia associata non solo a obesità e sovrappeso in età adulta ma anche a ipertensione in tale età.
Ulteriore elemento che si presenta in
stretta relazione col sovrappeso nei
bambini è l’ipertrofia ventricolare sinistra, che possiede un forte valore
predittivo di malattia coronarica, ictus e morte improvvisa nell’adulto.
In un ormai storico studio un gruppo
di ricercatori ha riscontrato, tramite
rilevamenti autoptici, una maggiore
aterosclerosi in relazione all’aumento
della massa corporea in uomini dai
15 ai 24 anni. L’aumento dello spessore e della rigidità della parete dell’arteria carotide, valutato tramite
metodiche ecografiche, è segno di
aterosclerosi in fase precoce. Nei
bambini obesi è presente maggiore
rigidità e spessore delle carotidi.
L’incremento della rigidità e dello
spessore intimale carotideo nei giovani obesi riflette modificazioni
strutturali delle grandi arterie che si
verificherebbero nelle primissime fasi del processo aterosclerotico. Dati
relativi ad adolescenti sovrappeso
sottoposti a controlli a 50 anni di distanza hanno mostrato che uomini e
donne che durante l’adolescenza erano in soprappeso avevano aumentate
morbilità e mortalità per l’età considerata, sia per cause cardiovascolari
che per altre malattie croniche. Un
aumento del rischio è stato rilevato
anche quando gli adolescenti obesi
avevano perso il peso in eccesso durante l’età adulta, suggerendo che
l’obesità in età pediatrica potrebbe
innescare meccanismi correlati a rischio nelle età successive. Di particolare interesse è la correlazione tra
un’adiposità di tipo viscerale e l’aumento del rischio cardiovascolare anche nei bambini in sovrappeso (BMI
tra 85° e 95° th), non francamente
obesi: in tale popolazione una cir-

conferenza della vita > 90° th e un
rapporto vita/altezza > 0,5 si sono rivelati strumenti utili a identificare gli
individui a maggior rischio di complicanze cardiovascolari e metaboliche. In particolare il rapporto vita/altezza è un indice di immediata rilevazione che non richiede l’utilizzo di
tavole di riferimento specifiche per
sesso ed età.
Inoltre, per il sovraccarico cui sono
sottoposte le strutture ossee e cartilaginee, numerose complicanze ortopediche possono gravare sulla salute del
bambino obeso. L’eccesso ponderale
può condurre, nella prima infanzia, a
diverse problematiche a carico soprattutto degli arti inferiori (valgismo delle ginocchia, piattismo dei
piedi, malattia di Osgood-Schlatter,
morbo di Blount, epifisiolisi), come
anche a cifosi e deformazioni della
colonna vertebrale. La tendenza a
sviluppare tali condizioni morbose,
significativamente maggiore nei
bambini obesi rispetto ai controlli,
contribuirebbe a ridurre l’attività fisica oltre a comportare disagio.
Steatosi epatica e calcolosi biliare sono
comuni tra i bambini obesi. Steatosi
epatica è dimostrabile ecograficamente nel 40% dei bambini obesi,
contro una prevalenza inferiore al
3% nella popolazione pediatrica generale. In circa un terzo dei casi il
dato si accompagna a lieve incremento delle transaminasi (ALT pari
circa a 1,5-3 volte i valori normali).
La calcolosi biliare si verifica con
elevata incidenza negli adulti obesi e
quasi il 50% dei casi di colecistiti in
adolescenti è associato ad obesità.
A livello cutaneo possono spesso osservarsi alterazioni di vario genere e
significato clinico; l’acne e segni d’iperandrogenismo, più problematici

nelle femmine, sono spesso correlati
a insulinoresistenza; le striae rubrae
spesso compaiono all’inizio della
pubertà e la loro entità non è sempre
in relazione col grado di obesità
;l’intertrigo è frequentemente conseguenza dell’ipersudorazione e delle
difficoltà che i pazienti obesi incontrano nelle pratiche di pulizia del
corpo; infine particolare rilievo clinico riveste l’Acanthosis Nigricans,
dermatosi ampiamente utilizzata in
clinica come indice d’insulinoresistenza e iperinsulinemia; caratterizzata da ispessimento dello strato
corneo che va incontro a iperpigmentazione, essa individua un sottogruppo di pazienti ad alto rischio
per lo sviluppo di diabete tipo 2. Le
aree comunemente coinvolte sono le
ascelle, la regione posteriore del collo, la piega antecubitale e l’inguine.
Il riscontro sui cheratinociti di recettori per l’insulina e per l’IGF-1, entrambi potenzialmente attivati da
elevati livelli insulinemici, rende
conto del probabile meccanismo
eziopatogenetico di tale lesione;
l’entità dell’acanthosis nigricans
correla bene col grado di risposta insulinica all’insulinoresistenza e regredisce col calo ponderale; quasi il
40% degli adolescenti americani nativi presentano acanthosis nigricans
ma l’incidenza varia molto con l’etnia ed è decisamente inferiore nella
razza bianca.
Ulteriori complicazioni degne di nota dell’obesità in età pediatrica sono
rappresentate dalle alterazioni endocrinologiche, tra queste di particolare rilievo e frequenza è la Sindrome
dell’ovaio policistico, strettamente
connessa al fenomeno dell’insulinoresistenza; Il 30% delle donne con
PCOS è obeso.

Inoltre in un terzo dei bambini obesi, con storia di difficoltà respiratoria
durante il sonno, si riscontrano episodi d’apnea ostruttiva notturna, cui
possono conseguire di frequente deficit neuro-cognitivi.
Anche la prevalenza di asma moderato e severo nei bambini obesi è significativamente più elevata rispetto
ai controlli e sono ormai documentati i benefici derivanti dal calo ponderale. Fra le possibili spiegazioni vi
è lo stato proinfiammatorio indotto
dall’obesità.
Infine al di là delle conseguenze organiche dell’obesità esistono considerevoli effetti psicologici e sociali.
Diversi studi indicano che il rifiuto
sociale nei confronti dei bambini
obesi è ulteriormente peggiorato negli ultimi decenni. Oltre al maggior
rischio di discriminazione, in America le ragazze in sovrappeso sembrano essere meno accettate nelle
università, avere meno probabilità di
convolare a nozze nonché di essere
economicamente agiate in età adulta. Inoltre l’obesità sembra avere impatto negativo sulla soddisfazione
nei riguardi della propria vita e sulle
aspirazioni future soprattutto nel
sesso femminile. Anche per i maschi
in sovrappeso si è rilevata una minore probabilità di contrarre matrimonio. Le sequele affettive e psicosociali sono assai diffuse. Evidenze
aneddotiche affermano che depressione e disturbi del comportamento
alimentare sono frequenti tra i giovani obesi. Un numero di studi sempre maggiore supporta la premessa
che aspetti psicopatologici sono frequentemente associati all’obesità pediatrica.
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La prevenzione del Diabete in Pediatria

A. Franzese
Settore di Endocrinologia Pediatrica, Dip. di Pediatria, Università di Napoli Federico II

Prevenzione del diabete tipo 1 significa oggi soprattutto diagnosi precoce. A tal scopo possiamo segnalare le
seguenti raccomandazioni:
a) Sospettare sempre una patologia
diabetica quando c’è un paziente pediatrico con poliuria e polidipsia.
Eseguire tempestivamente glicemia e glicosuria. La sepsi urinaria
è una ipotesi di secondo livello e
viene svelata da un buon esame
completo delle urine.
b) In caso di glicemie eseguite invece senza sintomi e reperite superiori a 126 mg/dl a digiuno, non
trascurare di avviare indagini sul
paziente. Potrebbe essere il primo
avvio di un esordio lento di DM1
o di altre forme più rare di DM.
La diagnosi precoce anche qui
evita la chetoacidosi e di conseguenza la distruzione più veloce e
radicale di cellule beta.
c) distinguere le iperglicemie da stress,
che sono brevi iperglicemie non
diabetiche che si possono presentare soprattutto nel bambino piccolo in presenza di malattie febbrili e/o di traumi cerebrali. La lo-
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ro massima incidenza è nelle convulsioni febbrili.
Prevenzione del diabete tipo 2 è soprattutto prevenzione delle complicanze dell’obesità e quindi prevenzione dell’obesità medesima soprattutto nei bambini di famiglie di diabetici tipo 2. Ricordiamoci che nel
caso dl tipo 2 l’agente patologico essenziale è l’iperinsulinismo e quindi
al momento delle prime iperglicemie
l’organismo ha già una lunga storia
di sofferenza metabolica, specie microvascolare.
Consigli:
a) Eseguire negli ambulatori le glicemie con glucometer pre-pasto
e, eventualmente, 2 ore dopo colazione dolce, nonché la glicosuria
con lo stix.
b) Avviare alle indagini tutti i casi
con glicemia superiore a 100
mg/dl a digiuno (raccomandazione SIEDP per i casi dubbi).
c) Indagare l’albero genealogico per
iperglicemia e diabete per almeno
3 generazioni.
d) Far mantenere il peso corporeo
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ideale ai bambini figli di obesi e/o
diabetici.
e) sospettare il diabete in caso di
iperglicemia da cortisone o altri
farmaci.
Indagini per i casi da approfondire
(indagini specialistiche):
1) IVGTT, test breve con glucosio
endovena per indagare la quota di
insulina preformata che la cellula
beta può rilasciare sotto lo stimolo del glucosio: si calcola la First
Phase Insulin Response, cioè la
somma dell’insulinemia del tempo +1 e del tempo +3.
2) OGTT, test di 3-5 ore che valuta
il profilo glicemico e le insulinemie dopo carico orale di glucosio
(1.75 gr/kg).
3) Test del Peptide C: test di 6 minuti che misura il peptide C prima e 6 minuti dopo l’iniezione
endovena di glucagone.
4) Auto-anticorpi ICA, antiGAD,
IA2, IAA.
5) HLA fenotipico o genotipico
delle catene Q.

La valutazione della crescita in Pediatria
Preventiva
S. Di Maio
Struttura Complessa di Auxologia e Endocrinologia del Dipartimento di Pediatria Sistematica e
Specialistica dell’ AOP “ Santobono Pausilipon”, Napoli

Il monitoraggio della crescita e dello
sviluppo rappresenta parte integrante della pratica pediatrica preventiva
in tutto il mondo (1).
Nei paesi in via di sviluppo il monitoraggio della crescita ha l’obiettivo
di riconoscere precocemente la malnutrizione, mentre nei paesi industrializzati la misurazione di altezza
e peso è usata per diagnosticare disordini associati a ritardo della crescita.
Peraltro c’è una notevole varietà di
interventi nella pratica pediatrica in
tutto il mondo (1)
L’obiettivo primario del monitoraggio della crescita nei paesi industrializzati è quello di riconoscere precocemente i bambini a rischio di un
disordine della crescita, pertanto la
sensibilità della procedura di screening (una misura statistica di quanto
efficacemente la metodologia auxologica di screening correttamente
identifica una condizione), dovrebbe
essere alta per le prime epoche della
vita.
Un ritardo di crescita può essere
causato da una ampia varietà di condizioni, congenite e acquisite, alcune
delle quali si presentano con sintomi
e segni associati; in altre malattie,
quali la sindrome di Turner, il deficit
di ormone della crescita (GHD e la
malattia celiaca, almeno in una fase
della loro storia naturale, possono
essere assenti fenomeni clinici rico-

noscibili se non la decelerazione della crescita. Tuttavia in tali condizioni una diagnosi precoce è importante perché un precoce trattamento ha
un effetto ottimale sulla crescita durante la fanciullezza e sulla altezza
finale, garantendo una migliore qualità di vita.
Il secondo obiettivo del monitoraggio
della crescita è tenere basso il numero di bambini sani inviati ai Centri
cosiddetti di 3° livello per ulteriori
indagini, cioè la specificità dello
screening auxologico deve essere
molto alta.
Studi sull’argomento hanno mostrato tuttavia che nella pratica clinica
attuale ciò non si realizza facilmente.
Ad esempio, valutando i risultati ottenuti applicando tre diversi tipi di
screening auxologici, proposti in diversi Stati europei, sui parametri
auxologici di 400 bambini olandesi
selezionati in modo random, Grote
FK et al (1) hanno dimostrato che
tutti i metodi proposti avrebbero un
alto inaccettabile numero di bambini inviati ai Centri di riferimento,
oppure, al contrario, non identificherebbero casi importanti.
In particolare gli Autori hanno valutato i criteri auxologici del DCG, linee guida di un Consensus olandese,
dell’ UKCG, cioè della metodologia
proposta nel Regno Unito, e quelli
del WHO.

Il metodo olandese ( DCG ), complesso, include diversi criteri, più
avanti riportati; quello inglese
(UKCG), invece, è composto da un
solo criterio, cioè altezza inferiore a –
2,67 DS all’età di 5 anni; il metodo
del WHO comprende altezza al di
sotto delle 2 DS dalla media per l’età e
un peso inferiore al 3° percentile per l’età.
Lo studio, in particolare, evidenzia
che applicando i criteri DCG si otterrebbe il risultato di riferire un alto numero specialmente nel gruppo di
età inferiore ai tre anni. Infatti ben
l’ottanta per cento dei bambini di
una popolazione sarebbe inviato ad
un centro di riferimento in qualche
età tra 0 e 18 anni, e solo nei primi
tre anni di vita verrebbe “riferito” il
73,9 per cento dei bambini! Se poi si
assumesse il criterio di una deflessione sulle linee dei centili di distanza di
0,25 DS per anno, la percentuale dei
selezionati per il riferimento al Centro sarebbe il 69%; se fosse scelta la
deflessione di 1 DS per anno, la percentuale sarebbe ancora alta, il 34%;
se, infine, si usasse la differenza tra
HSDS, score della deviazione standard dell’altezza per l’età, e HSDS
del target familiare, l’invio ai Centri
di riferimento avverrebbe per il 15%.
Il metodo inglese, proposto dall’UKCG, recluterebbe per i Centri di
riferimento solo lo 0,3%, tuttavia sarebbe persa la diagnosi di Turner, in
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quanto non è previsto il confronto
con l’altezza dei genitori.
Infine l’applicazione dei criteri del
WHO, cioè dell’organizzazione
Mondiale della Sanità, recluterebbe
per i Centri di riferimento il 9 -10%
della popolazione.
Se pensiamo che tra i bambini bassi
per definizione statistica, cioè inferiori al 3° percentile, che rappresentano il 2,3% della popolazione, solo
3 -14% (1) hanno una condizione
che richiede test diagnostici addizionali alla auxologia, la prevalenza di
auxopatie è dello 0,07-0,32% della
popolazione.
Pertanto la bassa prevalenza di patologie richiede un test con alta specificità, 98-99%.
Non è la posizione in rapporto al 3°
centile la cosa più importante nella
valutazione della crescita, ma la collocazione della misura di un bambino sulla carta di velocità. Infatti la
massima parte di bambini con problemi di crescita ha una bassa velocità staturale che permette di individuare i casi patologici molto meglio della semplice valutazione della statura per l’età sulle carte di distanza. Come insegnava Tanner (2)
la velocità di crescita rappresenta
ciò che sta accadendo adesso, mentre la distanza rappresenta la somma di tutto quello che è avvenuto in
passato.
Comunque è opportuno riflettere
sulla “età della canalizzazione” della
crescita nei primi due anni di vita, e
sulla variabilità del “tempo di crescita” specialmente in età puberale, per
cercare di interpretare questi risultati e quindi proporre un comportamento “più ottimistico” sulle metodologie auxologiche.
La crescita durante il primo anno di
vita è rapida, con il peso che triplica
e con la lunghezza che aumenta del
50%. La velocità di crescita lineare
che è molto alta, circa trenta cm per
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anno nei primi due mesi di vita, declina a circa 10 cm per anno verso i
10 mesi d’età e continua a declinare
fino a terzo anno quando raggiunge
una fase sostanzialmente stabile. Alla nascita c’è un cambiamento della
gerarchia dei fattori che regolano la
crescita: infatti la grande influenza
materna prenatale viene sostituita
dal patrimonio generico del bambino, dal suo stato nutrizionale, e dallo stato ormonale.
Sebbene il coefficiente di correlazione tra lunghezza alla nascita e altezza adulta sia scarsa, r = 0.31, tale coefficiente è 0.8 all’età di due anni, riflettendo il potenziale specifico del
bambino e rimanendo costante sino
alla pubertà (2 ).
Già diversi anni fa Smith et al. (3)
richiamarono l’attenzione sul fatto
che la crescita lineare di circa i due
terzi di lattanti normali “incrocia” la
linea dei percentili durante i primi
12-18 mesi di vita, ed il numero di
quelli che deviano “in giù” è uguale
al numero di quelli che deviano “in
su”.
Oltre ai lattanti normali, bambini
che sono nati prematuramente e peraltro normali, e circa l’85-90% degli
SGA, cioè nati piccoli per l’età gestazionale, hanno una crescita di recupero.
La accelerazione della crescita è più
marcata nei primi 6 mesi di vita ma
in alcuni può durare più a lungo fino
a quando una crescita stabile è stata
raggiunta (fenomeno della canalizzazione). Nel versante opposto,
bambini che sono grandi alla nascita, quali quelli nati da madri pluripare, continuano a crescere rapidamente solo per alcuni mesi, poi iniziano
la decelerazione dal terzo al settimo
mese d’età, in media dal quarto, sino
all’inizio del secondo anno di vita
quando è ottenuta la canalizzazione,
cioè uno stabile canale di crescita,
coerente con il target familiare. Un
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incrocio di “due linee di percentile” è
normale in oltre il 60% dei bambini
(3).
È singolare come questo fenomeno
auxologico sia spesso trascurato anche in letteratura: la sua considerazione invece permetterebbe di evitare il ricorso a inutili, dispendiosi e
fastidiosi esami soprattutto nel corso
dei primi due anni di vita: di fronte
ad un bambino con incrocio delle linee di percentili, fino ad un massimo
di due, e, soprattutto, con un normale sviluppo psicomotorio, ci si può
limitare alla osservazione per documentare il raggiungimento della “canalizzazione”.
L’altro periodo durante il quale è
difficile l’interpretazione della velocità di crescita è l’età adolescenzialeperipuberale.
Lo sviluppo di un bambino può essere rapido o lento; questa tendenza
dello sviluppo a essere rapido o lento è stato chiamato “tempo della crescita” (2). La variabilità del tempo di
crescita, su base genetica e familiare,
rende ragione del fenomeno per cui,
ad esempio, un ragazzo di tredici anni può presentare uno stadio avanzato di pubertà mentre un coetaneo altrettanto sano può non avere ancora
segni sessuali secondari di pubertà o
essere all’inizio di essa. È in questa
fase che la velocità di crescita è di
difficile interpretazione; un modo
per ridurre l’approssimazione è quello di correlarla alla maturazione
scheletrica.
In conclusione, in attesa di una definizione di un metodo ottimale internazionale di screening auxologico,
restano validi i tre criteri originari
della auxologia: la definizione di
bassa statura sulle carte dei percentili o in deviazioni standard per l’età
(altezza inferiore al 3° percentile o
< 2 DS), la valutazione della appropriatezza dell’altezza con il target familiare, e la velocità di crescita, que-

st’ultima anche indipendentemente
dall’altezza assoluta, cioè la valutazione di una decelerazione della velocità. Va aggiunta ad essi la maturazione scheletrica, non dimenticando,
nella pratica giornaliera, l’ importanza dell’anamnesi e dell’esame obiettivo.
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Due strani casi di bassa statura

P. Femiano
Primario Pediatra, Ospedale Civile di Caserta

L’autore descrive due sindromi rare,
caratterizzate entrambi da bassa statura ma con dismorfismi e peculiarità cliniche differenti. Entrambi i pazienti hanno ricevuto diagnosi e cura nella UOC di Pediatria dell’AORN “ Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.

I Caso
Il piccolo Alessandro giunse alla nostra osservazione all’età di 16 mesi
per iposomia e dismorfismi facciali;
A. è nato a termine, da prima gravidanza normocondotta, da parto distocico per applicazione di ventosa
ostetrica, con peso alla nascita di Kg
3, lunghezza di cm 50, circonferenza
cranica non riferita. L’anamnesi familiare è negativa per malattie genetiche e difetti congeniti, i genitori,
non consaguinei di anni 37 il padre e
29 la madre, godono buona salute.

Fig. 1
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L’altezza del padre è di 167 cm (10°25° P) e quella della madre di 160
cm (25°-50° P).
L’esame obiettivo evidenziò: iposomia con peso di Kg 7,850 (< 3° P) e
altezza di cm 76 (3°-10 P); alcuni
dismorfismi facciali quali forma
triangolare del viso, rima palpebrale
ad inclinazione infero-laterale, naso
bulboso, labbra sottili; età ossea di 8
mesi (Fig. 1).
L’iter diagnostico escluse come causa di ipoevolutismo sia la malattia
celiaca che altre sindromi da malassorbimento, patologie cardiache,
urinarie, epatiche e polmonari, e fu
completato nei sei mesi successivi
con un test di stimolo per HGH ed
una consulenza genetica. Il test, praticato con insulina ed arginina, diede
picco responsivo massimo di 2,7
ng/ml; la consulenza genetica produsse un cariotipo 46,XY ed “un
quadro morfologico verosimilmente
sovrapponibile alla Sindrome di Silver-Russell (SRS), da verificare con
controlli successivi”.
Il follow-up nei 5 anni successivi,
programmato con controlli trimestrali, non evidenziò i segni clinici
attesi nella SRS: normale quoziente
intellettivo, asimmetria degli arti superiori, episodi di ipoglicemia, anomalie urogenitali e cardiovascolari;
mentre fu osservato un progressivo
rallentamento della velocità di crescita e di maturazione ossea: all’età di
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circa 8 anni Alessandro presentava
un peso di 16,5 Kg (< 3° P), un’altezza di 112 cm (<3°P) ed una età ossea
di 4 anni e 6 mesi; erano presenti un
lieve ritardo mentale, un Q.I. di 65
(Metodo WISC-R), una ridotta capacità di linguaggio, un peggioramento dei dismorfismi facciali, una
ipotrofia muscolare degli arti inferiori con normotonia (Fig. 2).
Si decise di praticare dosaggio della
IgF1, nuovo test di stimolo per
HGH e nuova consulenza genetica
che produssero: bassi livelli di IgF1
(34 ng/ml), picco massimo responsi-

Fig. 2

vo del HGH di 4,6 ng/ml (test con
insulina) e la consulenza genetica,
che escludendo tutte le sindromi
malformative riconducibili a delezione del cromosoma 22q1.2, concludeva per la diagnosi di Sindrome
di Floating-Harbor (FHS).
Fu, quindi, iniziato trattamento con
r-hGH e già dopo il primo anno di
terapia, rilevammo risultati eccellenti
sulla crescita di Alessandro: all’età di
circa 9 anni il peso era di 20,5 Kg (
3°-10° P), la statura di 122 cm (3°10°P) e l’età ossea di 6 anni circa.
La FHS è una rara entità clinica caratterizzata dalla triade: dismorfismi
facciali, ritardo dello sviluppo del
linguaggio, bassa statura con ritardo
dell’età ossea ed il nome di tale sindrome deriva dagli Ospedali dove
sono stati descritti i primi 2 casi: Boston Floating Hospital ed Harbor
General Hospital di Torrance USA.
Il caso presentato e pubblicato nel
2000 è stato il 1° in Italia ed il 22° nella letteratura internazionale ed il deficit di HGH e l’ipotrofia muscolare,
mai descritti prima nella Sindrome di
Floating-Harbor, hanno tratto notevoli benefici dalla terapia sostitutiva.
Alessandro all’età di 16 anni e 8 mesi (Marzo 2007) ha completato la
terapia con r-hGH e suoi parametri
auxologici attuali sono: H cm 159 e
peso di Kg 47 (Fig. 3).

Fig. 3

II Caso
La piccola Daniela, all’età di 5 anni
e mezzo, fu condotta presso il nostro Pronto Soccorso Pediatrico per
distress respiratorio, cianosi periorale ed iperpiressia e fu ricoverata
con diagnosi di broncopolmonite
basale dx. Durante la degenza, oltre
i segni di insufficienza respiratoria,
fu evidenziato un marcato deficit
staturale con dismorfismi generalizzati. L’anamnesi familiare della p.
non produsse alcuna notizia sul padre di anni 42, in quanto lo stesso da
alcuni anni non viveva più in famiglia; la madre, di anni 38, con storia
di molteplici interventi di ortodonzia per carie multiple complicate,
presentava una bassa statura (149
cm, < 2 DS) e dismorfismi facciali
(micrognatia, bozze frontali prominenti, ipertelorismo, esoftalmo); la
sorella, di anni 13, con un normale
sviluppo psicomotorio e puberale
(menarca a 11 anni e 5/12), e con
statura di 148 cm (3°-10° P) presentava lievi dismorfismi facciali(micrognatia e bozze frontali prominenti); il fratello di 11 anni e 3/12
era in buona salute e con una statura di 144 cm (50°P).
Daniela, nata a termine da parto eutocico, con peso di Kg 2,850 e lunghezza di 49 cm, ha avuto normali
fenomeni perinatali, ed alcuna patologia degna di nota fino al momento
del ricovero. L’es. obiettivo all’ingresso evidenziava: peso di Kg
13,800 (3°P), altezza di cm 98
(- 2DS), facies sui generis con irsutismo sulla fronte, creste sopraorbitali ed occhi prominenti, ipertelorismo, esoftalmo, strabismo convergente dell’occhio sx, naso a sella; gli
arti superiori ed inferiori erano corti
e tozzi, e le spalle ravvicinate; l’attività cardiaca regolare. Al torace presentava marcata ipofonesi in regione
medio-basale dx con rantoli crepi-

tanti e qualche raro sibilo. L’esame
neurologico era nella norma. La Rx
del torace ,oltre l’addensamento ilare e basale dx, evidenziò, a carico
dello scheletro, clavicole corte e costole irregolarmente nastriformi.
Dopo 7 giorni di degenza la p. guarì
ed, alla dimissione, fu programmato
un ricovero in Day Hospital endocrinologico per bassa statura e dismorfismi.
Al ricovero in DH, Daniela era accompagnata dalla madre e dalla sorella maggiore ed osservammo che
tutte presentavano analoghi dismorfismi facciali ed anomalie delle spalle; chiedemmo, quindi, alla madre ed
alla sorella di sottoporsi alla Rx del
torace che evidenziò, in entrambi,
costole nastriformi ed ipoplasia delle clavicole (Fig. 4).
Riprendendo, a questo punto, l’anamnesi familiare, concludemmo
che gli interventi ortodontici praticati sulla madre erano volti a rimuovere denti decidui ancora presenti
all’età di 30 anni e che la stessa, al
momento, presentava pochi elementi dentari; la sorella, di 13 anni, all’esame del cavo orale, presentava numerosi elementi dentari decidui all’arcata superiore.

Fig. 4
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Fig. 5

La concomitanza della bassa statura,
le anomalie dentarie ed ossee comuni, ci indussero a programmare per
Daniela, la madre e la sorella il dosaggio della IgF1, il doppio test di
stimolo per HGH, il cariotipo ed
una consulenza di genetica medica.
Solo Daniela presentò un marcato
deficit di IgF1 (22 ng/ml) e di
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HGH (3,8 ng/ml), la consulenza genetica concluse, per tutte e tre, per la
Sindrome di Melnick-Needles
(MNS) (Fig. 5).
La MNS descritta per la prima volta nel 1966, è una malattia rara legata al cromosoma X, dovuta alla mutazione del gene FLNA che codifica
per la proteina del citoscheletro, la
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FILAMINA A. I casi descritti nel
mondo sono circa 80, e le caratteristiche comuni e prevalenti sono:displasia scheletrica con clavicole corte
o agenesia delle stesse, costole nastriformi, anomalie della colonna
vertebrale, teca cranica sottile, creste
sopraorbitali prominenti, micrognatia con persistenza dei denti decidui
e statura ridotta ed in età adulta,
molto frequente, una miocardiopatia
dilatativa.
Il caso presentato, e pubblicato nel
2005, contempla una sua peculiarità:
tre membri di una stessa famiglia
(madre e 2 figlie) affette dalla MNS,
ed inoltre uno dei membri, Daniela,
mostra deficit di HGH isolato, idiopatico e francamente grave, responsabile della sua statura estremamente bassa.
Attualmente Daniela, dopo 3 anni
di terapia con r-hGH, ha parametri
auxologici soddisfacenti (al 10° P),
ed anche la madre e la sorella sono in
carico per un’assistenza multidisciplinare con ortopedico, cardiologo,
dentista ed otorinolaringoiatra.

Abstracts

L’importanza della diagnosi precoce
nell’intercettamento delle disarmonie
scheletriche e dentarie in ortodonzia
A.M. Basilicata, M. Basilicata, G.P. Cuccurullo
Pediatra-Ortodontista, Libero professionista

Gli AA sottolineano l’importanza di
una corretta diagnosi e di conseguenza la possibilità di intervenire
precocemente per correggere o ancora meglio prevenire l’insorgenza di
disarmonie scheletriche e dentarie in
ortodonzia.
I vantaggi di tale “terapia intercettava” sono fondamentali in quanto
anomalie dentarie o scheletriche dovrebbero essere corrette appena
identificate (considerando sempre la
possibilità di cooperazione del piccolo paziente), inoltre il trattamento
precoce è quasi sempre più semplice

e meglio tollerato e pone le basi per
un ambiente “neuromuscolare” favorevole necessario per un corretto sviluppo cranio-facciale.
Inoltre il successo di un intervento
precoce spesso evita la necessità, nei
soggetti adulti, di ricorrere ad estrazioni dentarie o addirittura trattamenti di chirurgia maxillo-facciale.
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Scopo della ricerca
Le complicanze polmonari legate al
diabete mellito sono state fino ad
oggi poco studiate. Alcuni autori
hanno riscontrato nei pazienti affetti da diabete mellito tipo 1 (DMT1)
una normale funzionalità polmonare, altri invece, hanno documentato
delle anomalie nei volumi polmonari, nella meccanica polmonare e nella capacità di diffusione polmonare.
A nostra conoscenza, esistono pochi
dati circa la capacità di diffusione
polmonare del monossido di carbonio (DLCO) nei bambini e negli
adolescenti con DMT1. nel nostro
studio abbiamo indagato la DLCO
in un gruppo di giovani paziento affetti da DMT1.

Metodi impiegati
Abbiamo valutato la funzionalità
polmonare e la DLCO in 30 pazien-
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ti di età compresa tra 10 e 23 anni
(media 14.8±4.5 anni) con DMT1
da 3-15 anni (media: 8.3±3.5 anni).
Per ogni paziente abbiamo valutato
BMI, HbA1c, fabbisogno insulinico, escrezione dell’albumina urinaria, autoimmunità tiroidea e la presenza di complicanze microangiopatiche. La capacità polmonare è stata
studiata tramite l’utilizzo di un platismografo (Vmax, Sensor Medic,
Italia). Il monitoraggio della DLCO
è stato effettuato utilizzando la tecnica del singolo respiro corretta per
il volume alveolare.

Risultati e Conclusioni
Nel nostro studio si è osservata una
riduzione della DLCO nel 30% della popolazione. Tuttavia se si considerano le due componenti della barriera alveolo-capillare, i dati hanno
evidenziato un incremento del numero dei soggetti con alterazione
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della componente capillare fino al
60%.
È stata inoltre osservata una correlazione lineare tra DLCO ed età cronologica (p=0.007), durata del
DMT1 (p=0.011) e BMI (p=0.008).
Non si è, invece, osservata alcuna
correlazione tra DLCO e HbA1c,
fabbisogno insulinico, escrezione
urinaria di albumina, autoimmunità
e la presenza di complicanza microangiopatiche.
In conclusione, la riduzione della
DLCO osservata nei bambini e negli adolescenti con DMT1 conferma
i pochi dati presenti in letteratura. I
dati in nostro possesso sembrerebbero dunque evidenziare che il primo
danno della barriera alveolo-capillare avvenga sul versante capillare, come se ci fosse alla base un danno microangiopatico, peraltro non evidenziabile ad uno studio di primo livello quale il fundus oculii.

Un caso di neuroblastoma ad esordio insolito
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Introduzione
I neonati ed i lattanti nei primi tre
mesi di vita sono un particolare
gruppo di popolazione per l’oncologia pediatrica sia per l’ immaturità
dei tessuti e degli organi che per la
rarità della patologia neoplastica.
Anche l’approccio terapeutico in
questo gruppo di pazienti non è
strettamente standardizzato.
Presentiamo un caso clinico di neuroblastoma in epoca neonatale ad
esordio insolito.

Caso clinico
Nato a termine dopo gravidanza
condotta fisiologicamente ed esitata
in parto distocico per sproporzione
feto-pelvica. Il peso alla nascita era
di 3,100 kg, l’indice Apgar 8/9 rispettivamente al 1’ e al 5’ minuto. I
genitori non erano consanguinei e
l’anamnesi familiare era positiva per
tiroidopatia di natura non meglio
precisata, cardiopatia, diabete mellito tipo II ed ipertensione arteriosa.
Alla nascita, all’esame obiettivo, si è
riscontrata la presenza di una massa
in regione sacrococcigea di notevoli
dimensioni che è stata immediatamente indagata con ultrasonografia
che ne ha definito le dimensioni (5 x
6 cm) e ha evidenziato la presenza di
vascolarizzazione al color-doppler. Il

piccolo è stato immediatamente trasferito presso il nostro reparto per
approfondimenti diagnostici e l’avvio di cure appropriate nel sospetto
di teratoma sacrococcigeo. All’ingresso il piccolo si presentava in
buone condizioni generali, con cute
e mucose visibili rosee. L’ obiettività
cardiaca e respiratoria erano nella
norma con buona saturazione di ossigeno e frequenza cardiaca di 120
battiti/minuto. L’esame neurologico
era negativo e non erano apprezzabili note dismorfiche né altre anomalie eccetto che per la presenza di
una tumefazione di consistenza dura-elastica in sede sacrococcigea. È
stato avviato l’iter diagnostico per
chiarire la natura della massa.
Le indagini strumentali confermavano la presenza della lesione (Rx
torace e colonna) del diametro di 6 x
6 cm, che si estendeva interessando
interamente il perineo, al di sotto
della parete vescicale sino ai glutei di
natura solida, come di tessuto molle
con componente liquida e presenza
di calcificazioni nel contesto (TAC).
L’ecografia addome non mostrava
anomalie. I livelli dei marcatori tumorali erano normali (alfa fetoproteina, NSE).
Indirizzando, le indagini effettuate,
verso la possibile diagnosi di teratoma sacrococcigeo, diagnosi confortata dai dati epidemiologici, è stato
programmato intervento chirurgico

in 7a giornata di vita a scopo sia diagnostico che terapeutico. La massa
rimossa chirurgicamente si mostrava
di natura solida pseudocapsulata
delle dimensioni di 5 x 2,5 cm a superficie liscia, marginalmente bozzoluta, di colorito grigiastro, di consistenza molliccia. In sezione longitudinale, sottile cavità centrale delimitata da tessuto compatto, sede di
focolai emorragici ed aree spugnose,
simil-gelatinose, di colorito variegato. L’esame istologico dei pezzi chirurgici (…………….) non ha confermato la diagnosi attesa di teratoma, ma il referto è stato di "Neuroblastoma Il piccolo ha avuto un ottimo decorso post-operatorio, ha avviato in terza giornata post-intervento l’alimentazione enterale con
progressivo incremento ponderale.
Durante la degenza ha necessitato di
terapia antibiotica ed antimicotica
(infezione da candida). In atto il piccolo, vista la normalità degli esami, e
la stadiazione della neoplasia è avviato al follow-up clinico, laboratoristico e strumentale di sorveglianza.

Discussione
I tumori congeniti rappresentano lo
0.5 -2% di tutte le neoplasie diagnosticate in età pediatrica. La diagnosi
può essere effettuata già prima della
nascita durante le indagini ultraso-
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nografiche effettuate di routine oppure in età postatale in seguito all’esame clinico subito dopo la nascita.
La regione sacrococcigea è sede di
più di 50 tipi diversi di lesioni, nella
maggior parte dei casi rappresentati
da tumori a cellule germinali e teratomi (70-80% di tutti i teratomi diagnosticati si repertano in questa sede), mentre è raro il riscontro di altri
tipi istologici come mielomeningocele, lipoma, linfangioma, neuroblastoma (0,25%).
La presenza di una massa in questa
sede è, in genere, interpretata come
teratoma o germinoma e non sempre
le indagini strumentali sono in grado di rivelare la natura della neoplasia. Il quadro ecografico, infatti, è
quello di una massa eterogenea, solida e cistica con possibile pattern vascolare, tale quadro non è peculiare e
pertanto non può essere considerato
diagnostico. TAC e Risonanza magnetica possono aggiungere qualche
notizia circa l’esatta localizzazione
della massa ed i rapporti con le
strutture circostanti ed il grado di
vascolarizzazione, ma anche tali metodiche non sono completamente
affidabili per la definizione diagnostica. Non sempre, come anche nel
nostro caso, la negatività dei markers
tumorali ci permettere di escludere
la natura maligna della lesione. La
rimozione chirurgica, pertanto, diviene non solo una tappa importante per la terapia, ma è essa stessa diagnostica. L’esame isologico del pez-
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zo chirurgico rimane, in atto, il gold
standard per la definizione della natura delle masse tumorali.

Conclusione
Il riscontro di una massa a livello sacrococcigeo nella maggior parte dei
casi è un teratoma o un tumore a
cellule germinali, ma non sempre è
così.
L’esame istologico del pezzo chirurgico può, infatti, riservare delle sorprese, anche nei casi in cui la diagnosi sembra essere certa, come nel
caso sopraesposto. Il neuroblastoma
rimane ancor oggi uno dei tumori
più misteriosi: ne sono prova l’estrema eterogeneicità del quadro clinico
e il ventaglio della prognosi che va
dalla relativa benignità, all’estrema
gravità. Per scegliere il trattamento
ottimale in accordo con il grado di
malignità del neuroblastoma è essenziale un’accurata e rapida diagnosi e l’ identificazione genetiche associate con la prognosi quale l’amplificazione del gene c-MYC. La recente scoperta della correlazione (N
Engl J 2008, pubblicato ondine il
7/5) a una comune variante genica a
livello del cromosoma 6 ci consente
di effettuare una più precisa valutazione prognostica e ci permetterà,
forse di comprendere meglio le origini di questo tumore e di avere un
nuovo punto di partenza per la ricerca di nuove terapie.
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PFAPA ed epatite autoimmune tipo 2:
un’associazione possibile?
F. Ferrari, C. Della Corte, E. Nicastro, V. Terlizzi, M. Russo, F. Cirillo, R. Iorio
Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

La diagnosi di PFAPA (Periodic Fever, Apthas, Pharyngitis and cervical
Adenitis) è basata sui criteri di
Marshall (età < 5 anni, regolare ricorrenza degli episodi febbrili associati ad afte orali con o senza adenite cervicale, aumento degli indici di
flogosi, benessere nei periodi intercritici, esclusione di altre sindromi
episodiche, immunodeficit, malattie
autoimmuni ed infezioni croniche).
Qui riportiamo il caso di una bambina con PFAPA che sviluppava nel
corso dell’osservazione una epatite
autoimmune di tipo 2.
Dall’ottavo mese la piccola presentava episodi febbrili mensili della
durata di circa 3 giorni, associati a
faringotonsillite, linfadenite ed afte.
Erano escluse le principali cause di
febbre ricorrente quali neutropenia
ciclica, febbre mediterranea familiare, febbre iberniana, sindrome da
iperIgD. La caratteristica periodicità
della febbre, associata alla rapida risoluzione della stessa in seguito a

dosi minime di betametasone (2.5
mg/die) ed il caratteristico quadro
clinico facevano porre diagnosi di
PFAPA. All’età di 18 mesi si rilevava: AST 157 UI/L, ALT 293 UI/L,
IgG 15.2 g/L (v.n 5.93-10.78); indici di colestasi e di funzionalità protidosintetica nella norma. Si escludevano cause infettive di ipertransaminasemia, epatopatie dismetaboliche,
celiachia, patologie biliari, fibrosi cistica, epatotossicità da farmaci. Si
osservava positività degli LKM1
(41.20 U/ml; v.n 0-5); la biopsia
epatica evidenziava un quadro morfologico compatibile con un’epatite
autoimmune (EA) (score secondo
Ishak: grading 12 e staging 2). Era
pertanto iniziata terapia con prednisone al dosaggio di 2 mg/kg/die con
progressiva normalizzazione delle
transaminasi e dell’iper&#947; globulinemia. Il punteggio dello score
dell’International Autoimmune Hepatitis Group era 17 in fase preterapia (EA definita se score > 15) e 19

in fase post terapia (EA definita se
score > 17). La terapia cortisonica
era progressivamente ridotta fino al
dosaggio di mantenimento di 2.5
mg/die con persistente normalità
delle transaminasi e scomparsa delle
manifestazioni cliniche legate alla
PFAPA.

Conclusioni
La diagnosi di PFAPA sarebbe incompatibile con la diagnosi di EA
secondo i criteri di Marshall.
Considerato però che le malattie autoimmuni tendono caratteristicamente ad associarsi e, tenuto conto
che, nella patogenesi della PFAPA
potrebbe essere coinvolta una disregolazione del sistema immunitario,
l’associazione di PFAPA ed epatite
autoimmune sembra plausibile. Ulteriori studi sono comunque auspicabili per meglio chiarire la patogenesi di tale patologia.
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La prevenzione in odontoiatria pediatrica

R. Gemma, M. Bossù, G. Petrazzuoli, A. Polimeni
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche

La salute orale del bambino in età
evolutiva è espressione di un corretto approccio clinico-diagnostico
dettato nella maggior parte dei casi
da una convergenza di linee guide e
di percorsi assistenziali tra la clinica
pedodontica e l’ortognatodonzia.
Nell’ambito specifico del bilancio
orto-pedodontico si inserisce l’importante interfaccia degli odontoiatri infantili e degli ortodontisti con i
pediatri finalizzata ad “alfabetizza-
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re”, informando e formando questi
ultimi nell’ottica della protezione
della salute orale del bambino. Nella
prima infanzia, infatti, una particolare forma di patologia cariosa definita come ECC o early childhood
caries (carie della prima infanzia) si
presenta a tutt’oggi come una malattia cronica che colpisce la prima infanzia da 5 ad 8 volte più dell’asma.
Una diagnosi precoce delle lesioni
cliniche cariose negli stadi iniziali di

pediatria preventiva & sociale

white spot deve rappresentare il gold
standard finalizzato a limitare l’andamento clinico rapidamente progressivo patognomonico di tale patologia e soprattutto le complicanze
ortognatodontiche che ne possono
derivare tra cui perdita di spazio, alterazione della dimensione verticale
dei processi alveolari, eruzioni ectopiche ed inclusioni dentarie.

Il bambino con bisogni speciali

G. Gentile1, A. Cuccurullo1, A. Pagano2
1
2

Distretto Sanitario n. 4 Cava de’ Tirreni - Vietri sul Mare – ASL SA1
Pediatra Base ASL NA5

Introduzione
Il progetto “Il Bambino con Bisogni
Speciali”, implementato all’interno
del Distretto Sanitario n. 4 dell’ASL
SA1, è sostenuto dalla necessità di
erogare cure di buona qualità ed evidence based in un contesto di risorse
limitato, mettendo in campo una
politica di accoglienza e di indirizzo,
migliorando la qualità delle specifiche prestazioni erogate sul territorio
di appartenenza, soprattutto se legate a prosecuzioni della cura. La definizione di accordi e la condivisione
di percorsi e protocolli diagnosticoterapeutici può consentire la riduzione degli spostamenti (mobilità in
uscita) e di conseguenza la riduzione
dei costi diretti ed indiretti dell’assistenza, favorendo l’empowerment
clinico e professionale degli Operatori. Il perseguimento di una efficace integrazione tra attività distrettuali della Medicina di Famiglia, poliambulatoriali e specialistiche con le
attività ospedaliere può consentire
forme di assistenza integrative anche
alternative al ricovero ospedaliero;
l’offerta attiva di servizi socio-sanitari integrati può infine garantire la
soddisfazione dei bisogni complessi
espressi dalla popolazione target del
progetto, nella articolazione organizzativo-funzionale propria del Distretto Sanitario di base. Da questo
punto di vista, assumono particolare

importanza i Percorsi di Cura, strumenti che, nel loro insieme, rappresentano l’elaborazione sistematica di
indicazioni basate sulle evidenze
disponibili, secondo standard raccomandati, nel rispetto del principio di
appropriatezza, con l’obiettivo di assistere clinici e pazienti nel prendere decisioni, migliorare la qualità
delle cure socio- sanitarie e ridurre la
variabilità nella pratica clinica e negli outcomes. Dalle considerazioni fin
qui fatte, il Progetto presentato può
considerarsi modello di “buone prassi”, cioè un’azione attuata per la risoluzione di una specifica problematica, che ha ottenuto risultati positivi e
che, per le sue caratteristiche di efficacia, può essere trasferita anche in
contesti diversi da quelli in cui è attuata oggi.
Come sia mutata l’etiologia delle
malattie in età pediatrica è infatti
ben evidente a tutti gli Operatori
impegnati nella tutela della salute e
del benessere psico-fisico dei bambini. Si è difatti ridotta l’incidenza e
la gravità delle malattie infettive
mentre appaiono evidenti tra i maggiori determinanti della morbilità e
della mortalità le patologie di origine perinatale e le patologie croniche. E i bambini con patologie croniche e/o disabilità sono sempre più
riconosciuti come la principale sfida
per l’assistenza pediatrica, sia perchè le risorse terapeutiche sono

chiaramente insufficienti per la
maggior parte delle condizioni croniche, sia perchè le strategie di cura
richiedono uno stretto coordinamento ed una efficace interazione
tra le figure sanitarie che ruotano
intorno all’assistenza al piccolo paziente ed alla sua famiglia. Secondo
indagini recenti, circa l’1% dei bambini da 0 a 14 anni risulta portatore
di una malattia cronica o di invalidità che riducono in modo saltuario
(0.4%) o permanente (0.5%) l’autonomia personale. Una importanta
ricerca tra ACP e IRF. M. Negri
sulla gestione del bambino con patologia cronica è stata condotta in
venti ASL italiane (popolazione di
380.000 bambini di età 0-14 anni)
su condizioni “disabilitanti” (paralisi
cerebrale infantile, sindrome di
Down, spina bifida) e patologie
croniche (diabete, fibrosi cistica, artrite reumatoide, malattia celiaca,).
Da tale ricerca sono emersi i seguenti elementi:
- Circa il 76% dei bambini residenti
al Centro-Sud si rivolge a servizi al
di fuori della propria regione, contro il 13% del Nord.
- Il coinvolgimento dei medici di famiglia nell’assistenza è marginale:
solo il 26% dei medici risulta coinvolto nell’assistenza per tutti gli
aspetti della cura.
- Il grado di soddisfazione di genitori e medici curanti risulta mode-
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sto soprattutto per le malattie disabilitanti: circa la metà delle famiglie ha infatti dichiarato di aver incontrato problemi con i servizi
presenti sul territorio e di non essere soddisfatta per l’assistenza ricevuta.

Ipotesi
Del Bambino con Bisogni Speciali
(BBS) si discute da molti anni nella
letteratura pediatrica: si tratta del
bambino con malattia cronica o di
lunga durata, organica o meno, per il
quale le strutture del servizio sanitario non riescono ancora a dare risposte esaurienti alla loro domanda di
salute e di gestione integrata dell’assistenza. Per questi bambini diventa
fondamentale la riorganizzazione
dei servizi sanitari presenti, gestiti
nella loro complessità di presidi assistenziali comunicanti da un coordinatore che nel mondo anglosassone
è individuato nel community pediatrician. All’interno di questi presidi,
il BBS è facilitato a crescere subendo il minor danno possibile dalla sua
affezione. La soluzione del problema
è complicata dal fatto che la capacità di richiedere servizi sanitari e di
utilizzarli correttamente dipende dal
livello educativo degli utenti: si entra
quindi nella dimensione paradossale
in cui chi ha più bisogni utilizza meno i servizi, o li utilizza in modo carente. La carenza di servizi, a sua
volta, crea ulteriore disagio e determina maggiore frequenza e gravità
di patologia. Il razionale del progetto è inoltre sostenuto dall’ipotesi che
il Bisogno Speciale determini ed alimenti il fenomeno della mobilità in
uscita e dalla considerazione che,
laddove collocato in dinamiche ambientali di disagio socio-familiari, risulti amplificato nella complessità di
gestione.
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Dimensione del problema
La prevalenza della malattia cronica
e/o disabilità nella popolazione pediatrica italiana risulta pari allo
0.5%: su 9.979.005 bambini - adolescenti 0-17 anni compiuti (ISTAT
2005), circa 50.000 sono portatori di
patologia cronica con associata o
meno disabilità. Riportiamo nelle
tabelle 1. 2 e 3 i dati anagrafici riguardanti la popolazione 0-18 anni e
la casistica relativa alle condizioni di

Tabella 1 - Popolazione 0-18 anni suddivisa per sesso. Distretto n. 4 – ASL
SA1
Sesso
M
F
Totale

Numero

%

5.707
5.546

49,3
50,7

11.253

100,0

Elaborazione: Ufficio Sociosanitario
Distretto n. 4

rischio socio-ambientale del nostro
distretto sanitario.

Tabella 2 - Famiglie in condizione di disagio sociale. Distretto n. 4 – ASL SA1
Target
Famiglie
Famiglie unipersonali
Famiglie numerose (6 o più componenti)
Famiglie ultrasessantacinquenni
Famiglie con minori in disagio o disadattamento
Famiglie con minori a rischio
Famiglie richiedenti reddito di cittadinanza
Famiglie con Reddito di Cittadinanza

Numero casi di cui in carico
19.130
3.443
765
400
132
400
1.243
-

56
-

Elaborazione: Ufficio Sociosanitario Distretto n. 4
Tabella 3 - Casi familiari con disagio sociale. Distretto n. 4 – ASL SA1
Target
Donne straniere temporaneamente presenti (STP)
Minori residenti
Minori con disagio, disadattamento o devianza
Minori a rischio (segnalati ai servizi sociali)
Minori sottoposti a precedimenti penali
Minori segnalati al Serv. Conciliazione penale
Minori in affido familiare
Minori con disturbi dell’età inf. e adolescenziale
Minori in Adozione
Minori orfani assistiti
Minori riconosciuti da un solo genitore
Minori in Case famiglia
Minori in istituti residenziali
Minori in altre residenze protette
Minori vittime di abusi
Minori disabili in base alla L.104/92
Minori invalidi civili
Minori invalidi civili al 100%
Minori stranieri temporaneamente presenti (STP)
Minori in progetti personalizzati
Elaborazione: Ufficio Sociosanitario Distretto n. 4

pediatria preventiva & sociale

Numero
casi

di cui in
carico

14.490
50
3
26
1.458
1
14
1
150
134
156
73
132

132
50
26

14
31
132

Scopi del progetto
In considerazione di quanto suddetto e nell’ottica di voler affermare il
diritto alla salute per tutti i bambini
ma anche la tutela del benessere psicologico di tutto il nucleo familiare,
dalla collaborazione tra Distretto
Sanitario, U.O.M.I., PLS, U.O. di
Pediatria e Servizi Territoriali di Rete, si propone un modello assistenziale integrato per bambini e adolescenti con malattie ad elevata complessità assistenziale, capace di identificare il bambino con bisogni speciali per inserirlo in un percorso
operativo centrato sulla capacità di
analisi globale dei problemi di salute
ed in grado di coglierne i complessi
determinanti per formulare gli opportuni interventi socio- sanitari,
che attinga quanto più possibile dalle risorse interne e che gestisca, laddove necessario, i legami con i centri
di riferimento di terzo livello, sulle
indicazioni delle più moderne vedute di Community Care.

Obiettivi
Di seguito vengono riportati gli
obiettivi a breve e medio termine del
progetto.
Obiettivi a breve termine:
- Analisi prevalenza ed incidenza
della problematica BBS
- Informatizzazione Scheda Annuale Bilancio di Salute del BBS
- Presa in Carico BBS da parte delle Agenzie di rete: PLS/Ped. di
Comunità
- Elaborazione dati stratificati per
età, sesso, condizioni sociali, ereditarietà
- Valutazione bisogno socio-sanitario
- Analisi mobilità in uscita per singola patologia

- Valutazione congruità del fenomeno con l’offerta aziendale
- Implementazione percorsi sanitari
distrettuali e/o aziendali
- Attivazione Rete di Sostegno sociale
- Valutazione output e outcome
- Definizione batterie di Indicatori
di Processo e di Risultato
Obiettivi a medio termine:
- Offrire ai BBS sorveglianza sociosanitaria multidisciplinare integrata
- Garantire management della malattia in ambito distrettuale e/o
aziendale
- Sorvegliare esecuzione dei programmi di terapia, riabilitazione e
follow-up
- Recuperare alla sorveglianza sanitaria famiglie con scarsa compliance
- Garantire supporto psico- sociale
al nucleo familiare
- Garantire sostegno sociale ai nuclei familiari in condizioni di disagio
- Rimodulare l’offerta dei servizi in
base alla valutazione dei bisogni
- Valutare inserimento scolastico attraverso unità multidisciplinare per
l’handicap
- Stabilizzare i Percorsi di Cura attraverso l’integrazione delle
UU.OO. Distrettuali ed Ospedaliere ed i collegamenti con i Centri di riferimento
- Ottimizzare i Percorsi di Presa in
Carico Socio-sanitaria attraverso
la integrazione tra i Servizi e le
Agenzie Territoriali
- Implementare Corsi di Formazione/Aggiornamento

Metodologie e strumenti
Per la realizzazione degli obiettivi di
breve e medio-termine sono stati
implementati le metodologie e gli
strumenti di seguito riportati:

Costituzione Osservatorio Socio-Sanitario distrettuale per i BBS
L’Osservatorio è costituito da:
- Direttore Responsabile del Distretto
- Responsabile Ufficio-Socio-sanitario
- Responsabile Piano di Zona S3 –
Ref.Area Minori
- Responsabile U.O. Pediatria e Responsabile U.O.M.I.
Istituzione Equipe di Sorveglianza
Socio-Sanitaria Integrata
L’Equipe è costituita da:
- Pediatra di Comunità
- Pediatra di Base o Medico di Famiglia del BBS
- Pediatra Ospedaliero
- Assistente Sociale
- Infermiera Pediatrica
Implementazione Rete con i Servizi
Territoriali
- Condivisione degli indicatori clinico/gestionali secondo Linee
Guida
- Stesura di protocollli e Linee-guida Condivise
- Definizione strumenti di lavoro
- Definizione e verifica risultati
- Analisi degli scostamenti
Attuazione Conferenza dei Servizi
- Presentazione del Progetto agli attori potenzialmente coinvolti nello
stesso

Strategie operative
La metodologia di intervento sanitario e sociale attivata al fine di raggiungere gli obiettivi programmati
viene di seguito esplicitata:
- Attivazione Ambulatorio SocioSanitario Dedicato presso il Consultorio Familiare
- Presa in Carico del BBS da parte
della Pediatria di Comunità
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- Stesura del Progetto Socio-Sanitario Personalizzato da parte dell’
Equipe Integrata
- Gestione Socio-Sanitaria Integrata del BBS:
• Elaborazione di cartella clinica
integrata
• Annotazione iter diagnostico e
terapeutico
• Integrazione con Centri Specialistici di riferimento
• Effettuazione di indagine socioambientale
• Supporto socio- psicologico al
nucleo familiare
• Attivazione Baby-tel, Baby-fax e
collegamenti e-mail
• Gestione in Rete dei contatti con
Centri di riferimento
• Integrazione tra servizi socio sanitari distrettuali ed aziendali
- Elaborazione dei Bisogni: necessità sociali e sanitarie
- Valutazione Indicatori di disagio
socio-ambientale
- Coordinamento dell’ Assistenza e
dei Servizi di Rete presenti sul territorio
- Raccordo con UU.OO di Pediatria di I e II Livello Aziendali per:
• Attivazione formule di ricovero
in day hospital per i BBS
• Attivazione formule di ricovero
breve o programmato per i BBS
• Gestione del follow-up clinico,
strumentale e di laboratorio
Raccordo con le Istituzioni Scolastiche per supportare la qualità
dell’integrazione scolastica
Raccordo dei Servizi Territoriali
per eventuali trattamenti domiciliari
Raccordo con i Servizi Sociali del
Comune
Raccordo con l’Assessorato alle
Politiche Sociali
Raccordo con le Associazioni di
Volontariato presenti sul territorio
Gestione del Registro dei Bambini Con Bisogni Speciali
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Risultati

Tabella 6 - BBS ripartiti per età. Distretto n. 4 – ASL SA1

Nel nostro Distretto, l’incidenza
della problematica “Bambino con
Bisogni Speciali” è risultata pari
all’1,2%, riferita ai n. 126 BBS arruolati; aumenta, considerando il
numero di minori con invalidità civile, ad 1,4%. 6 Pediatri, dei 7 operativi sul territorio, hanno compilato
per il 2007 la scheda regionale “Bilancio di Salute Annuale per Bambini con Bisogni Speciali.” I risultati
ottenuti dalla informatizzazione e
dalla elaborazione dei dati trasmessi
sono esplicitati nelle tabelle da 4 a
25, elaborate dall’ Ufficio Sociosanitario Distretto n. 4 su dati statistici e
su schede bilanci di salute dei PLS.

Riflessioni
La istituzione del Registro Distrettuale per i BBS ha reso possibile la
conoscenza dell’entità del problema
BBS sia in termini di casistica numerica globale che in termini di variabilità della malattia di base. Su
Tabella 4 - Bilanci di Salute dei BBS
per PLS. Distretto n. 4 – ASL SA1
Pediatra

BBS

%

Ped. A
Ped. B
Ped. C
Ped. D
Ped. E
Ped. F
Ped. G

9
24
36
13
34
10
0

7
19
29
10
27
8
0

Totale

126

100

Tabella 5 - BBS ripartiti per sesso. Distretto n. 4 – ASL SA1
Sesso

BBS

%

51
75

40
60

126

100

F
M
Totale

pediatria preventiva & sociale

Età (anni)

BBS

%

1-2
3-4
5-6
7-8
9-11
12-14
15-17

9
19
15
17
24
18
24

7
15
12
13
19
14
19

Totale

126

100

Tabella 7 - BBS ripartiti per macroarea diagnostica. Distretto n. 4 – ASL
SA1
Area diagnostica
Cardiopatia
Deficit di GH
Errori metabolismo
Insufficienza renale cronica
Malattia onco-ematologica
Malattie Autoimmuni
Celiachia
Miopatie
Neurologia
Sordità
Trapianto d’ organo
Totale

BBS

%

16
3
2
1
3
3
34
1
56
4
3

13
2
2
1
2
2
27
1
44
3
2

126 100

11.253 bambini di età compresa tra
0 e 17 anni sono stati individuati
126 BBS, pari all’1,2% della popolazione: il 13% risulta affetto da cardiopatia, il 2% da deficit di GH, il
2% da errori del metabolismo, l’1%
da IRC, il 2% da malattia oncoematologica, il 27% da celiachia,
l’1% da miopatia,il 3% da sordità, il
2% è portatore di trapianto d’organo; ben il 44% risulta affetto da patologia neurologica.
Dei 126 BBS arruolati, sono stati
forniti dati completi relativi ai Centri di riferimento per 88 di essi (70%
del totale BBS). Di questi, il 75% di
essi ha ricevuto diagnosi iniziale in

Tabella 8 - BBS ripartiti per area diagnostica e PLS. Distretto n. 4 – ASL SA1
Area diagnostica

Pediatri di Libera Scelta
C
D
E

A

B

Cardiopatia
Deficit di GH
Errori metabolismo
Ins.renale cronica
Mal. onco-ematologica
Malattie Autoimmuni
Celiachia
Miopatie
Neurologia
Sordità
Trapianto d’ organo

1
2
5
1

8
1
1
3
11
-

3
2
2
1
10
17
1

1
2
8
2
-

Totale

9

22

36

13

Tabella 9 - BBS suddivisi per Centro di
Riferimento. Distretto n. 4 – ASL SA1
Centro di Riferimento

BBS

P.O. Cava de’ Tirreni - Salerno 26
P.O. Nocera Inferiore - Salerno
2
II Policlinico - Napoli
14
A.O. Monaldi - Napoli
12
1
A.O. R. D’Aragona - Salerno
A.O. Santobono - Napoli
4
Ospedale SS. Annunziata
2
Napoli
Ospedale S. Maria 1
Reggio Emilia
Ospedale Bambin Gesù - Roma 8
Ospedale Fatebenefratelli
1
Milano
Ospedale Gaslini - Genova
3
1
A.O. - Palermo
2
A.O. S. Raffaele - Milano
Università di Modena
1
Università di Siena
3
Università La Sapienza - Roma
3
Bambin Gesù Roma;
1
S. Raffaele Milano
Osp. Gaslini Genova;
1
P.O. Nocera Inf. SA
A.O. Benevento;
1
P.O. Cava de’ Tirreni SA
Università di Siena;
1
P.O. Cava de’ Tirreni SA
Totale

88

Centri specialistici extra-ASL; il
38% è seguito da Centri regionali, il

F

Tot

4
1
1
2
13
1
9
2
1

4
6
-

16
3
2
1
3
3
34
1
56
4
3

34

10

126

Tabella 10 - BBS per Centro di Riferimento ASL SA1. Distretto n. 4 – ASL
SA1
Centri di riferimento ASL SA1 BBS

Tabella 12 - BBS per Centro di Riferimento extra-Regione. Distretto n. 4 –
ASL SA1
Centri di riferimento
extra-Regione Campania

BBS

Ospedale S. Maria
Reggio Emilia
Ospedale Bambin Gesù - Roma
Ospedale Fatebenefratelli
Milano
Ospedale Gaslini - Genova
A.O. - Palermo
A.O. S. Raffaele - Milano
Università di Modena
Università di Siena
Università La Sapienza – Roma
Bambin Gesù Roma;
S. Raffaele Milano
Totale

1
8
1
3
1
2
1
3
3
1
24

P. O. Cava de’ Tirreni
P.O. Nocera Inferiore

26
2

Tabella 13 - BBS con più Centri di Riferimento di cui uno ASL SA1. Distretto n. 4 – ASL SA1

Totale

28

Centri di Riferimento

Tabella 11 - BBS per Centro di Riferimento Campania. Distretto n. 4 – ASL
SA1
Centri di riferimento
Regione Campania

BBS

II Policlinico - Napoli
A.O. Monaldi - Napoli
A.O. R. D’Aragona - Salerno
A.O. Santobono - Napoli
Ospedale SS. Annunziata - Napoli

14
12
1
4
2

Totale

33

27% da Centri extra-regionali, il 3%
ha infine più Centri di Riferimento.
Solo per il 5% dei BBS monitorati è
stato attivato un collegamento tra
P.O. Distrettuale e Centro di Riferimento. Le diagnosi prodotte all’interno dei percorsi aziendali riguardano la celiachia, 26% dei BBS, e la
malattia onco-ematologica, 2% dei
BBS, essendo attivi all’interno della
Azienda poli specialistici.

BBS

Osp. Gaslini Genova;
P.O. Nocera Inf. SA
A.O. Benevento;
P.O. Cava de’ Tirreni SA
Università di Siena;
P.O. Cava de’ Tirreni SA

1

Totale

3

1
1

Tabella 14 - BBS per Centri di Riferimento. Distretto n. 4 – ASL SA1
Centri di riferimento

BBS %

28 32
PP.OO. ASL SA1
A.O./P.O. Regione Campania 33 38
24 27
A.O./P.O. extra-Regione
Doppia Preferenza
3 3
Totale

88 100

Ad una prima lettura dei dati, appare che le diagnosi “acquistate” al di
fuori della nostra ASL potevano essere prodotte sia nel rispetto del percorso aziendale che attivando consulenze specialistiche con i Centri Re-
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Tabella 15 - BBS suddivisi per Centri
di Riabilitazione. Distretto n. 4 - ASL
SA1
Centri di Riabilitazione
Accreditati

BBS

Tabella 19 - BBS per Patologia e Centro di Riferimento. Distr. n. 4 – ASL
SA1

Tabella 23 - BBS per Patologia e Centro di Riferimento. Distr. n. 4 – ASL
SA1

Insufficienza renale cronica

Diagnosi Neurologica

Centro di Riferimento

Centro ANFAS - Salerno
Centro Teri - Cava de’ Tirreni
Nostra Famiglia Cava de’ Tirreni
Scuola per sordomutismo
Smaldone - Salerno

1
2
22

Totale

25

BBS

Ospedale Gaslini - Genova

1

Totale

1

2
Tabella 20 - BBS per Patologia e Centro di Riferimento. Distr. n. 4 – ASL
SA1
Malatti onco-ematolgoica

Tabella 16 - BBS per Patologia e Centro di Riferimento. Distr. n. 4 – ASL
SA1
Cardiopatia
Centro di Riferimento

16

Tabella 17 - BBS per Patologia e Centro di Riferimento. Distr. n. 4 – ASL
SA1
Deficit GH
Centro di Riferimento

BBS

II Policlinico - Napoli
1
Ospedale Bambin Gesù - Roma 1
1
A.O. R. D’Aragona - Salerno

P.O. Nocera Inferiore

2

Totale

2

Tabella 21 - BBS per Patologia e Centro di Riferimento. Distr. n. 4 – ASL
SA1
Malatti auto-immune
Centro di Riferimento

BBS

Ospedale Gaslini - Genova
P.O. Cava de’ Tirreni

1
2

Totale

3

Tabella 22 - BBS per Patologia e Centro di Riferimento. Distr. n. 4 – ASL
SA1
Celiachia
Centro di Riferimento

BBS

Tabella 18 - BBS per Patologia e Centro di Riferimento. Distr. n. 4 – ASL
SA1
Errori Metabolismo
Centro di Riferimento

BBS

II Policlinico - Napoli

1

Totale

1

Ospedale SS. Annunziata
2
Napoli
P.O. Cava de’ Tirreni
16
A.O. Benevento;
1
P.O. Cava de’ Tirreni
II Policlinico - Napoli
8
Università La Sapienza – Roma 3
Totale

30

gionali; le diagnosi “acquistate” al di
fuori della nostra regione non sem-

pediatria preventiva & sociale

BBS

Università di Siena
A.O. Santobono - Napoli
Ospedale S. Maria Reggio Emilia
Ospedale Bambin Gesù - Roma
Ospedale Fatebenefratelli Milano
P.O. Cava de’ Tirreni
A.O. S. Raffaele - Milano
II Policlinico - Napoli
Università di Modena

4
2
1

Totale

26

6
1
7
2
2
1

Tabella 24 - BBS per Patologia e Centro di Riferimento. Distr. n. 4 – ASL
SA1
Sordità
Centro di Riferimento

3

Totale
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BBS

BBS

A.O. Monaldi - Napoli
12
Ospedale Bambin Gesù - Roma 2
A.O. Palermo
1
P.O. Cava de’ Tirreni
1
Totale

Centro di Riferimento

Centro di Riferimento

BBS

A.O. Santobono - Napoli

2

Totale

2

Tabella 25 - BBS per Patologia e Centro di Riferimento. Distr. n. 4 – ASL
SA1
Trapianto d’organo
Centro di Riferimento

BBS

Ospedale Gaslini - Genova
II Policlinico - Napoli

1
1

Totale

2

brano in linea di massima giustificarne il fenomeno.

Conclusioni
Il progetto presentato prende spunto dalla analisi dei bisogni nell’ambito della realtà distrettuale. Una pri-

ma azione di arruolamento dei BBS
ha rappresentato di per se stessa un
importante punto di partenza per la
valutazione dell’entità del problema;
la gestione di questi bambini presuppone l’offerta di percorsi assistenziali sempre più completi per i
quali è determinante non la presenza di un “centro” ma il coinvolgimento dei servizi “periferici”, territoriali, dei medici di famiglia e dei
pediatri di base. La attivazione della
Pediatria di Comunità può colmare
il vuoto assistenziale che spesso caratterizza il BBS non in termini di
semplice carenza medica ma più
globalmente in termini di gestione
integrata di tutto il percorso assistenziale. Il percorso socio-sanitario
del BBS va organizzato in un unico
progetto, teso al coordinamento dell’assistenza offerta, nell’ambito del
quale competenze tecniche ed esperienza dei centri specializzati di riferimento vengono ad essere integrati
nella realtà locale delle competenze
esistenti creando modelli di interazione e di collaborazione multidisciplinare tra i sistemi di assistenza medica e quelli sociali, che preventivi la
complessità del problema della cronicità e la possibilità di rimodulare
l’offerta dei servizi in base alle specifiche condizioni. Rilevante è l’assetto istituzionale del progetto che ha,
per garantire il sinergismo tra interventi sanitari e sociali, collocazione
nell’ambito dell’Ufficio Socio-sanitario della Direzione Distrettuale, la
funzione dell’Osservatorio Sanitario
dei BBS che dall’analisi dei dati propone ambiti di programmazione ed
il ruolo della Pediatria di Comunità
che, coordinando l’erogazione delle
cure primarie e monitorando le problematiche relative alla salute collettiva, facilita l’iter complessivo del
percorso assistenziale dei bambini
con situazioni complesse o multi-

problematiche per tentare, in ultimo
ma non per ultimo, di evitare la migrazione sanitaria dal Sud al Nord,
fenomeno questo non nuovo in
campo pediatrico, dai costi economici ma soprattutto umani e sociali
estremamente rilevanti.
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Dolore addominale cronico: quando la clinica è
confondente
P. Gentile, A.M. Magistà, M. Antonini
Struttura Complessa di Pediatria e Neonatologia, Presidio Ospedaliero Castellaneta, Azienda Sanitaria TA

La sintomatologia dolorosa addominale di tipo cronico rappresenta
una condizione di frequente riscontro in età pediatrica la cui incidenza,
in bambini in età scolare e giovani
adolescenti, varia nelle diverse casistiche dal 10 al 20%. Il dolore addominale cronico riconosce una natura
organica in una percentuale di casi
variabile dal 10 al 30% mentre, in
assenza di alcuna anomalia strutturale o metabolica, viene definito come funzionale. Per le forme non organiche sono stati recentemente
estesi all’età pediatrica i criteri di
Roma che riconoscono al dolore
funzionale la dignità di entità clinica e, pur in assenza di un marker
diagnostico, consentono al medico
di formulare una diagnosi “in positivo” senza la necessità di ricorrere a
protocolli talora complessi e quasi
sempre infruttuosi al fine di escludere patologie organiche misconosciute (1). Secondo le attuali evidenze scientifiche la diagnosi di
dolore addominale funzionale può
infatti essere generalmente posta in
pazienti di età compresa tra i 4 e 18
anni in assenza di sintomi e/o segni
di allarme (red flags), sulla base della sola storia clinica e dell’esame
obiettivo completati da una ricerca
del sangue occulto feci (2). Vogliamo riportare la nostra esperienza relativa ad un caso in cui è verosimile
che la clinica abbia rappresentato un
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fattore confondente la diagnosi di
una patologia organica.
A. è una bambina di 5 anni che
giunge alla nostra attenzione per il
riacutizzarsi di un dolore addominale cronico. Circa sei mesi prima la
piccola aveva iniziato a lamentare
una sintomatologia dolorosa associata ad un cambiamento dell’alvo
nel senso di una stipsi. Il dolore, riferito in sede periombelicale, si presentava in maniera episodica e non si
associava alla presenza di red flags
suggestive di patologia organica. Le
comuni indagini laboratoristiche
avevano evidenziato una positività
isolata del sangue occulto feci
(SOF), giustificata dal riscontro di
ragadi anali ad una successiva valutazione clinica. Era stata pertanto
formulata diagnosi di dolore addominale associato a stipsi da ritenzione funzionale ed era stata consigliato l’uso di rammolitori fecali e di
una terapia locale delle ragadi con
parziale beneficio clinico; un controllo successivo aveva inoltre evidenziato una negativizzazione del
SOF. Circa due giorni prima della
nostra valutazione la piccola aveva
ripreso a lamentare il dolore in sede
periombelicale, riferito come intenso, di tipo colico e che si presentava
ad intervalli di circa 20 minuti, associato a vomito e modesto rialzo termico con alvo canalizzato ai gas ed
alle feci. Dopo una iniziale regres-
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sione spontanea, la sintomatologia si
era ripresentata a distanza di 48 ore
tanto da richiedere il ricovero presso
il nostro reparto. La piccola si presentava in condizioni discrete, con
segni di disidratazione di grado lieve
e con una obiettività negativa; dalle
comuni indagini laboratoristiche e
dagli esami strumentali effettuati
(Ecografia addominale, RX addome
in bianco in ortostasi) non emergeva
alcun dato patologico. A distanza di
24 ore bruscamente si assisteva ad
un cambiamento drammatico delle
condizioni cliniche con comparsa di
una emorragia massiva dal tratto gastroenterico caratterizzata da enterorragia associata ad una stato di
shock ipovolemico, con una anemizzazione (Hb 7 gr/dl); si impostava
una terapia trasfusionale con ripresa
dei parametri vitali e stabilizzazione
delle condizioni cliniche in circa 24
ore. Le caratteristiche della perdita
ematica in assenza di reperti patologici ad una endoscopia del tratto digestivo superiore e di segni suggestivi di una malattia infiammatoria intestinale facevano formulare il sospetto di un diverticolo di Meckel.
Una successiva scintigrafia con 99Tc
pertecnato evidenziava in fossa iliaca
destra un accumulo del tracciante
sincrono con l’attività dello stomaco
compatibile con mucosa gastrica
eterotopica. La paziente veniva sottoposta a laparoscopia con asporta-

zione di un piccolo diverticolo ileale
situato a 40-50 cm dalla valvola ileocecale; l’esame istologico confermava la diagnosi descrivendo a livello
diverticolare la presenza di mucosa
gastrica ectopica con area ulcerata ed
iperplasia focale dei follicoli linfatici. Controlli clinici successivi confermavano una completa remissione
del quadro anche in relazione alla
sintomatologia dolorosa.

Discussione
Il diverticolo di Meckel è una estroflessione diverticolare congenita a
carico del margine antimesenterico
dell’ileo terminale, residuo di una
porzione non obliterata del dotto
onfalomesenterico o vitellino, generalmente posizionato ad una distanza variabile tra i 20 ed i 60 cm dalla
valvola ileocecale. Presente nel 2%
della popolazione, rappresenta la più
comune anomalia congenita del tratto gastrointestinale. La possibilità
che il diverticolo diventi sintomatico
è stimata intorno al 15% dei casi; la
presenza di mucosa ectopica, la lunghezza del diverticolo superiore ai 2
cm ed il sesso maschile sembrano si-

gnificativamente correlati a delle
manifestazioni cliniche (3). Diversi
in relazione all’età sono i quadri associati, prevalendo nei primi anni di
vita sintomi di occlusione intestinale
e negli adulti una emorragia gastrointestinale. La possibilità che il
diverticolo si manifesti con una sintomatologia dolorosa addominale di
tipo cronico, per quanto riportata in
letteratura, rappresenta una evenienza infrequente, associandosi più frequentemente a red flags quali un
sanguinamento con anemizzazione
progressiva (4).
Nella nostra paziente può il dolore
addominale cronico aver rappresentato il sintomo isolato di un diverticolo di Meckel? Ed in cosa la clinica
poteva aiutare in un più precoce inquadramento diagnostico? Il riscontro di un SOF era stato in passato
giustificato dalla presenza di ragadi
anali; l’assenza di una anemia associata e di red flags suggestive di una
patologia organica, insieme alla negativizzazione del reperto ad un controllo successivo alla terapia erano
elementi che facevano propendere
per un disturbo funzionale, secondo
quanto suggerito dalle più recenti
raccomandazioni. Le ragadi anali

hanno forse rappresentato un fattore
confondente limitando ulteriori approfondimenti strumentali, peraltro
non consigliati in assenza di segni di
allarme? Per quanto sia possibile che
il dolore addominali rappresenti una
condizione semplicemente compresente al diverticolo ed a questo non
correlata, la remissione della sintomatologia dopo la resezione chirurgica farebbe propendere per un nesso
causale. Per noi un monito: in ogni
singolo paziente può presentarsi una
delle tante facce del quadro polimorfo del dolore addominale cronico.

Bibliografia
1. Rasquin A, Di Lorenzo C, Forbes D, et al.
Childhood functional gastrointestinal disorders: child/adolescent. Gastroenterology.
2006; 130 (5): 1527-37.
2. American Academy of Pediatrics and North
American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Chronic
abdominal pain in children. Pediatrics 2005;
115(3): e370-81.
3. Park JJ; Wolff BG, Tollefons MK, et al.
Meckel diverticulum; the Mayo Clinic experience with 1476 patients. Ann Surg
2005; 241: 529-33.
4. Sagar J, Kumar V, Shah DK. Meckel’s diverticulum: a systematic review. JR Soc
Med 2006; 99: 501-5.

1/2008

159

Condotte alimentari e caratteristiche
psicosociali di bambini obesi: uno studio pilota
M. Gugliotta, L. Garini, C. Sassi, R. Scullino, S. Bernasconi
Dipartimento dell'Età Evolutiva, Università degli Studi di Parma

Introduzione
L’obesità è stata definita come una
“epidemia globale” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per la
prevalenza che questa condizione ha
assunto negli ultimi decenni, sia nei
paesi sviluppati che in quelli in via di
sviluppo (WHO, 1997).
Circa l’età pediatrica, uno studio recente, condotto sulla popolazione di
bambini e adolescenti di 21 paesi
europei, ha stimato che la prevalenza di sovrappeso e obesità varia tra il
10% ed il 36% nei bambini di 7-11
anni e che essa varia tra l’8% ed il
23% negli adolescenti di 14-17 anni.
L’Italia, in particolare, risulta il paese europeo in cui questa la prevalenza di questa in età infantile è massima (Lobstein e Frelut, 2003).
Attualmente vi è un generale consenso sul fatto che l’obesità non ha
un’eziologia chiaramente identificabile, poiché consiste di un gruppo
eterogeneo di condizioni con origini
multiple (genetiche, comportamentali e ambientali) che agiscono attraverso la mediazione fisiologica dell’introito calorico e del dispendio
energetico (Bosello, 1998).
Dal punto di vista psicologico e psichiatrico l’obesità, a differenza di
disturbi quali anoressia e bulimia,
non è considerata una malattia: essa
non figura tra i disturbi mentali o
comportamentali e non è quindi in-
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serita nei disturbi dell’alimentazione
dal DSM-IV-TR (Diagnostic and
Statistic Manual of Mental Disorders, American Psychiatric Association, 2000) né dall’ICD-10 (International Classification of Diseases,
WHO, 1992).
Attualmente in letteratura si confrontano tre principali modelli psicologici che cercano di meglio definire i disordini mentali sottostanti
l’obesità (per una rassegna vedi Devlin, 2007).
Il primo modello è noto come Obesogenic Binge Eating Disorder ed
ha focalizzato l’attenzione su talune
anomalie delle condotte alimentari,
in particolare sul Binge Eating Disorder (BED) e sul Night Eating
Syndrome (NES), suggerendo che
tali modalità comportamentali siano
strettamente correlate allo sviluppo
di obesità.
Il secondo modello, l’Obesogenic
Food Abuse Disorder (o Food Addiction) suggerisce che lo sviluppo
dell’obesità sia strettamente legato
ad un rapporto di tipo tossicomanico con il cibo e suggerisce che l’iperalimentazione che caratterizza gli
individui obesi, sia dovuta ad alterazioni funzionali del sistema di gratificazione e ricompense (reward
system).
Il terzo modello, l’Obesogenic
Emotional Eating Disorders, ipotizza che l’iperalimentazione costitui-
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sca una modalità anomala di risposta
allo stress, fungendo da regolatore
degli stati emotivi.
Al di là del dibattito nosologico, tuttavia, gli studi sui correlati psicologici dell’obesità in età evolutiva mostrano che a tale condizione è spesso
associato un forte livello di stress
psicologico, e che gli outcomes più
comuni sono bassa autostima, ansia
e depressione, cattivo adattamento
sociale, insoddisfazione per l’aspetto
corporeo, bassa qualità della vita
(Hayden-Wade, Stein, Ghaderi,
Sailens, Zabinski, Wifley, 2005;
Neuman-Sztainer, Story, Faibisch,
1998; Sheslow, Hassink, Fallace,
DeLancey, 1993; Santinello, Vieno,
2007).

Scopi
Con questo sudio ci siamo proposti
di valutare l’incidenza di Eating
Disorders e talune caratteristiche
psicosociali nei pazienti pediatrici
obesi che afferiscono presso l’U.O.
di Clinica Pediatrica dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Sulla base dei risultati di questo studio pilota ci proponiamo successivamente di contribuire alla costruzione
di un protocollo di screening psicologico da affiancare ai protocolli medici utilizzati nella clinica dell’obesità in età pediatrica.

In questo lavoro presentiamo alcuni
dei risultati ottenuti nel nostro studio preliminare.

Materiali e Metodi
Il campione è costituito da n=26 pazienti, di età media pari a 11,73 ±
2,72 anni (range 6-15), di cui il 62%
maschi (n=16) ed il 38% femmine
(n=10). Il BMI medio è pari a 34,64
± 6,62, range 24.06 - 47.90.
I dati anamnestici, rilevati su parte
dei familiari, mostrano che: nell’81%
(n=13) dei casi la gravidanza è stata
a termine e nel 19% (n=3) pretermine; nell’81% (n=13) dei casi non vi
erano state complicanze neonatali e
nel 19% (n=3) vi erano state;
nell’83.3% (n=10) dei casi non vi
erano state segnalazioni ai servizi di
NPI per disturbi dello sviluppo e nel
16.7% (n=2) vi erano state; vi è familiarità per l’obesità nel 73.3%
(n=11) dei casi ed assenza di familiarità nel 26.7% (n=4); l’età dell’incremento ponderale era compresa fra 02 anni nel 12.5% (n=2) dei casi; tra
3-5 anni nel 44% (n=7); maggiore o
uguale a 6 anni nel 44% dei casi
(n=7).
Circa l’attività fisica dei pazienti, il
68.8% (n=11) dei casi ha detto di
non praticare un qualche sport, il
31.3% (n=5) di praticarlo.
Con i familiari ed i bambini è stata
condotta una intervista psicologicoclinica semistrutturata, tesa a rilevare la presenza/assenza di segni caratteristici della sintomatologia depressiva e sono stati somministrati una
intervista semistrutturata e tre questionari che specifichiamo meglio
qui di seguito.
- Questionario sulla qualità della vita percepita dai familiari nei propri
figli (proxy-report). Oltre a fornire
un punteggio totale, fornisce punteggi attinenti le aree fisica, emoti-

va, sociale, scolastica (n=16 rispondenti);
- EDE-Q (Eating Disorders Examination) questionario sulle condotte alimentari, rivolto ai bambini di età uguale o maggiore maggiore di 8 anni. Oltre a fornire un
punteggio totale, fornisce punteggi
attinenti le aree di controllo (restrizioni autoimposte a controllo
del cibo); preoccupazioni rispetto
al proprio comportamento alimentare; preoccupazioni rispetto alla
propria forma fisica; preoccupazioni rispetto al proprio peso. Esso
rileva inoltre la frequenza di comportamenti alimentari devianti,
quali il Binge Eating (abbuffate
compulsive); Iperalimentazione
oggettiva; Bulimia Oggettiva; Bulimia Soggettiva e di dispositivi
anomali di controllo alimentare e
della forma fisica, quali: vomito
autoindotto, assunzione di diuretici e/o di lassativi e praticare esercizio fisico strenuo per perdere peso
(n=17 rispondenti);
- Questionario sulla qualità della vita auto-percepita (self-report) attinente l’area fisica, emotiva. Oltre a
fornire un punteggio totale, fornisce punteggi attinenti le aree fisica,
emotiva, sociale, scolastica, rivolto
ai bambini (n=18 rispondenti);

- TRI (Test delle Relazioni Interpersonali), attinente le modalità
con cui ci si relaziona alle figure
centrali nella vita dei bambini (padre, madre, coetanei, insegnanti).
In questo caso abbiamo utilizzato
le domande del TRI rivolgendoci
ai bambini ed in relazione alla figura materna (n=11 rispondenti).
Il questionario fornisce un punteggio totale e l’analisi delle risposte
ai diversi items consente di tracciare un profilo qualitativo della relazione del bambino con la madre,
funzionalmente alle principali dimensioni che soggiacciono ai rapporti interpersonali: comprensione, compagnia, guida, fiducia, sostegno emotivo, conflitto, benessere emotivo, affetto, empatia, intimità, condivisione di valori, accettazione, identificazione, rispetto.

Risultati
I risultati dell’intervista psicologicoclinica rivolta ai genitori, finalizzata
alla rilevazione di taluni segni caratteristici della sintomatologia depressiva, sono sintetizzati in tabella 1.
Queste risposte dei genitori sembrano escludere la presenza di una sintomatologia depressiva nei pazienti

Tabella 1 - Quesiti e risposte % dei genitori all’intervista psicologico-clinica
Il bambino/a ……
…. è normalmente socievole?
…. normalmente, interagisce e gioca con gli altri
bambini?
…. è aggressivo?
…. è irritabile?
…. evidenzia spesso un basso tono dell’umore?
…. normalmente manca di iniziativa, è apatico?
…. manifesta di frequente disturbi del sonno?
…. lamenta spesso facile affaticamento?
…. mostra spesso scarsa capacità di concentrazione?
…. manifesta spesso cattiva opinione di sé?
…. lamenta spesso preoccupazione per il proprio
futuro?

No

Sì

6.7% (n=1)
13.3% (n=2)

93.3% (n=14)
86.7% (n=13)

80% (n=12)
53.3% (n=8)
80% (n=12)
80% (n=12)
86.7% (n=13)
77.1% (n=8)
80% (n=12)
66.7% (n=19)
93.3% (n=14)

20% (n=3)
46.7% (n=7)
20% (n=3)
0% (n=3)
13.3% (n=2)
43% (n=6)
20% (n=3)
33.3% (n=5)
6.7% (n=1)
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obesi, mentre, rispetto ai dati derivati dalla pratica psicologica in ambito
pediatrico, si osserva che essi sembrano caratterizzarsi per un maggiore livello di socievolezza e di irritabilità rispetto ad altre tipologie di pazienti ed ai controlli sani.
I punteggi totali dell’EDE-Q, nonché delle scale relative a controllo,
preoccupazioni per l’alimentazione,
per il peso e per la forma dei pazienti obesi sono riportati in tabella 2.
I valori medi nelle quattro scale sono superiori a quelli di un campione
di controllo di bambini italiani normali, di pari età cronologica
(n=161). La differenza riscontrata
mediante un’analisi della varianza a
misure ripetute è significativa (F1,
176 = 33.417, P < 0.001). Egualmente significativa è risultata la differenza tra pazienti e controlli sul
punteggio totale (t-Test 176 =
-5.781, P < 0.001).

Circa la frequenza (nell’ultimo mese) di comportamenti alimentari
anomali e delle forme devianti di
controllo, i pazienti obesi hanno riportato tali comportamenti in misura maggiore rispetto ai controlli. I
valori medi per il campione di obesi
ed i risultati dei t- Test condotti sono riportati in tabella 3.
Come si può osservare in tabella 3,
la differenza tra soggetti obesi e di
controllo (n = 162) è risultata significativa in tutti i comportamenti alimentari devianti misurati. Circa il
controllo deviante dei comportamenti alimentari, sono risultate significative la frequenza del vomito
autoindotto, dell’uso di diuretici,
dell’uso di esercizio fisico strenuo.
È importante, tuttavia, considerare
che sebbene i punteggi (totale e delle scale) dell’EDE-Q differenzino i
bambini obesi dai soggetti normali,
così come la frequenza di comporta-

Tabella 2 - EDE-Q: punteggio totale e punteggi singole scale, bambini obesi
EDE-Q

N

Media

Dev. std.

Controllo
Preocc. Peso
Preocc. Forma
Preocc. Cibo

17
17
17
17

1,8588
2,8000
3,1544
1,8941

1,15708
1,65529
1,84005
1,54129

Totale

17

2,4268

1,22232

menti alimentari anomali e di controllo deviante sia maggiore nei soggetti obesi rispetto ai soggetti normali, in base a questi elementi non è
possibile porre diagnosi di bulimia,
in quanto l’entità di questi indici e le
modalità con cui essi si combinano
tra loro, non raggiungono la soglia
clinica utile per consentire di porre
questa diagnosi. Si può pertanto
connotare il comportamento alimentare del nostro campione come
para-bulimico, ma non realmente
bulimico.
Per ciò che riguarda la QoL percepita dai genitori e dai bambini nel nostro campione, in tabella 4 riportiamo i punteggi medi conseguiti.
I punteggi di genitori e bambini risultano sufficientemente concordanti. L’area meglio preservata, è per entrambi i gruppi, quella sociale; quella in cui è percepita la QoL peggiore è, per i genitori, l’area fisica, per i
bambini l’area emotiva.
Sia la QoL dei genitori che quella
dei bambini si differenzia significativamente rispetto a quella percepita
da un campione di controllo di individui sani.
L’analisi della varianza a misure ripetute condotta sulle 4 sottoscale
della QoL dei genitori mostra un valore di F1,471 = 15.021, P < 0.001 e

Tabella 3 - EDE-Q: comportamenti alimentari devianti, bambini obesi
N

Media

Dev. std.

t-Test

Comportamenti alimentari anomali
Binge Eating
Iperalimentazione oggettiva
Bulimia oggettiva
Bulimia soggettiva

17
17
17
17

1,12
1,3529
1,7059
3,4118

1,654
2,49853
2,51905
6,20543

t 177 = -2.100, P < 0.05
t 176 = -4.325, P < 0.001
t 177 = -3.318, P < 0.001
t 177 = -5.415, P < 0.001

Controllo deviante comp. alimentare
Frequenza vomito autoindotto
Frequenza uso lassativi
Frequenza uso diuretici
Frequenza uso es. fisico strenuo
Frequenza uso altri farmaci

17
17
17
17
17

1,24
0,06
0,12
3,94
1,65

4,842
0,243
0,485
6,685
6,791

t 177 = -3.016, P < 0.01
t 177 = -1.094, P n.s.
t 177 = -3.164, P < 0.01
t 177 = -3.567, P < 0.001
t 86 = -0.620, P n.s.
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Tabella 2 - QoL percepita, genitori e bambini obesi
N

Media

Deviazione std.

Genitori
Fisiche
Emotive
Sociali
Scolastiche
Totale

16
16
16
16
16

64,4252
69,3750
81,9531
77,1875
72,0757

19,24842
13,14978
13,88171
16,22434
11,49652

Bambini
Fisiche
Emotive
Sociali
Scolastiche

18
18
18
18

68,0556
66,1111
76,1111
73,3333

14,95073
22,19933
23,29829
18,55041

Totale

18

70,5314

14,15691

la medesima analisi sui punteggi dei
bambini mostra un valore di F1,458
= 32.506, P < 0.001. Il t-Test condotto sul punteggio totale dei genitori mostra un valore di t478 =
4.485, P < 0.001 e quello sui bambini mostra t458 = 5.980, P < 0.001.
Infine, i risultati ottenuti nel TRI
evidenziano da parte dei bambini un
punteggio standard medio pari a
88.91 ± 12.565. Rispetto ai controlli
sani questo valore medio si colloca
intorno al 29° percentile, con scarsa
variabilità. In particolare, il 73.7%
(n=8) del campione si colloca al di
sotto del 27° percentile rispetto ai
controlli e solo il 27.3% (n=3) risulta intorno al 50° percentile. L’analisi
per gruppi di items del TRI, evidenzia che i bambini obesi del nostro
campione ottengono punteggi peggiori negli items che misurano queste caratteristiche della relazione con
la madre: comprensione, guida, affetto, intimità, condivisione di valori. Essi mostrano anche un basso livello di conflittualità ed un elevato
livello di identificazione e fiducia.
Questa combinazione potrebbe indicare che i nostri bambini obesi vivono la madre come emotivamente
distaccata da loro, mentre essi sembrano essere particolarmente dipen-

denti e scarsamente in grado di
esprimere, anche se in modo conflittuale, le loro esigenze.

Conclusioni
Gli elementi più interessanti che
emergono dai primi risultati del nostro studio pilota sono, a nostro avviso, il fatto che complessivamente
il campione non raggiunge i criteri
necessari per porre una diagnosi
certa di bulimia, sebbene si differenzi significativamente ed in modo
peggiorativo dai controlli normali
rispetto ai comportamenti alimentari. Ciò conferma la difficoltà, ampiamente confermata dalla letteratura di “incasellare” gli obesi nell’ambito dei disturbi alimentari attualmente definiti dal DSM-IV e
dall’ICD-10, suggerendo al contempo di procedere nella ricerca di
una identità nosologica autonoma
dei disturbi mentali.
La qualità della vita percepita, sia da
parte dei genitori che da parte dei
bambini, è particolarmente bassa
nell’ambito delle funzioni fisiche,
emotive e scolastiche, in minore misura nell’ambito delle funzioni sociali e ciò implica l’importanza di

porre particolare attenzione anche
verso questi aspetti da parte del team
medico specialistico.
Il profilo delle relazioni interpersonali nei confronti di una figura di riferimento cruciale come è quella
materna, traccia l’identikit di un
bambino iperdipendente, scarsamente in grado di fare valere i propri
bisogni di relazione, che avverte la
madre come una persona emotivamente distante.
Questo cluster implica la tendenza a
ritardare lo sviluppo del sé e l’identità di genere.
L’insieme dei nostri dati è complessivamente in accordo con la letteratura esistente e se ci spinge ad approfondire questi aspetti già esaminati estendendo il campione clinico,
ci motiva anche ad inserire ulteriori
parametri di valutazione psicologica
negli studi successivi. Circa gli sviluppi terapeutici appare confermata
l’opportunità di strutturare staff diagnostico-terapeutic integrati, che
comprendano medici, nutrizionisti,
dietologi e psicologi, anche al fine di
valutare quanto più precocemente
possibile gli outcomes psicologici
dell’obesità, oltre che al rischio di
sviluppare successivamente una sindrome dismetabolica.
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Attività odontoiatrica preventiva e terapeutica
nella popolazione keniota dell’Università di
Milano-Bicocca
D. Lauritano, F. Franceschini, I. Farnetani, M. Baldoni
Clinica Odontoiatrica dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

La Clinica Odontoiatrica dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Direttore Prof. Marco Baldoni),
in collaborazione con l’Associazione
Amici di San Francesco di Merate,
ha realizzato il progetto “Africa”, caratterizzato dall’attiva partecipazione alle attività di volontariato odontoiatrico in Kenya.
L’adesione costituisce un’esperienza
clinica unica per gli studenti del secondo e terzo anno del corso di laurea in Odontoiatria. Gli studenti,
sotto il controllo di tre supervisori
già laureati e con esperienza clinica,
hanno la possibilità di prendere confidenza nella gestione del paziente:
dall’accoglienza alla formulazione
della diagnosi e, infine, all’esecuzione della terapia. Sono stati allestiti
numerosi protocolli volti alla raccolta di dati riguardanti l’epidemiologia
delle principali patologie che colpiscono il cavo orale degli abitanti kenioti.

Obiettivi della ricerca
La missione di volontariato in Kenya, condotta dagli studenti dell’Università Milano-Bicocca in collaborazione con l’associazione “Amici di
San Francesco”, ha lo scopo di raccogliere ed analizzare i dati epidemiologici caratteristici della popolazione. Il campione più rappresenta-

tivo analizzato in loco, selezionato in
base all’età e alle condizioni socioeconomiche, è quello pediatrico.

Materiali e metodi
La popolazione in età pediatrica
rappresenta una percentuale cospicua in tutto il Kenya.
Durante la missione di volontariato,
sono stati visitati tre centri scolastici
e due istituti per orfani, ubicati nella
diocesi di Meru. Lo scopo di queste
visite è stato quello di condurre uno
studio epidemiologico pediatrico
sulle principali problematiche riscontrate, andando ad intervenire
sulle urgenze cliniche primarie.
Le tre scuole sono:
- Primary School N’Kubu, struttura
costituita da 295 bambini;
- Kathanthatu N’Kubu, struttura
costituita da 409 bambini;
- Saint Francis Children’s Village di
Meru, struttura costituita da 234
bambini.
I due centri di aggregazione sono:
- Meru Kenya Children Foundation: di fondazione americana costituita da 47 bambini;
- SOS Children’s Village di Meru:
di fondazione austriaca costituita
da 74 bambini.
Il programma si è declinato secondo
due indirizzi, uno preventivo ed uno
terapeutico.

I dati epidemiologici sono stati ricavati effettuando visite programmate
su un campione della popolazione
locale selezionato in maniera randomizzata.
I parametri analizzati in questa fase
sono la presenza di lesioni cariose
(significative se in numero &#8805;
2) in entrambi i gruppi, di gengivite
(positività al sanguinamento) nei pazienti pediatrici. Il confronto finale
tra i pazienti appartenenti alla popolazione in studio ed i dati epidemiologici pubblicati dal WHO riguardo
all’intera popolazione keniota è stato eseguito utilizzando l’indice
DMFT.
Le visite effettuate nei pazienti in
fascia pediatrica hanno messo in evidenza:
- il grado di igiene orale, grazie al rilevamento dell’indice di placca (PI,
plaque index) di Loe e Silness. Il
Plaque Index utilizza una scala di
punteggio da 0 a 3: è attribuito valore 0 in caso di assenza completa
di depositi di placca, è attribuito il
punteggio 1 in caso di evidenziazione di placca dentale subito dopo
aver fatto scorrere una sonda parodontale lungo il margine gengivale,
è attribuito punteggio 2 in presenza di placca visibile ed è attribuitopunteggio 3 in presenza di placca
abbondante sulle superfici (1-7);
- la presenza di patologie cariose l’analisi dei processi cariosi è stata ef-

1/2008

165

fettuata considerando significativa
la presenza di carie su almeno 2
elementi dentari; pertanto è stato
possibile per entrambi i gruppi
esprimere tali rilevamenti mediante un apposito indice. In questo
caso sono stati descritti 4 livelli di
gravità: 0, cioè presenza di 0-1 carie; 1, cioè presenza di processi cariosi su 2-3 elementi dentari; 2,
cioè presenza di carie su 4-5 elementi e 3, cioè presenza di 6 o più
carie (8-12).
- l’esistenza di patologie gengivali,
per quanto riguarda l’analisi della
struttura parodontale dei pazienti
pediatrici, si sono considerati
quattro livelli: 0, cioè assenza di
sanguinamento al sondaggio; 1,
gengivite lieve (positività al sanguinamento in meno di 2 aree di
sondaggio); 2, gengivite moderata
(positività al sanguinamento in 3-4
aree di sondaggio); 3, gengivite
grave (positività al sanguinamento
in più di 5 aree di sondaggio). Il
sanguinamento viene valutato per
ogni sestante in cui è suddiviso il
cavo orale, considerando come riferimento la gengiva cheratinizzata vestibolare in corrispondenza
degli incisivi laterali (decidui o
permanenti, superiori ed inferiori,
a destra e a sinistra), dei secondi
molari decidui, quando ancora
presenti (superiori ed inferiori, a
destra e a sinistra) e dei secondi
premolari, quando già presenti
(superiori ed inferiori, a destra e a
sinistra) (4-6).

Risultati
I dati raccolti hanno permesso di
evidenziare che la patologia cariosa è
presente in percentuale maggiore soprattutto nei livelli 1 e 2, che raggruppano i pazienti con 2-5 carie e
che presentano una frequenza cu-
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mulativa pari al 62,8%della popolazione analizzata. Il livello 3, che indica una presenza di 6 o più carie, è
presente nel 26,4% della popolazione, mentre è il livello 0 ad essere poco rappresentativo, in quanto solo il
10,8% del campione studiato presenta al massimo un processo carioso attivo.
Per quanto riguarda invece i livelli di
salute parodontale, si può osservare
che il 40,7% dell’intera popolazione
presenta livelli di gengivite severa,
con positività al sanguinamento in
più di 5 sestanti in cui è stato suddiviso ogni cavo orale, il 23,6% della
popolazione presenta invece positività al sanguinamento in 3-4 sestanti, che evidenziano una gengivite
moderata, mentre solo il 21,1% dei
pazienti ha una gengivite lieve ed il
14,7% presenta un parodonto normotrofico
Dallo studio dei parametri dentoparodontali in età pediatrica, si osserva un numero elevato di elementi
mancanti e interessati da patologia
cariosa.
Ne deriva un indice medio del
DMFT pari a 0,9, valore che è sovrapponibile a quello relativo alla
popolazione keniota di età inferiore
ai 18 anni, calcolato nel 2000 e che è
compreso tra 0,2 e 1,9.
Parallelamente ai rilevamenti clinici
effettuati, è stato eseguito un progetto pilota di motivazione ed istruzione ad una corretta igiene orale rivolto ai pazienti in età pediatrica
frequentanti le 5 strutture scolastiche presenti all’interno del territorio
della diocesi di Meru (Primari
school N’Kubu, Kathanthatu N’Kubu, Saint Francis Children’s Village
di Meru, Meru Kenya Children
Foundation e SOS Children’s Village). Tale progetto mette in evidenza
l’importanza di una corretta istruzione rivolta oltre che ai bambini,
anche a insegnanti e genitori, sensi-
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bilizzandoli ad una corretta detersione dell’apparato dento-parodontale. Gli insegnamenti in un primo
momento vengono effettuati all’interno di ogni struttura scolastica
mediante lezioni frontali realizzate
dal personale medico italiano, mentre in una seconda fase l’istruzione è
affidata al personale medico keniota
precedentemente preparato.
La valutazione del grado di igiene
orale è stata condotta avvalendosi
dell’ausilio di indici come il PI e il
GI. Grazie al rilevamento dell’indice
di placca (PI, plaque index) di Loe e
Silness (4-7) e dell’indice gengivale
(GI, gingival index) di Loe (4-7).
Generalmente la presenza di un’infiammazione nella parte marginale
della gengiva, spesso dovuta alla
scarsa detersione degli elementi
dentari, è registrata attraverso il sondaggio basato sui principi del Gingival Index riportati nella pubblicazione di Loe (4-7) (1967). In base a
questo sistema, è attribuito valore 0
in caso di assenza completa di segni
visivi di infiammazione nell’unità
gengivale, è attribuito il punteggio 1
in caso di lieve cambiamento di colore e consistenza dell’unità gengivale, è attribuito punteggio 2 in presenza di infiammazione visibile e
tendenza al sanguinamento del margine gengivale subito dopo aver fatto scorrere una sonda parodontale
lungo il margine stesso ed è attribuito punteggio 3 in presenza di evidente infiammazione e tendenza al
sanguinamento spontaneo (4-6).
Per quantificare i depositi di placca
sulla superficie degli elementi dentari viene utilizzato un altro parametro, il Plaque Index, che affiancato al
GI contribuisce a quantificare il grado di igiene orale negli studi epidemiologici. Il Plaque Index utilizza
una scala di punteggio da 0 a 3: è attribuito valore 0 in caso di assenza
completa di depositi di placca, è at-

tribuito il punteggio 1 in caso di evidenziazione di placca dentale subito
dopo aver fatto scorrere una sonda
parodontale lungo il margine gengivale, è attribuito punteggio 2 in presenza di placca visibile ed è attribuito punteggio 3 in presenza di placca
abbondante sulle superfici (4-6).
Dai dati raccolti sono state ricavate
le percentuali di pazienti distribuite
sui vari punteggi dei due indici utilizzati: per quanto riguarda il PI, il
12,5% del campione presenta valore
0, il 13,3% valore 1, il 32,6% valore
2 mentre il 41,6% valore 3. Con il
GI si è evinto che il 10,7% del campione presenta valore 0, il 30,2% valore 1, il 50,3% valore 2 mentre
l’8,8% valore 3. Una buona percentuale del campione preso in esame
presenta dunque superfici dentali
caratterizzate da abbondante placca
e infiammazione gengivale visibile
con sanguinamento provocato al
passaggio della sonda.
È interessante notare, infatti, come
la situazione di igiene orale sia strettamente correlata alle condizioni socio-economiche in cui è inserita la
popolazione pediatrica keniota. Nelle scuole e nei centri in cui vi è un
elevato numero di bambini si è riscontrato che circa la metà degli studenti presenta punteggio 3 di PI e
punteggio 2 di GI.
Nella Primary School N’Kubu il
47% del campione esaminato presenta punteggio 3 dell’indice PI, il
24% punteggio 2, il 27% punteggio
1 e solo il 2% punteggio 0. Nella
scuola Kathanthatu N’Kubu il 51%
del campione esaminato presenta
punteggio 3 dell’indice PI, il 36%
punteggio 2, l’8% punteggio 1 e solo
il 5% punteggio 0. Al Saint Francis
Children’s Village di Meru il 41%
del campione esaminato presenta
punteggio 3 dell’indice PI, il 32%
punteggio 2, il 21% punteggio 1 e
solo il 6% punteggio 0. Per quanto

riguarda l’indice GI, i risultati ottenuti confermano quanto già riscontrato con il PI.
Si osserva che nella Primary School
N’Kubu il 34% del campione esaminato presenta punteggio 3 dell’indice GI, il 56% punteggio 2, il 7%
punteggio 1 e solo il 3% punteggio
0. Nella scuola Kathanthatu N’Kubu
il 25% del campione esaminato presenta punteggio 3 dell’indice GI, il
44% punteggio 2, il 23% punteggio
1 e solo l’8% punteggio 0. Al Saint
Francis Children’s Village di Meru il
37% del campione esaminato presenta punteggio 3 dell’indice GI, il
48% punteggio 2, il 13% punteggio
1 e solo il 2% punteggio 0.
Di contro le valutazioni riscontrate
nei centri di aggregazione con un
numero limitato di bambini, dove
l’attenzione igienico-sanitaria è più
elevata, mostrano punteggi degli indici GI e PI più bassi rispetto a
quelli fino ad ora esaminati. Il 32%
dei bambini della Meru Kenya Children presenta punteggio 3 dell’indice PI, il 42% punteggio 2, il 21%
punteggio 1 e solo il 5% punteggio
0. Nell’SOS Children’s Village di
Meru il 37% del campione esaminato presenta punteggio 3 dell’indice
PI, il 25% punteggio 2, il 34% punteggio 1 e solo il 4% punteggio 0.
Per quanto riguarda l’indice GI, i risultati ottenuti confermano quanto
già riscontrato con il PI. Si osserva
che nella Meru Kenya Children
Foundation il 31% del campione
esaminato presenta punteggio 3 dell’indice GI, il 45% punteggio 2, il
23% punteggio 1 e solo l’1% punteggio 0. Nel SOS Children’s Village di
Meru il 24% del campione esaminato presenta punteggio 3 dell’indice
GI, il 39% punteggio 2, il 31% punteggio 1 e solo il 6% punteggio 0.
Le differenze emerse tra le varie
scuole visitate mettono in evidenza
come sia di fondamentale importan-

za la componente preventiva del
progetto da noi sviluppato.
In particolare la didattica, che prevede l’istruzione del personale medico,
paramedico e non medico: quest’ultimo, costituito da insegnanti e genitori, dovrà essere saggiamente istruito alle manovre di igiene orale per
seguire i bambini quotidianamente
avvicinandoli e sensibilizzandoli ad
una corretta detersione dell’apparato
dento-parodontale, sostenendo e
perpetuando l’attività medica anche
in ambito scolastico-domiciliare. Il
ruolo di insegnanti e genitori è di
fondamentale importanza per l’odontoiatria preventiva di questi pazienti: gli insegnamenti verranno
trasmessi inizialmente con delle lezioni frontali per l’educazione e l’istruzione all’igiene orale da parte del
personale medico italiano, successivamente con lezioni frontali per l’educazione e l’istruzione all’igiene
orale da parte del personale medico
keniota precedentemente istruito.
La ricerca condotta in Kenya sul
campione di pazienti pediatrici frequentanti le 5 strutture scolastiche
presenti all’interno del territorio
della diocesi di Meru (Primari
school N’Kubu, Kathanthatu N’Kubu, Saint Francis Children’s Village
di Meru, Meru Kenya Children
Foundation e SOS Children’s Village) ha permesso di mettere in luce
differenti aspetti riguardanti le problematiche ortodontiche di tale popolazione.
Dallo studio dei valori del DMFT
in età pediatrica, si osserva come
questi dati si possano equiparare a
quelli relativi ai pazienti adulti. Infatti si osserva un numero limitato di
elementi dentari otturati e un numero elevato di elementi mancanti e interessati da patologia cariosa. L’indice medio del DMFT per l’età pediatrica è pari a 0,21, questo valore può
essere ricondotto alla maggiore ca-

1/2008

167

riogenicità dei decidui rispetto ai
permanenti e al fatto che tali elementi vengono sottoposti a trattamento conservativo con minore frequenza soprattutto durante la fase di
permuta dentaria (3, 9-14).
In accordo con i dati relativi al
DMFT si osserva che l’incidenza
della patologia cariosa è elevata e costante per tutte le fasce di età pediatrica, con un valore medio di 44,47%.
In base alle indagini epidemiologiche i pazienti in fascia di età pediatrica mostrano, a differenza di quelli
di età adulto-geriatrica, una minore
incidenza di problematiche parodontali ma un maggiore problematica ortodontica.
La patologia parodontale è stata
quantificata attraverso il sondaggio
parodontale
vestibolare
e
palatale/linguale dei primi molari
permanenti e degli incisivi. I dati ottenuti evidenziano che il 5,4% del
campione presenta sondaggio > 3
mm almeno in una misurazione su
uno dei due versanti (vestibolare e
linguale/palatale) del primo molare
inferiore di destra (4-7.) In generale,
quindi, si può dedurre che la malattia parodontale colpisce una piccola,
ma determinante, percentuale di pazienti visitati in età pediatrica; questo dato è strettamente correlato con
il grado di igiene orale analizzato nel
capitolo precedente.
La problematica, però, che maggiormente colpisce bambini e adolescenti kenioti è quella ortodontica.
Si è riscontrato, infatti, che il 13%
del campione presenta una malocclusione di III classe dentale da confermare con esami radiografici e studi cefalometrici. Altre patologie riscontrate, di cui si presuppone l’affezione ma non si conferma la diagnosi, sono state quelle di sovraffollamento e open-byte.
La terapia effettuata nel campione
di pazienti presi in esame, sia pedia-
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trico che adulto-geriatrico, è stata
prevalentemente una terapia d’urgenza. Lo scopo primario è stato infatti quello di raccogliere dati epidemiologici per ottenere informazioni
riguardanti le patologie e le problematiche preponderanti nella popolazione keniota, utili per garantire la
continuità del progetto e per la determinazione di linee guida sulle
quali basare il lavoro futuro e la scelta della strumentazione e del materiale adeguato. Durante la raccolta
di questi dati, inoltre sono pervenuti
all’attenzione pazienti sui quali si è
reso necessario l’intervento clinico
d’urgenza. La percentuale di questi
pazienti, risulta essere il 12% del totale.
In particolare, nella popolazione pediatrica gli interventi d’urgenza preponderanti sono stati l’avulsione dei
frammenti radicolari di elementi
dentari decidui, l’avulsione di elementi dentari decidui interessati da
carie destruenti, l’avulsione di elementi dentari soprannumerari e l’otturazione di sesti molari permanenti.

Conclusioni
In base ai risultati ottenuti riguardo
agli studi epidemiologici, alle analisi
delle strutture e alle terapie effettuate, si è ritenuto indispensabile e necessaria una programmazione a lungo termine del “Progetto Africa”,
gestito dall’Università degli Studi
Milano-Bicocca, tale da garantire
un’adeguata continuità terapeutica e
preventiva all’intervento di cure
odontoiatriche nella popolazione
keniota. Gli obiettivi di interesse futuro manterranno l’approccio seguito fin dagli esordi del progetto, dividendo dapprima gli scopi continuativi nelle fasce pediatriche, adulte e
geriatriche, ma guardando anche a
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nuove iniziative socio-umanitarie, di
ricerca e di volontariato che interesseranno gran parte della società locale. Tutto ciò sarà possibile realizzando un programma odontoiatrico
indirizzato su due fondamentali
aspetti: da una parte un’attività di tipo preventivo, inizialmente rivolta ai
pazienti pediatrici o di età scolare,
alle donne in stato di gravidanza, alle giovani madri di bambini con età
inferiore ai sette anni e successivamente estesa ai pazienti adulto-geriatrici; dall’altra parte, un’attività
terapeutica realizzata sia con interventi mirati sul posto, sia con un
programma di comunicazione telematica tra gli operatori sanitari italiani e quelli kenioti.
A tal proposito, l’Università degli
Studi di Milano-Bicocca è intenzionata a realizzare dei programmi di
formazione del personale medicoinfermieristico locale, con la possibilità eventuale di effettuare dei trasferimenti selezionati dalle rispettive
Università di Nairobi e delle altre
grandi città keniote.
Il primo passo verso il conseguimento di tale progetto sarà la realizzazione di un ponte telematico tra i
due Paesi per effettuare diagnosi a
distanza e pianificare preventivamente il piano di trattamento più
adeguato alle esigenze del paziente
in esame.
In particolare tutto ciò verrà effettuato specialmente nei confronti di
quella fascia di pazienti di ambito
adolescenziale e scolastico che richiedono un trattamento di tipo ortognatodontico: sarà così possibile
affrontare delle corrette valutazioni
cefalometriche e studi di occlusione.
Sarà quindi sufficiente installare un
ponte telematico e macchine per
eseguire degli adeguati esami strumentali, in modo da permettere ai
medici italiani di studiare caso per
caso e proporre un piano terapeutico

che verrà poi realizzato sul posto da
medici e paramedici locali.
Seguendo tali protocolli operativi, i
funzionari sanitari kenioti potranno
discutere dei possibili metodi di cura dei propri pazienti con i medici
italiani, in modo da migliorare sempre più la prognosi e il buon esito
della terapia messa in atto.
Strettamente correlato al progetto di
diagnosi a distanza, è sembrato opportuno avanzare l’idea di “didattica
a distanza”, con la quale si vuole fornire un’assistenza medico-sanitaria
alla popolazione. Si programma perciò di rendere partecipe la popolazione keniota allo sviluppo di tecniche diagnostiche e terapeutiche
avanzate.
Vengono quindi discussi in maniera
interattiva non solo i casi clinici sotto studio, ma anche le possibili complicanze in modo che gli operatori
locali appiano agire tempestivamente nel modo più corretto ed apportare esclusivamente benefici ai pazienti affetti da problematiche particolari.
È in discussione anche il progetto di
effettuare un ponte comunicativo tra
le università keniote, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e le altre università lombarde in modo da
mettere a disposizione materiale didattico e studi di ricerca. Il progetto
prevede altresì la possibilità di uno
scambio interuniversitario di studenti dei due diversi paesi, allo scopo di confrontare ed approfondire
diverse tecniche diagnostiche e terapeutiche.
Teleodontoiatria e teledidattica sono
quindi due pilastri fondamentali
nell’ambito dell’attività di collaborazione dell’Università di Milano-Bicocca con le strutture scientifiche e
sanitarie keniote. Esse potranno fornire ai funzionari sanitari locali diagnosi interattive e possibili soluzioni
terapeutiche.

La programmazione degli sviluppi a
lungo termine del progetto Africa
non passa solamente attraverso la
collaborazione del personale medico
italiano con quello tecnico keniota,
ma vuole interessare direttamente la
popolazione locale.
Sono già in programma nei due anni futuri di pianificazione del progetto la sensibilizzazione del personale non medico riguardo alla prevenzione in ambito odontoiatrico, a
partire dai funzionari paramedici e
dagli insegnanti. questi avranno il
compito, per primi, di divulgare le
più semplici nozioni di base in argomento preventivo e di interessarsi
direttamente all’igiene orale della
popolazione pediatrica con cui sono
quotidianamente a contatto.
Come già ricordato, una prevenzione ben eseguita su pazienti di questa
fascia di età significa ridurre o addirittura evitare quei problemi dentali
e parodontali riscontrati nella popolazione adulto-geriatrica.
Il programma di prevenzione passerà successivamente attraverso la sensibilizzazione della fascia di popolazione adulta; si cercherà di divulgare
le nozioni scientifiche indispensabili
nell’ambito di centri di aggregazione
di massa e ricorrendo alla già citata
tele-didattica, in modo tale che gli
operatori sanitari possano essere facilitati nell’apportare in prima persona un miglioramento delle condizioni di salute orale dell’intera popolazione.
Questi sono solo due dei punti essenziali per la realizzazione di in
programma di collaborazione assistenziale continuativa nei confronti
della popolazione keniota: tante ancora sono le possibili attività da realizzare in collaborazione con la popolazione locale.
Con questi progetti si vuole quindi
offrire la possibilità alla popolazione
keniota di un progresso dal punto di

vista sanitario che migliorerà senza
ombra di dubbio la loro condizione
di salute orale, con notevoli ripercussioni anche per quanto riguarda
la qualità di vita.
Dalle varie analisi svolte di natura
epidemiologica, di risultati terapeutici e di programmazione a lungo
termine, risulta evidente il bisogno
di agire sia in ambito terapeutico che
preventivo.
Innanzi tutto occorre offrire la possibilità, da parte dei medici e paramedici locali in prima linea, di effettuare adatte terapie conservative e
ortodontiche, specialmente nella popolazione pediatrica, avvalendosi di
importanti aiuti telematici come la
diagnosi a distanza e la teledidattica.
I due mezzi telematici serviranno altresì come ausilio per l’esecuzione di
terapie di tipo parodontale nell’adulto, mettendo in atto tecniche chirurgiche e conservative ed impostando
soluzioni protesiche adeguate.
L’obiettivo ultimo sarà poi quello di
promuove la salute di tutto il cavo
orale della popolazione keniota, attraverso una corretta istruzione e
sensibilizzazione all’igiene orale:
medici, paramedici ed operatori sanitari in primo luogo e successivamente anche insegnanti e tutori,
avranno la possibilità di divulgare
semplici nozioni per un corretto stile di vita ed un miglioramento dei livelli di igiene orale e di salute sistemica.
Gli obiettivi programmati sono dunque molti e ognuno di essi assume
un importante valore. È certamente
vero che l’entusiasmo ha giocato un
ruolo determinante in questa prima
fase, ma una programmazione comune per la valorizzazione delle
strutture sanitarie già presenti e l’istituzione di ulteriori collegamenti a
scopo didattico e di ricerca tra Kenya ed Italia, renderanno possibili ulteriori progressi.
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Carie destruenti di I classe su premolari e molari permanenti di un
paziente pediatrico.
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I farmaci nell'epoca di Roma

R. Liguori
Gruppo di Studio di Storia della Pediatria

La Farmacologia, intesa come scienza della ricerca, della preparazione,
della dispensazione e dell’uso dei
medicamenti sotto il controllo di appositi organi dello stato, o comunque di enti pubblici di sorveglianza,
è un fatto esclusivamente moderno e
limitato ad alcune regioni del mondo contemporaneo. Ancor oggi, in
molte nazioni, ed ovunque sino a
pochi secoli fa, i farmaci erano oggetto di libero commercio e non veniva richiesto alcun controllo preventivo né delle qualità dei prodotti
né della loro effettiva composizione.
Pertanto, in tali condizioni, attorno
alla scienza dei farmaci hanno aleggiato a lungo l’ignoranza, la suggestione, la superstizione, quando non
proprio la ciarlataneria e l’inganno.
Sebbene nell’81 a.C. venisse emanata la Lex Cornelia che prevedeva la
punizione per i venditori di veleni e
medicine dannose, non esisteva al
tempo un effettivo organo preposto
a giudicare la nocività dei farmaci.
La farmacia, al tempo dei romani si
realizzava in tre forme: casalinga,
medica e ciarlatanesca.
Nella casa romana era sempre uno
schiavo che si occupava della raccolta delle erbe che diceva di conoscere
e che le somministrava sotto forma
di medicamenti; era una tradizione
tramandata oralmente e della quale
non ci è pervenuto quasi niente.
Qualcuno di questi rimedi aveva dei

successi terapeutici come la famosa
“composizione del giudeo”, tramandataci da Celso, un farmaco potentemente disinfettante costituito da due
parti di calce ed una di nitrum (carbonato di calcio) impastate con urina di fanciullo preadolescente.
Per quanto riguarda i medici, essi, in
virtù delle loro teorie scientifiche,
allorchè accorsi al capezzale di un
malato, avevano tra i primi doveri
quelli di praticare il salasso, provocare il vomito e sciogliere il ventre;
questi rimedi erano indirizzati a purificare gli umori interni del corpo
ed erano indicati per la cura di moltissime malattie. Poiché in simili
frangenti c’era da riflettere prima di
chiamare il medico, risultava molto
più sbrigativo, meno stressante e
meno costoso servirsi di pozioni miracolose acquistate per pochi denari
agli angoli delle strade; di qui il
grande successo e l’enorme diffusione dei ciarlatani e dei frodatori nel
campo farmaceutico.
Fu Aulo Cornelio Celso la personalità centrale della farmacia romana.
Nato a Roma nella seconda metà del
I secolo a.C., di famiglia patrizia, divenne rapidamente un eccellente
farmacologo ed un ottimo chirurgo.
Nei suoi otto libri del “De Medicina” si trovano descritte innumerevoli malattie, parecchie delle quali non
sono ancorché cambiate al giorno
d’oggi, oltre ad una ricchissima far-

macopea di oltre 260 vegetali officinali, 90 minerali e 50 animali, con
centinaia di ricette proposte per le
quali in buona parte possono riconoscersi effettive possibilità di efficacia.
Le materie prime della farmacia
professionale erano sostanze semplici di natura vegetale; alcune divennero famosissime come il laserpizio,
pianta ombrellifera ritenuta eccellente nel trattamento di molte malattie, dal mal di cuore alla tosse secca, dall’avvelenamento da cicuta alla
malaria.
Il medicamento semplice più noto
era il balsamo, sostanza aromatica
raccolta dall’incisione dei rami di
una pianta (amyris gileadensis) che
veniva coltivata solo in Giudea ed
Egitto. Il balsamo aveva un valore
commerciale doppio rispetto all’argento e la sua produzione, nell’età
imperiale, era sotto il controllo diretto dello stato (monopolio). Altra
sostanza di grande diffusione era il
crocus (zafferano), una delle più preziose sostanze vegetali dell’antichità
a cui venivano attribuiti poteri antiinfiammatori, diuretici, antisuppurativi, come antidoto per alcuni veleni e persino come afrodisiaco.
Alcune sostanze sono passate alla
storia per le peculiarità della loro
raccolta. Ad es. l’euforbia (lactuga
marina) veniva derivata dallo stomaco di agnelli uccisi prima che ini-
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ziassero la digestione di quest’erba
di cui si erano nutriti durante il pascolo. Il ladano, essudato odoroso e
vischioso del cistus ladaniferus, veniva raccolto nell’isola di Creta durante le ore più calde delle giornate
estive mediante una cinghia di cuoio
a cui la resina si attaccava o pettinando la barba delle capre condotte
al pascolo su tali piante.
Esistevano anche sostanze medicinali di origine animale come la bile
di lince per la preparazione di colliri
o il grasso di oca per le infiammazioni dell’utero. Il mal di denti veniva trattato con raschiatura di corno
di cervo bollita in aceto.
Vasti erano i traffici di sostanze di
natura minerale; da Cipro proveniva
il calcanto, ritenuto provvidenziale
nell’arrestare le emorragie, e il
diphryges, corrosivo ottenuto dal
fango, essicato e bruciato, di una
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grotta cipriota; da Assos veniva una
pietra pomice utilizzata nella cura
della gotta; dall’isola di Malo era
importata la migliore qualità di allume. I Romani fecero un esteso uso
farmaceutico di argille, ritenute utili
nel riassorbire le tumefazioni, nel
fermare le emorragie, nella cura di
quasi tutte le malattie della pelle
(creta cimolina, asterace, terra di Samio). Si narra che Efesto, scacciato
da Zeus, precipitò sull’isola di Lemno; Efeso si curò le ferite con l’argilla locale e guarì. In questo posto fu
edificato un tempio presso cui si raccoglieva l’argilla rossa cui erano attribuite particolari proprietà cicatrizzanti. Tale argilla, cosiddetta argilla sigillata, restò diffusa in ogni
regione d’Europa sino a tutto il Medio Evo.
Nonostante la sua enorme competenza, Celso è stato sempre tenuto in
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disparte nella storia della farmacologia. Ciò è dovuto al fatto che la sua
opera fu persa alla caduta dell’Impero d’Occidente e, così, rimase sconosciuta per tutto il Medio Evo. Il “De
Medicina” fu ritrovato da Papa Nicolò V che lo fece stampare per la
prima volta nel 1478 quando ormai
le dottrine di Celso erano state largamente superate e la sua fama
oscurata da successivi più fortunati
farmacologi, quali Galeno e Dioscoride.
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A.F., maschio 12 anni, giunge per la
prima volta alla mia osservazione nel
gennaio 2004. Da circa 5 mesi il piccolo presentava dispnea da sforzo e
ricorrenti episodi di tosse stizzosa in
apiressia.
I genitori mi esibiscono una serie di
indagini diagnostiche praticate presso un ospedale locale: Rx torace
neg.; esami emotochimici di routine
nella norma; IgE sieriche totali: 54,4
UI/ml (v.n. 100 UI/ml); RAST: negativo per i principali pneumo-allergeni testati; prick tests: negativi per i
principali trofoe pneumo- allergeni
testati.
L’esame spirometrico, effettuato
presso un Servizio di Fisiopatologia
Respiratoria infantile universitario,
evidenziava un’ostruzione di grado
lieve a carico delle piccole vie aeree
reversibile dopo somministrazione
di 200 mcg di Salbutamolo (&#916;
FEF25-75 45%).
Il paziente veniva dimesso in terapia
con: Fluticasone 100 mcg due volte
al giorno per 3 mesi.
Nel marzo 2004 per il persistere della sintomatologia respiratoria ho
rinviato in consulenza il piccolo
presso la stessa struttura.
L’esame obiettivo toracico evidenziava sibili su tutto l’ambito toracico
e rantoli a piccole bolle in sede medio-basale dx. L’Esame spirometrico
mostrava la medesima ostruzione di
grado lieve a carico delle vie aeree

reversibile dopo somministrazione
di 200 mcg di Salbutamolo.
Veniva prescritta una diversa terapia
con Prednisone 50 mg/die per 5
giorni - Claritromicina 375 mg ogni
12 ore per 2 settimane - Salbutamolo spray con distanziatore 200 mcg
ogni 6 ore per 7 giorni - Fluticasone
100 mcg 2 volte al giorno per 3 mesi. Dopo 15 giorni, però, il quadro
sintomatologico del soggetto restava
pressoché inalterato.
All’esame obiettivo toracico evidenzio una riduzione del murmure vescicolare in sede apicale con incremento del reperto broncostenotico
di ronchi e sibili diffusi. Da un’anamnesi più attenta vengo a conoscenza che il bambino tre anni prima
aveva soggiornato per un periodo di
vacanza nel Sud Est asiatico. In tale
occasione, nell’immediato rientro in
Italia aveva accusato sintomi di febbre, tosse e difficoltà respiratoria
della durata di pochi giorni risoltisi
spontaneamente e inquadrati come
una forma di banale infezione delle
alte vie respiratorie. A dire della madre, già da circa 1 anno il bambino
appariva più facilmente affaticabile e
non di rado le è sembrato che presentasse un aumento della temperatura corporea, anche se non l’ha mai
controllata, nelle ore pomeridiane e
serali.
Poiché ero venuto a conoscenza di
un caso occorso, tra l’altro, ad un

collega che, a seguito di una vacanza
ai tropici, aveva contratto un’infezione tubercolare che era iniziata con
una sintomatologia simil-asmatiforme ed aveva poi avuto un andamento abbastanza drammatico (forma
miliarica), ho ritenuto di dover indagare anche su tale versante. Ho
quindi inviato il paziente ad un centro pneumologico specialistico.
In tale sede sono risultate alterate
anche alcune indagini ematochimiche di base (VES 43, modesta ipergamma, leucociti 12.000/mmc con
neutrofili al 70%) ma soprattutto si è
evidenziato una chiara positività
della intradermoreazione alla Mantoux (PPD 5UI) con infiltrazione
sottocutanea di 1 cm e flittena superficiale.
La TC del torace ad alta risoluzione
ha evidenziato piccoli inclusi calcici
diffusi nel parenchima e micronodulazioni linfoghiandolari a sede ascellare bilateralmente.
È quindi confermata la diagnosi di
Tubercolosi polmonare.
La Tubercolosi resta un problema
“tremendo” in ambito mondiale ed è
una patologia nuovamente emergente laddove era in declino. L’OMS
stima 3 milioni di morti all’anno nel
mondo di cui il 20% in età pediatrica e 9 milioni di nuovi casi di malattia tubercolare di cui l’11% in età inferiore ai 15 anni, per lo più in Africa (29%) e nel Sud-est asiatico (6).
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In Europa sono stati notificati
365521 nuovi casi nel 1998 (4). Si
ritiene che circa un terzo della popolazione mondiale sia infettato dal
Mycobacterium tubercolosis (3). In
Italia, considerando tutte le età, non
è aumentata, ma negli ultimi decenni si è arrestata nella caduta (4). Le
principali cause dell’arresto della discesa sono:
1) la forte immigrazione da paesi
con alta incidenza di tubercolosi
2) i pazienti con AIDS
Ma altri fattori che hanno contribuito a ciò sono la povertà, la vita
senza una casa, l’abuso di droghe, la
resistenza a molti farmaci e non ultimo la riduzione delle risorse alla
sua diagnosi e cura (7).
Nei soggetti di età inferiore ai 14
anni è aumentata del 50%. Nel 2003
in tale età sono stati notificati 97 casi di tubercolosi polmonare, 40 casi
di tubercolosi extrapolmonare e 4
casi di forme miste (4).
Fondamentale per la diagnosi è l’intradermoreazione alla tubercolina
che dimostra la presenza d’ipersensibilità ritardata agli antigeni del
Mycobacterium tubercolosis e che
diviene positiva dopo 6-8 settimane
dal contagio. Consiste nell’inoculazione intradermica di 0.1 ml (5 UI)
di un derivato proteico purificato
(PPD) (9). Va effettuata nei bambini che sono venuti in contatto con
persone infette, in caso di reperti radiologici o clinici suggestivi, in bambini immigrati da aree endemiche
(Asia, Africa, America latina) e in
bambini che abbiano viaggiato in
aree endemiche o che abbiano avuto
contatti con persone originarie di
queste zone. Va effettuata annualmente in soggetti con infezione da
HIV e in adolescenti chiusi in case
di correzione. Ogni due anni in
bambini esposti a persone con infezione da HIV o residenti in centri di
accoglienza, adolescenti e adulti isti-
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tuzionalizzati o detenuti e in tossico-dipendenti (4).
La lettura va fatta dopo 48-72 ore
palpando la zona con il dito indice e
registrando in mm il diametro massimo dell’infiltrato (9). Il test va interpretato in base a fattori epidemiologici e clinici relativi al soggetto in esame (5). Viene considerato
positivo un infiltrato di 5 mm e oltre
nei soggetti a stretto contatto con
pazienti con tubercolosi o in quelli
con segni clinici e/o radiografici
suggestivi per tubercolosi o in soggetti immunocompromessi per terapia o patologia (es. HIV).
Viene considerato positivo un infiltrato di 10 mm e oltre nei bambini
di età inferiore a 4 anni o con malattie a rischio (malattie croniche, linfoma di Hodgkin, insufficienza renale cronica, diabete, malnutrizione)
o nei bambini con aumentato rischio
di esposizione, cioè nati in zone ad
alta endemia tubercolare, transitati
in regioni ad alta endemia tubercolare (Africa, Asia, Europa dell’Est e
America Latina) nonché adolescenti
in carcere, tossicodipendenti o istituzionalizzati.
Viene considerato positivo un infiltrato di 15 mm e oltre in qualunque
soggetto (4, 11).
È comunque da tener presente che
sono possibili sia falsi negativi, dovuti a varie condizioni quali infezione tubercolare recente, perdita di
potenza della tubercolina, prova eseguita male (iniezione sottocutanea),
età del soggetto inferiore a 6 mesi,
associazione con malattie croniche,
associazione con malattie anergizzanti, vaccinazione contro il morbillo, trattamento con sostanze immunosoppressive (corticosteroidi), sia
falsi positivi da infezione da micobatteri non tubercolari, precedente
vaccinazione con BCG o ripetute
intradermoreazioni alla Mantoux
(effetto booster) (4, 11).
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Per una maggiore specificità, in
quanto non operatore dipendente e
in quanto non risente di cross reazioni con BCG o con micobatteri
atipici, la Food and Drug Administration ha approvato una prova in
vitro (QuantiFERON-tb) che valuta il rilascio di INF-&#947; da parte
dei linfociti nel sangue intero di soggetti sensibilizzati quando incubato
con due proteine del Mycobacterium tubercolosis (ESAT-6 e CPF10). Vi è però poca esperienza riguardo la specificità e sensibilità di
tale test nei bambini (5).
Il cardine della diagnosi di tbc si basa sull’isolamento in coltura del bacillo, ma considerato che il Mycobacterium tubercolosis è un bacillo a
crescita lenta, per una diagnosi presuntiva rapida si ricorre alla ricerca
di acido-resistenti su striscio al microscopio (13). All’esame batterioscopico i micobatteri, alcol-acido resistenti, appaiono colorati di rosso
dalla fucsina di Ziehl-Neelsen (5).
Per la ricerca del BK al microscopio
nei bambini di età inferiore a 10 anni, che normalmente non riescono
ad espettorare, si ricorre a un campione di aspirato gastrico (10).
Il campione si preleva con sondino
naso-gastrico di mattina e per 3
giorni consecutivi. Sono possibili
falsi negativi, infatti l’aspirato deve
contenere 5000-10000 bacilli/ml
perché gli strisci risultino positivi
(12). Peraltro non sempre è possibile distinguere su uno striscio germi
saprofiti rispetto a micobatteri patogeni (11).
L’amplificazione dell’acido nucleico
(PCR: polymerase chain reaction)
permette di discriminare M. tubercolosis da altri micobatteri e permette di stabilire la presenza del micobatterio tubercolosis anche quando
presente a concentrazioni minime.
Ma la sua sensibilità è inferiore a
quella della coltura e dell’esame bat-

terioscopico. Alto è il costo. È utile
soprattutto nella diagnosi precoce
della meningite tubercolare (5).
La coltura richiede circa 3 settimane
per l’identificazione, ma risulta positiva anche quando gli strisci sono
negativi in quanto richiede la presenza di solo 10-100 microrganismi
vitali per risultare positiva (11).
Le prove per saggiare la sensibilità
del ceppo isolato richiedono circa 30
giorni (4).
La terapia della malattia tubercolare
prevede l’utilizzo contemporaneo di
due o più farmaci sia per ridurre il
rischio di insuccesso terapeutico sia
per evitare la selezione di germi resistenti (8). Sono preferiti per la loro
efficacia e maggiore tollerabilità
quattro farmaci: isoniazide, rifampicina, etambutolo e pirazinamide. Altri farmaci si impiegano in particolare nella tubercolosi farmaco-resistente: streptomicina, cicloserina,
etionamide, ciprofloxacina, levofloxacina, acido para-aminosalicilico,
capreomicina (2).
L’infezione latente, caratterizzata da
positività alla prova tubercolinica,
assenza di segni clinici e radiografia
del torace negativa o con presenza di
calcificazioni polmonari o linfonodali, onde evitare la progressione in
malattia tubercolare va trattata con
isoniazide (10 mg/kg/die, per os, in
dose unica, sino a max 300 mg) per
9 mesi, oppure, in caso di resistenza
all’isoniazide, con rifampicina (20
mg/Kg/die, per os, in 2 somministrazioni giornaliere, sino a max 600
mg) (1).
La tubercolosi polmonare ed extrapolmonare (eccetto la meningite) va
trattata per 2 mesi (fase iniziale o
battericida) con l’associazione isoniazide, rifampicina e pirazinamide

seguita da 4-6 mesi (fase di consolidamento) con isoniazide e rifampicina. In caso di resistenza si aggiunge etambutolo o streptomicina finchè non sia stata determinata la sensibilità del ceppo. La meningite tubercolare va trattata per 2 mesi, una
volta al giorno, con isoniazide, rifampicina, pirazinamide e streptomicina o etionamide facendo seguire
un trattamento per 7-10 mesi con
isoniazide e rifampicina, una volta al
giorno o 2 volte la settimana (1).
Nel caso riferito la terapia effettuata
secondo gli schemi classici (Isoniazide 15 mg/Kg/die + Rifampicina 20
mg/Kg/die + Pirazinamide 20
mg/Kg/die per 2 mesi, poi Isoniazide 20mg/Kg/die + Rifampicina 20
mg/Kg/die 2 volte/settimana per 4
mesi) ha portato ad una risoluzione
della sintomatologia e ad una negativizzazione degli esami di laboratorio.
Nella nostra realtà italiana, con frequenti incontri di extracomunitari
e/o di individui provenienti da zone
ad alta endemia tubercolare, in caso
di asma che non risponda ad un’adeguata terapia steroidea e broncodilatante occorre considerare precocemente diagnosi alternative, tra cui
anche la TBC.
Occorre sempre tener presente che
sintomi quali tosse e dispnea possono essere presenti anche in patologie
dell’apparato respiratorio diverse
dall’asma bronchiale. Particolare attenzione meritano i bambini di stato
sociale medio-basso, specie se conviventi con persone anziane o se provenienti da aree del mondo con
maggiore incidenza (Asia e Africa).
Considerando il significativo aumento dell’incidenza e della prevalenza della tubercolosi in età pediatrica, diventa opportuno in caso di

asma poco responsivo alla terapia
steroidea e broncodilatante effettuare, tra le altre indagini, anche l’intradermoreazione alla Mantoux.
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La diagnosi e la tipizzazione di malattia
pneumococcica invasiva in biologia molecolare
da campione clinico in pazienti con terapia
antibiotica in atto: un grosso passo avanti
C. Massai, M. Moriondo, G. Indolfi, L. Becciolini, C. Canessa, L. Betti, C. Azzari, M. Resti
Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

Lo Streptococcus pneumoniae
(pneumococco) è associato a gravi
patologie invasive dell’età pediatrica. Se ne distinguono 90 sierotipi.
La possibilità di sierotipizzare il
germe è di fondamentale importanza per poter valutare il ruolo e l’efficacia preventiva dei vaccini antipneumococcici in commercio, e per
valutare quali ceppi è necessario introdurre nei nuovi vaccini. I metodi
di biologia molecolare, rispetto ai
metodi colturali presentano numerosi vantaggi, tra cui quello di non
avere necessità, per effettuare la diagnosi, di un germe vivo, capace di
crescere in coltura. È possibile ipotizzare, pertanto, che il metodo colturale possa avere una maggiore
sensibilità, rispetto al colturale, anche e soprattutto nei pazienti che
hanno ricevuto, prima di un eventuale ricovero e quindi prima dell’esecuzione del test di ricerca del germe, un ciclo di terapia antibiotica. Il
nostro gruppo ha già potuto dimostrare utilizzando per la prima volta
nel mondo un’associazione tra Realtime PCR (RT-PCR) e multiplex
PCR sequenziale effettuate direttamente su campioni clinic, che la
sensibilità dei metodi molecolari è
sensibilmente più elevata rispetto ai
metodi colturali nella diagnosi e
nella sierotipizzazione di malattie
invasive da pneumococco in età pediatrica.
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Scopo del presente studio è stato
quello di analizzare la sensibilità dei
due metodi (molecolare e colturale)
in una coorte di pazienti che avesse
effettuato terapia antibiotica nei
giorni precedenti il prelievo.
Sono stati studiati 98 bambini con
sospetto clinico di infezione batterica invasiva (80 con polmonite, 8 con
meningite/sepsi, 4 con artrite); 22
casi sono risultati positivi per Streptococcus pneumoniae. Di questi 4
casi di IPD sono stati diagnosticati
sia dalla coltura che dalla RT-PCR,
mentre 18 casi sono stati diagnosticati esclusivamente con i metodi
molecolari. La sensibilità dei metodi
in biologia molecolare si è dimostrata molto più alta (5,5 volte) rispetto
a quella dei metodi colturali, su ogni
tipo di paziente. Dei 22 pazienti affetti da infezione pneumococcica invasiva diagnosticati con i metodi
molecolari, 11 (2 meningiti e 9 polmoniti) avevano ricevuto una terapia
antibiotica a domicilio. I due pazienti con la meningite avevano ricevuto
una terapia antibiotica per os per
due giorni con una cefalosporina
(cefixime). I 9 pazienti con polmonite penumococcica avevano ricevuto terapia antibiotica per una durata
media di 4,11 giorni (range 1-11)
con amoxicillina-acido clavulanico
(3 casi), ceftriaxone (3 casi), cefixima
(1 caso), cefixime e teicoplanina (1
caso). Nessuno dei pazienti che han-
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no ricevuto terapia antibiotica era
positivo ai metodi colturali.
In conclusione i metodi molecolari
appaiono significativamente più
sensibili del metodi colturali nella
diagnosi di infezioni invasive da
pneumococco, tale sensibilità è ancora più spiccata nei casi di pazienti
in cui è stata effettuata terapia antibiotica prima del test.
L’ utilizzo dei metodi molecolari per
la diagnosi di malattia invasiva da
pneumococco è ben documentato in
letteratura, ma fino ad ora la tipizzazione con tali metodi era stata eseguita solo su germi isolati in coltura
e non su campioni biologici derivati
direttamente dal paziente. Fino ad
ora la possibilita’ di sierotipizzazione
era ristretta ai soli campioni positivi
ai metodi colturali. Una terapia antibiotica a domicilio è prescritta molto spesso in bambini febbrili, prima
dell’arrivo in ospedale. Per tale ragione, la vitalita’ dei batteri può essere alterata ed i metodi colturali possono essere incapaci di diagnosticare
un’infezione invasiva causata dallo
pneumococco, o da altri batteri. Al
contrario, la metodica di diagnosi
basata sulla PCR, non richiedendo
batteri vivi può essere utilizzata con
successo in pazienti anche dopo aver
iniziato la terapia antibiotica. Nella
tabella sottostante sono indicati i risultati della tipizzazione dei pazienti inclusi nel nostro studio, con dia-

Tabella 1 - Distribuzione dei sierotipi diagnosticati in 22 casi di infezione da pneumococco
Età
(mesi)

Vaccinati

Colture
positive

PCR su
sangue
periferico

Artriti
(n = 2)

6
10

No
No

POS

POS
POS

Polmoniti
(n = 16)

85
24
1
22
22
38
4
11
70
108
51
71
63
43
50

No
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
Si
No

POS

POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS

Meningiti/sepsi
(N = 4)

19
38
120
80

No
No
No
No

POS
POS

POS
POS
POS
POS

PCR su
liquido
cefalorachidiano

PCR su
liquido
pleurico

Sierotipo
di
pneumococco
NT
22F

POS
POS

POS
POS
POS

4
6A/B
64/B
19/A
8
8
NT
14
18
18C*
1
19F
12
3
19F
4
64/b
23F
9V/A

Legenda: NT = non tipizzabile

gnosi di malattia invasiva da pneumococco; nella tabella sono inoltre
inseriti i riusultati degli esami colturali eseguiti, e la presenza o meno di
vaccinazione antipenumococcica
nell’anamensi. È importante sottolineare come nessuno dei pazienti che
aveva eseguito terapia antibiotica a

domicilio avrebbe potuto essere sierotipizzato con le metodiche utilizzate fino ad oggi, data la negatività
in tali pazienti dell’esame colturale.
Naturalmente siamo consapevoli del
fatto che la positività ai metodi molecolari potrebbe essere il risultato di
DNA-emia e non di batteriemia;

tuttavia l’associazione della sintomatologia clinica con i risultati positivi
dei test molecolari in campioni ottenuti da siti normalmente sterili (sangue, liquor cerebrospinale, liquido
pleurico) appare come fortemente
suggestiva di infezione batterica invasiva.

1/2008

177

Ischia pediatria e neonatologia: i risultati
dell’indagine fra i pediatri italiani
G. Parisi1, I. Farnetani2
1
2

Direttore UOC di Pediatria e Neonatologia ospedale "Anna Rizzoli" – Lacco Ameno (NA)
Professore a c presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’ Università degli Studi di Milano-Bicocca

Durante la VII edizione del convegno internazionale «Ischia pediatria e
neonatologia» che si è svolto dal 23 al
27 aprile 2008 presso l’Hotel Continental Terme di Ischia (NA) organizzato dall’ unità operativa di pediatria
e neonatologia dell’Ospedale “Anna
Rizzoli” di Lacco Ameno (Isola di
Ischia), diretta da Giuseppe Parisi, è
stato condotto un sondaggio fra un
campione di 100 pediatri ai quali è
stato somministrato un questionario.
Alcune domande sono state votate
direttamente nell’aula del congresso
usando il televoter in modo da attuare una discussione generale fra i partecipanti del convegno.
L’indagine ha affrontato vari aspetti,
in molti casi collegati fra loro: l’uso di
alcol negli adolescenti; il ruolo dei genitori; il “mal di scuola”.
Riportiamo una prima serie di risultati che saranno elaborati ulteriormente nei prossimi mesi.
L’importanza degli argomenti trattati
durante il convegno internazionale
«Ischia pediatria e neonatologia» è dimostrata anche dall’ampio spazio che
i risultati dell’indagine hanno trovato
nei giornali, periodici ed emittenti radiotelevisive nazionali.
Adolescenti e assunzione dell’alcol
Secondo i dati emersi dalle risposte
dei pediatri partecipanti all’indagine,
fra gli adolescenti di età compresa da
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12 a 14 anni, solo il 2% dei maschi e
l’1% delle femmine, beve il vino durante i pasti, ma nella fascia di età
successiva, quella da 15 a 18 anni, un
adolescente su 4 (il 25%), cioè 600.00
in tutto assume alcolici il sabato sera.
La bassissima percentuale di adolescenti che assume vino ai pasti dimostra che i giovani non hanno acquisito in famiglia l’abitudine a bere
alcolici, perciò, se uno su quattro li
beve il sabato sera, non lo fa per abitudine, ma perché ha bisogno dell’aiuto dell’alcol la cui assunzione
scientificamente è definita condotta
additiva.
I giovani assumono alcolici perché
l’alcol rappresenta una stampella psicologica per aiutare a vincere le paure
e dare sicurezza.
Gli adolescenti che assumono alcol
sono soggetti che hanno bisogno di
aiuto,sia dai genitori,sia dalla società,in primo luogo dalla scuola.
I genitori
I genitori però non escono bene dall’indagine, infatti la maggioranza
(58,8%) dei pediatri intervistati ritiene che i genitori di oggi siano peggiori rispetto a quelli della generazione precedente; il 29,5% li ritiene
uguali e solo l’11,7% li considera migliori. I motivi di un così severo giudizio vanno ricercati nel tempo insufficiente e nella scarsa disponibilità
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che i genitori offrono ai figli. È noto
infatti che i bambini e gli adolescenti
di oggi sono sempre più soli
rispetto al passato con poco tempo
trascorso con i genitori o con i coetanei, cioè gli amici.
Per questo i pediatri sono stati unanimi nel bocciare la figura dei genitori
come “amici dei figli”, perché i genitori devono mantenere sempre il proprio ruolo e costituire un punto di riferimento.
Per il 59,2% dei pediatri il dialogo fra
genitori e figli è l’elemento indispensabile nel rapporto familiare, mentre
per il 40,8% i genitori devono dare
prima di tutto sicurezza ai figli.
No al miniclub
Per questo l’occasione propizia per
migliorare la comunicazione fra genitori e figli è il momento delle vacanze, quando c’è una maggior disponibilità sia di tempo sia di ambiente, infatti i pediatri si sono dichiarati contrari a mandare indiscriminatamente
bambini e adolescenti nei miniclub
quando la famiglia è in vacanza.
Il 35% dei pediatri è sempre contrario; il 30% ritiene che i miniclub possono essere concessi ma a patto che la
permanenza non vi duri più di 4 ore
al giorno, mentre il 10% li consiglia
solo per i bambini di età superiore ai
12 anni, quando c’è una maggior necessità di identificarsi con il gruppo

dei coetanei. Solo il 25% dei pediatri
è sempre favorevole ai miniclub.
Tali percentuali indicano il consiglio
dei pediatri affinché genitori e figli
stiano insieme il maggior numero di
ore durante le vacanze.
“Mal di scuola”
Il 55% dei pediatri intervistati ha riscontrato fra i propri pazienti un au-

mento dei disturbi provocati dalla
tensione emotiva o dal disagio legato
alla scuola. L’aumento,rispetto all’anno scolastico passato, è stato netto perché si sono verificati tali disturbi nel 15% in più degli alunni, concentrati soprattutto fra gli adolescenti.
I disturbi più frequenti legati alla tensione della scuola sono dolori addominali e mal di testa.

Considerando che quest’anno sono
stati introdotti alle superiori gli esami
di riparazione a settembre, la causa
principale dell’incremento dei disturbi è il timore di essere rimandati a
settembre.
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Problematiche alimentari in bambini
prematuri: intervento integrato medicopsicologico
A. Piccioni1, I. Malaguti1, F. Fantini1, M. Scalcione1, L. Ridolfi2, G. Aquilano2,
R. Alessandroni2, G. Faldella2, E. Trombini1
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Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi, Bologna
Istituto di Pediatria Preventiva e Neonatologia, Università degli Studi, Bologna

Introduzione
Gli studi inerenti l’alimentazione
hanno sottolineato come nei primi
anni di vita essa assume un ruolo
centrale nella relazione madre-bambino, ancor più quando un bambino
nasce prematuro. La letteratura sull’argomento evidenzia come le difficoltà alimentari, già presenti nei primi mesi di vita e poi durante l’iter
evolutivo del bambino prematuro,
sono da considerarsi non come un
problema puramente fisico di crescita e di appagamento della fame fisiologica, ma assumono un significato più ampio inquadrabile nel contesto relazionale bambino-adulto
(Hawdon et el., 2000; Cerro et al,
2002; Pierrehumbert et al., 2003;
Forcada-Guex et al, 2006).
In generale i disturbi alimentari infantili comprendono una varietà di
problemi specifici con eziologie ed
esiti diversi (Lucarelli, 2001). Alcuni
sintomi fanno riferimento alle abilità e ai comportamenti alimentari
(come disabilità di sviluppo oromotorie o rifiuto selettivo o totale del
cibo), altri invece rimangono non
specifici (come le coliche del primo
trimestre di vita). Inoltre vengono
riferite allo specialista difficoltà alimentari transitorie, comuni durante
l’infanzia specialmente in momenti
critici dello sviluppo, che non costituiscono necessariamente un distur-
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bo. Per esempio tra i sette e i nove
mesi (epoca dello svezzamento e
della comparsa dell’angoscia dell’estraneo) o tra il secondo e terzo anno di vita (nel passaggio verso l’alimentazione autonoma), possono
presentarsi comportamenti di rifiuto
del cibo inquadrabili dentro un processo maturativo durante il quale le
capacità biologiche, cognitive e affettive del bambino si riorganizzano
a un livello di sviluppo più complesso. Tale sviluppo richiede una regolazione interattiva di adulto e
bambino che consenta di giungere a
un nuovo reciproco adattamento, rispettoso del maggiore senso di autonomia del piccolo (Trombini E,
2005).
L’atteggiamento del genitore (più o
meno capace di gestire le ansie legate al processo di separazione e di incoraggiare le esperienze di autonomia del bambino) diventa fondamentale nella formazione, spesso
reattiva, di un disagio espresso dal
bambino tramite una “protesta psicosomatica” in campo alimentare
(Trombini G., 1994, Trombini E.,
2002a).
Negli ultimi decenni si è andato affermando perciò un modello psicodinamico ed evolutivo in cui vengono valorizzate le interazioni precoci
bambino/caregiver. Lo studio di tali
interazioni si arricchisce sempre più
in quanto vengono messi a punto da
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molti autori dell’Infant Research
metodi osservativi che consentono
di studiare il comportamento del
bambino piccolo in modo dettagliato e microanalitico (Stern, 1998;
Trevarthen, 1990; Sameroff, Emde,
1991). Tali metodi mettono in luce
come nelle sequenze di sviluppo dei
pattern alimentari della prima infanzia, le caratteristiche individuali (sia
del bambino che dell’adulto) e gli
scambi interattivi regolari, coerenti e
prevedibili tra i due membri della
coppia costituiscono un sistema diadico di regolazione dei ritmi biologici del bambino, alla base del quale la
comprensione dei segnali emotivi
(rispetto alla natura degli eventi e al
loro contesto) e la condivisione degli
affetti sono il presupposto per comunicare bisogni, intenzioni e soddisfazioni (Beebe, Stern, 1998).
Da queste osservazioni emerge l’interdipendenza tra temperamento del
bambino e personalità dell’adulto all’origine di pattern interattivi disfunzionali (Trombini E., 2005).
Bisogna inoltre ricordare che i comportamenti alimentari si allineano
con lo sviluppo delle abilità sensomotorie del bambino, basato sulla
maturazione neurologica e sulle
esperienze di apprendimento, sociali
e affettive (Stevenson et al., 1991;
Ramsay et al., 1996). Inoltre l’alimentazione è un processo fisiologico
che dipende dallo stimolo dell’appe-

tito, per dare inizio all’ingestione del
cibo, e dall’integrità dei sistemi cardiorespiratori e gastrointestinale. I
bambini pertanto mostrano evidenti
differenze individuali sin dalla nascita nei cicli di fame-sazietà (Lindberg et al., 1991; Tolia, 1995) e la
durata del pasto può essere prolungata in neonati che presentano una
difettosa coordinazione dei pattern
di sviluppo funzionali della suzione,
deglutizione e respirazione. A tale
proposito un’accurata osservazione
dei pattern alimentari del bambino
assume particolare importanza nella
valutazione clinica di ogni singola
situazione (Ramsay et al., 1993;
Ramsay, 1999) che deve comunque
contestualizzare l’alimentazione come aspetto fondamentale del
processo di cura e accudimento del
bambino. In questo contesto l’alimentazione riveste una particolare
importanza per i genitori sia come
fonte di gratificazione e rassicurazione sia di intensa preoccupazione
qualora emergano disturbi in tale
ambito, facilitando in essi comportamenti inadeguati che complicano le
difficoltà alimentari del bambino.
Nel normale processo di sviluppo,
man mano che i bambini crescono,
la modalità alimentare rappresenta
l’espressione di una loro progressiva
evoluzione: dalla dipendenza madre/bambino si va verso un graduale
aumento di autonomia passando
dall’allattamento al seno e/o biberon, all’uso del cucchiaino ed infine
al raggiungimento del bambino della capacità di alimentarsi da solo
(Trombini, 2005). Il comportamento alimentare rappresenta quindi, il
mezzo attraverso il quale la diade
può esprimere le varie dinamiche
che sempre accompagnano le diverse fasi del processo di
separazione/individuazione. Qualunque cambiamento nella modalità
di alimentazione costituisce anche

un cambiamento psicologico che
tocca intimamente sia la mamma
che il bambino. Per entrambi si tratta della perdita non solo di un’abitudine, ma soprattutto di un legame
più intenso ed intimo, di una rinuncia che serve al bambino per progredire e diventare più autonomo, utilizzando le risorse già acquisite.
Nelle prime settimane di vita egli
percepisce la madre non come
un’entità separata (fase definita
“simbiotica”; Mahler et al., 1978),
vive in uno stato di fusione, che fa sì
che, quando gli vengono soddisfatti i
propri bisogni, egli possa ritenere di
avere magicamente creato le proprie
soddisfazioni. Intorno ai sei mesi,
momento in cui il bambino inizia a
differenziarsi e a concepire la madre
come un’entità separata (fase di separazione/individuazione), lo svezzamento si pone proprio come un
importante cambiamento, ricco di
implicazioni affettive che coinvolgono sia il bambino che la madre.
Successivamente, intorno ai 12 mesi,
si presenta un ulteriore cruciale momento di passaggio (fase di sperimentazione), quello verso l’alimentazione autonoma, che richiede alla
diade un nuovo e reciproco adattamento per affrontare i compiti evolutivi legati al processo di separazione/individuazione (Fava Vizziello et
al., 1992; Vegetti Finzi, 1997; Latmiral et al., 2000; Trombini, 2005).
Nella popolazione di nati prematuri
l’alimentazione costituisce da sempre un’area problematica, in quanto
il peso e la crescita di tali neonati sono strettamente legati alla sua sopravvivenza. Per i genitori l’aumento
di peso e il mangiare bene del figlio
prematuro restano, anche dopo le
dimissioni dal reparto di terapia intensiva, l’indice della sua salute e il
modo privilegiato per fugare le persistenti angosce di morte correlate al
trauma della nascita prematura (Ne-

gri, 1994; Latmiral et al., 2000; Magrini, 2002; Trombini E., 2002c).
Le indagini cliniche evidenziano come l’alimentazione risulta problematica per la maggioranza dei bambini nati prematuri , costituendo
un’area
conflittuale nel rapporto bambinogenitori. Rigurgiti, vomito, inappetenza sono presenti fin dalla nascita
determinando spesso sindromi da
scarso accrescimento (Fava Vizziello
et al., 1992; Trombini E., 2007).
Già dai primi mesi di vita l’alimentazione del neonato pretermine è
completamente diversa da quella del
neonato a termine, in cui l’allattamento avviene a diretto contatto con
la madre. In tal modo il neonato a
termine, oltre a soddisfare la fame,
può fare una complessa serie di
esperienze sensoriali, toccando, osservando e odorando il corpo materno. Il neonato impara che può succhiare il capezzolo, può tenerlo in
bocca per giocare, può sputarlo e
cercarlo di nuovo in modo attivo.
Nel momento in cui viene preso in
braccio e viene amorevolmente allattato, mette dentro al suo corpo non
solo il nutrimento fisico ma anche le
sensazioni di benessere legate al sentimento di amore che la madre ha
per lui (Trombini, E., 2000).
Nel neonato prematuro, a differenza
del neonato a termine, l’alimentazione inizialmente si caratterizza come evento passivo. La nutrizione avviene per via parenterale e tramite
gavage, la fame svanisce ancora prima che il neonato l’abbia provata e
senza che egli abbia messo in atto il
comportamento attivo della ricerca
del seno e della suzione. La nutrizione è scandita dalla routine medica e
scollegata da una dinamica relazionale con l’adulto. Il pretermine non
fa esperienza di un seno morbido ma
di oggetti rigidi (tubi nel naso o nella bocca) che non possono essere al-
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lontanati e non si modificano in relazione al suo comportamento (Latmiral et al., 2000). Solo successivamente, uscito dalla fase critica della
Terapia Intensiva, potrà essere allattato tramite biberon dalla madre
che, a sua volta, ha trascorso i momenti inziali in uno stato di dolore
mentale legato alla nascita pretermine.
Infatti, tale nascita si configura come
un evento traumatico in quanto costituisce una minaccia all’integrità
fisica sia della madre sia del neonato,
interrompendo troppo bruscamente
e troppo precocemente il processo di
gravidanza fisiologico, ovvero il processo maturativo. Il neonato nasce in
una fase in cui la madre è “prematura psicologicamente” e viene percepito come qualcosa che è stato
“espulso” o “strappato”, in quanto ella non ha avuto il tempo sufficiente
per sperimentare la gratificante
esperienza di sentirsi riempita dalla
presenza di un bambino attivo e
reattivo dentro di sé. I profondi sentimenti di perdita di parti di sé e
quindi della propria integrità corporea investono la madre provocando
intensi vissuti di confusione, inadeguatezza, sensi di colpa, frustrazione, impotenza, ansia, depressione
(Trombini E., 2002b).
Inoltre, la sua perdita precoce non è
compensata dalla possibilità di ammirare il bel bambino fantasticato e
desiderato durante la gravidanza, in
quanto la scarsa attività visiva del
nato prematuro, l’assenza di una mimica riconosciuta come umana tanto che il neonato viene spesso paragonato a una quaglia, a un coniglio
senza peli, la povertà del pianto
spontaneo, la comparsa di contrazioni muscolari, la presenza di cateteri
ed elettrodi sul suo corpicino provocano un senso di estraneità nelle madri che spesso lo percepiscono come
un bambino che può morire, un cor-
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po bisognoso di cure e quindi un “figlio delle macchine” e dello staff del
reparto di neonatologia che lotta per
mantenerlo in vita (Negri, 1994).
È in questo contesto relazionale ricco di esperienze dolorose che madre
e neonato prematuri si trovano ad
affrontare il delicato compito di riscoprirsi per avviare un percorso
evolutivo. Il reparto di neonatologia
diviene, quindi, il primo contenitore
delle angosce inerenti la nascita pretermine e il compito degli operatori
diviene allora quello di operare insieme per cercare non solo di salvare
un piccolo corpo, ma anche per creare un ambiente in ui il dolore fisico e
mentale possa venire accolto ed elaborato, affinché non vada ad intaccare il legame madre/neonato
(Trombini E., 2002c).
Tale modalità, che mira ad un’integrazione autentica tra i vari membri
dell’èquipe, è già attiva da oltre 15
anni all’interno dell’Istituto di Pediatria Preventiva e Neonatologia
dell’Ospedale S.Orsola (Università
di Bologna), caratterizzato dall’apertura del reparto alla coppia genitoriale durante l’intera giornata e
dalla presenza dell’èquipe multidisciplinare costituita da medici, psicologhe cliniche, fisioterapiste e infermieri. Tale èquipe lavora “presentandosi insieme” fin dal primo momento del ricovero e durante tutti i
momenti cruciali dell’iter diagnostico-terapeutico, nonostante poi procedano separatamente nella definizione degli aspetti medici e psicologici (Trombini G., 1994; Trombini
E., 2002c; Trombini et al., 2005;
Trombini et al., 2006; Piccioni et al.,
2007a, 2007b).
I nostri lavori (già sopra citati) hanno permesso di evidenziare, attraverso gli studi sull’andamento dello
stato emozionale delle madri durante il ricovero del neonato pretermine, come le madri che beneficiano di
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una struttura ospedaliera in cui sono
previsti un contatto costante con il
personale medico, orari di visita elastici e adeguati alle esigenze della
coppia genitoriale, il sostegno psicologico alla madre fin dall’ingresso in
reparto, presentano minori livelli di
ansia, depressione e stress durante
l’intero ricovero ospedaliero.
In continuità con tali ricerche e con
la letteratura evidenziata, il presente
lavoro indaga l’andamento del vissuto emotivo materno in rapporto allo
sviluppo psicofisico del bambino durante il primo anno di vita, con particolare attenzione alla sfera alimentare sia durante il ricovero sia dopo
le dimissioni dal reparto.

Metodo
Sono state prese in esame 15 madri
(29-40 anni; 73% primipare e 27%
secondo figlio; appartenenti ad un
livello socio-economico medio-alto)
di neonati pretermine (EG: media=30,58 settimane, DS=2,35; Peso
alla nascita: media=1194,40 gr.,
DS=310,56), afferenti al reparto di
Pediatria Preventiva e Neonatologia
dell’Ospedale Sant’Orsola; sono state escluse le mamme di neonati pretermine aventi malformazioni cardiache, lesioni cerebrali, sindromi
genetiche e/o di madrelingua non
italiana.
È stato somministrato il Symptom
Questionnaire (SQ di Kellner, 1981)
per la rilevazione di ansia, depressione, sintomi somatici e ostilità e un
questionario qualitativo per la valutazione della relazione madre-bambino durante il momento dell’alimentazione, da noi appositamente
ideato per la ricerca. Lo strumento è
costituito da 6 items composti da
coppie di aggettivi semanticamente
opposti (su scala Likert pentenaria
da 0 a 4) e da alcune domande aper-

te. I punteggi per ogni soggetto sono stati calcolati dalla differenza tra
l’aggettivo positivo e quello negativo
per ogni coppia, ricavando 6 punteggi differenziali che variano da -4
a +4.
I bambini sono stati valutati con le
Griffiths Mental Development Scales (versione 0-2 anni, 1996).
Le madri sono state valutate una
prima volta entro i primi 7-10 giorni dall’ingresso in reparto del neonato (1° somministrazione), successivamente a cadenza settimanale (2° e
3° somministrazione) e con i loro
bambini in follow up a 6 e 12 mesi
di età corretta.

proprio bambino ha reagito “bene”
allo svezzamento ed il 47% che vi
sono state alcune iniziali difficoltà
ben presto superate.
A 12 mesi l’80% delle mamme riferisce che durante il pasto i loro bambini vengono imboccati e solo il 20%
afferma che i bimbi iniziano a sperimentarsi nell’alimentazione autonoma, oltre ad essere imboccati.
Per quanto riguarda la valutazione
dei bambini a 6 e 12 mesi di età corretta, lo sviluppo cognitivo risulta
essere nella norma ed emerge una
correlazione significativa tra le competenze a 6 e 12 mesi (r =.701;
p<.01).

Risultati

Conclusioni

I risultati ottenuti attraverso il questionario SQ segnalano nelle madri
un decremento dei valori di ansia,
depressione, sintomi somatici, sia
nelle valutazioni di follow-up, sia rispetto ai valori durante l’ospedalizzazione del neonato. In specifico, l’analisi mostra una diminuzione significativa dell’ansia [t(14)=4,27;
p<.05], della depressione [t(14)=
3,71; p<.05] e dei sintomi somatici
[t(14)=2,90; p<.05] tra la 1° somministrazione e il follow-up dei 12 mesi. Inoltre i punteggi di ansia [t(14)=
2,85; p<.05] e depressione [t(14)=
2,36; p<.05] sono significativamente
più bassi al follow-up dei 12 mesi rispetto ai valori ottenuti alla 3° somministrazione.
Considerando il questionario qualitativo durante il ricovero ospedaliero
del neonato, i punteggi differenziali
“serena/preoccupata” [F(2,14)=4.48,
p<.05] e “a proprio agio/a disagio”
[F(2,14)=4.61, p<.05] aumentano
significativamente dalla 1° alla 3°
somministrazione.
Durante il follow-up dei 6 mesi il
53% delle mamme riferisce che il

I dati evidenziano come i livelli di
ansia, depressione e sintomi somatici delle mamme diminuiscano significativamente dal momento dell’ingresso in reparto del neonato al
compimento dei 12 mesi di età corretta del bambino. Ciò trova una
corrispondenza nei risultati relativi
allo sviluppo dei bambini, che rientrano in un range normale sia a 6 che
a 12 mesi di età corretta, così come
viene evidenziata dalla letteratura
(Sansavini et al., 2006; Savini et al.,
2006; Savini et al., 2007).
Tali risultati possono essere collegati sia alla presa in carico, nel corpo e
nella mente, della diade madre/neonato fin dal primo momento di ricovero ospedaliero da parte dell’èquipe
multidisciplinare, sia alla prosecuzione degli interventi medico-psicologici anche dopo le dimissioni, attraverso incontri di follow-up in
grado di offrire maggiori rassicurazioni alle madri per quanto riguarda
la continuità delle cure.
Inoltre le madri si percepiscono più
serene e a proprio agio nell’interazione col neonato durante l’allatta-

mento con il passare del tempo inerente il ricovero ospedaliero.
Ciò può essere messo in relazione
con il supporto dell’èquipe multidisciplinare finalizzato anche a sostenere la madre nel suo ruolo genitoriale, consentendole di assumere,
durante l’allattamento, una postura
adeguata che permetta a lei e al
bambino di instaurare una comunicazione fisica ed emotiva simile a
una “danza”, caratterizzata dall’alternanza dei turni tra i due partner. In
specifico, tale postura è assunta naturalmente nell’allattamento al seno,
mentre non è automatica nell’allattamento al biberon, e permette che
vi sia un incrocio di sguardi all’interno della diade.
Infatti, durante l’allattamento il
bambino mette dentro di sé non solo il nutrimento fisico ma anche le
sensazioni di benessere legate al sentimento di amore che la madre ha
per lui. Tali sensazioni provengono
non solo dall’incontro dei corpi (per
esempio dall’essere tenuto amorevolmente in braccio), ma anche dall’intreccio di sguardi. Infatti il potersi guardare negli occhi consente sia
alla madre che al bambino di mantenere viva l’interazione con l’altro,
monitorando meglio i suoi bisogni e
i suoi desideri (Trombini E., 2000).
Quindi, il ruolo dell’èquipe, in specifico della psicologa, è anche quello
di comunicare alla madre come sia
importante per il suo bambino guardare in viso la sua mamma, facendo
in tal modo esperienza del buon nutrimento unitamente alla persona
amorevole che glielo fornisce. Questo passaggio diviene infatti fondamentale dopo il periodo trascorso
dalla diade in terapia intensiva, in
cui le condizioni cliniche del neonato poco hanno consentito l’attuarsi
ripetuto di tale modalità di stare insieme. Per quanto concerne l’area
alimentare emerge che a 6 mesi lo
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svezzamento si è svolto “bene” o con
alcune fisiologiche difficoltà iniziali.
Ciò potrebbe essere collegato al fatto che le madri sono fortemente sostenute dagli specialisti dell’èquipe
multidisciplinare, anche con incontri
di follow-up regolari e costanti, e da
figure parentali. Tale sostegno permette loro di vivere questo specifico
momento di crescita del figlio in
modo adeguato, anche tollerando la
frustrazione di uno svezzamento che
necessita di tempi specifici.
A 12 mesi sono presenti maggiori
difficoltà. Infatti, è il periodo in cui
dovrebbero essere visibili le prime
autonomie in campo alimentare, invece risulta dalle madri che l’80% dei
bambini venga ancora imboccato. Il
comportamento materno sembra
non agevolare l’attività spontanea
del bambino durante il pasto. Si può
ipotizzare che avvenga un empasse
in questa specifica fase evolutiva collegato alla difficoltà delle madri di
riuscire a tollerare una crescita separata ed autonoma dei propri figli,
perché preoccupate di non essere più
completamente indispensabili per i
piccoli, che vengono vissuti come
“sfuggenti” al controllo materno.
Pertanto, il tentativo di autonomia
del bambino (quale il mangiare da
solo) può venire dalle mamme inibito con comportamenti intrusivi e
ipercontrollanti, al fine di mantenere il figlio piccolo, non autonomo,
vicino a sé, che metta al riparo da
angosce di perdita e abbandono, correlabili al trauma della nascita prematura (Trombini E., 2002).
Si evidenzia come, il sostegno iniziale è fondamentale ma non sufficiente, in quanto le madri, pur essendo state accolte e sostenute nella
loro sofferenza psichica inerente la
prematurità, si riferiscono maggiormente in difficoltà nel momento in
cui i loro bambini iniziano a sperimentare una maggiore autonomia,
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poiché presumibilmente, quest’ultima riattiva angosce collegate alla
prima separazione traumatica della
coppia. È quindi necessario un sostegno continuativo e costante, come
gli incontri di follow-up, le visite periodiche del pediatra di base, nei delicati momenti di passaggio del processo evolutivo del bambino soprattutto durante i primi anni di vita.
Tali difficoltà sottolineano l’importanza del pediatra come fondamentale punto di riferimento per la coppia madre/bambino, in grado di assumere il ruolo sia di contenitore
delle ansie materne circa lo sviluppo
globale del piccolo, sia di monitore
costante durante le varie fasi di sviluppo del bambino, collocandosi in
una condizione privilegiata per osservare, accogliere e sostenere gli
eventuali momenti di difficoltà che
la coppia madre/bambino prematuro
si trova ad affrontare. Sarà proprio
l’attenta e partecipe osservazione
delle interazioni della diade, oltre alla conoscenza teorica e alla pratica
clinica, che consentiranno al pediatra di porsi in un atteggiamento di
ascolto per meglio relazionarsi al
bambino e al genitore e poter promuovere interventi di effettivo sostegno. Tale sostegno, una volta
compreso lo stile relazionale della
diade e il significato sotteso alle problematiche alimentari, può essere
fornito dal pediatra attraverso suggerimenti e consigli educativi orientati a modalità di alimentazione più
adeguate alle esigenze del bambino,
che mirino a modificare il comportamento genitoriale e a riattivare una
sintonizzazione affettiva tra adulto e
bambino. Tale ruolo del pediatra è
fondamentale per aiutare ad impedire che l’alimentazione non si trasformi quindi in un campo di battaglia
in cui vengono attivate manovre il
cui scopo è quello di “fare mangiare”
il bambino, distraendolo, forzando-

pediatria preventiva & sociale

lo, rincorrendolo con il cibo sulla
forchetta mentre è impegnato in altre attività.
Queste modalità intrusive e controllanti possono celare le paure relative
alle proprie competenze genitoriali e
tendono a sostenere i comportamenti disfunzionali in campo alimentare,
veri e propri “bracci di ferro” tra
bambino e adulto che coinvolgono la
motivazione a fare da solo del piccolo in tale campo (Trombini E., 2002;
Trombini E. 2007).
È bene che il pediatra, facendo notare alla madre la fatica, ma soprattutto l’impegno del piccolo per la conquista del nuovo modo di alimentarsi, sottolinei che i passaggi delle tappe evolutive verso un’alimentazione
più autonoma richiede un impegno
congiunto e costante di madre e
bambino verso una meta comune,
che è il piacere di un’alimentazione
maggiormente adeguata, favorendo
la madre a rispettare i ritmi e i tempi del bambino.
L’atteggiamento attento, consentirà
inoltre, al pediatra di comprendere
quando una problematica alimentare
disfunzionale non rientra in un disturbo reattivo alle modalità interattive dell’adulto, ma possa rientrare in
una più severa patologia relazionale
che necessita di un intervento specifico, predisponendo in tal caso, i
contatti necessari per l’attivazione
dello psicologo clinico o del neuropsichiatra infantile. Ricerca svolta con
il contributo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Bologna.
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Presentazione atipica di feocromocitoma in età
pediatrica
G. Ranucci, A. Giannattasio, D. Liccardo, A. Verrico, A. Vicinanza, F. Ferrari, M. Tufano, R. Iorio
Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Introduzione
Il 10%-20% dei feocromocitomi
(PHEO) insorge in età pediatrica. La
presentazione clinica del PHEO è altamente variabile. I sintomi più comuni sono ipertensione, palpitazioni,
mal di testa, nausea, vomito, alterazioni metaboliche quali febbre, perdita di peso, intolleranza ai carboidrati,
diarrea. Non è raro il riscontro all’autopsia di PHEO non diagnosticati.
Riportiamo un caso di PHEO insorto in età pediatrica che ha avuto
come quadro clinico di presentazione una febbre intermittente criptogenica.

Caso clinico
Una ragazza di 13 anni giungeva alla
nostra osservazione per febbre intermittente, preceduta da brividi, presente da circa 30 giorni, associata a
stipsi, dolori addominali, astenia,
anoressia, calo ponderale e amenorrea
secondaria. Gli esami di laboratorio
all’ingresso mostravano aumento
marcato degli indici infiammatori
(proteina C-reattiva e VES), anemia
ipocromica microcitica, leucocitosi,
trombocitosi e iposideremia.
Venivano escluse patologie di origine infettiva ed immunitaria. Erano
negativi i markers tumorali. Si decideva di praticare la terapia antibioti-
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ca (ceftriaxone e cotrimossazolo e.v.)
con remissione della febbre; persisteva tuttavia il rialzo degli indici di
flogosi.
L’ecografia addominale e la tomografia assiale computerizzata addominale evidenziavano la presenza a
livello del surrene di sinistra di una
formazione espansiva (5x4 cm) solida con impegno infiammatorio a carattere granulomatoso e con ematoma surrenalico. Ad un supplemento
anamnestico risultava che la paziente aveva subito un trauma addominale nei mesi precedenti. Nell’indagare l’eziologia della massa venivano
praticate, con esito negativo, intradermoreazione alla Mantoux e scintigrafia con leucociti marcati. I markers tumorali risultavano tutti negativi, ad eccezione delle catecolamine
urinarie delle 24 h che risultavano
patologiche. Nel sospetto di feocromocitoma surrenalico veniva effettuata scintigrafia con iodio 123-metaiodobenzilguanidina (MIBG) con
evidenza di captazione del radiocomposto a livello del surrene di sx
nelle sequenze tardive.
Durante il ricovero i valori di pressione arteriosa della ragazza risultavano nella norma. Non era presente
altra sintomatologia tipica di feocromocitoma.
Considerata la possibile associazione tra feocromocitoma e mutazioni
nella linea germinale, la paziente ve-
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niva testata per il gene della VonHipple-Lindau (VHL) che risultava negativo.
La ragazza veniva sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione radicale della neoformazione; il referto
istologico confermava la diagnosi di
feocromocitoma surrenalico.
Dopo circa due mesi dall’intervento
chirurgico la paziente mostrava buone condizioni cliniche generali, recupero ponderale, ricomparsa del ciclo mestruale, normalizzazione degli
indici di infiammazione, dei parametri ematochimici e delle catecolamine urinarie.

Conclusione
Ipertensione, sudorazione eccessiva
e palpitazione sono i caratteri tipici
di presentazione del PHEO, legati
all’aumento in circolo delle catecolamine. Il presente caso di PHEO in
età pediatrica si manifestava esclusivamente con febbre di tipo intermittente in paziente rimasta normotesa
in tutte le osservazioni. Solo con il
supporto delle tecniche di diagnostica per immagini si è riusciti a risalire alla diagnosi di PHEO. Sulla base di questo caso clinico è utile considerare anche il PHEO fra le cause
di febbre di origine sconosciuta anche in assenza del classico corteo
sintomatologico.

Malattia di Menetrier ed infezione da
Cytomegalovirus in un bambino
T. Sabbi, M. Palumbo
U.O. Pediatria, Ospedale Belcolle, Viterbo

Introduzione
La malattia di Menetrier è una patologia rara in età pediatrica, caratterizzata da enteropatia protido-disperdente, gastrite ipertrofica ed ipoproteinemia. Possono esserne affetti
bambini ed adulti con diverso decorso clinico.

Caso clinico
Paziente maschio di 20 mesi che
presenta, da due giorni edemi declivi e periorbitari. Al momento del ricovero proteinemia totale 2,8 g/dl
ed albuminemia 2.8 g/dl. Per la presenza di addensamento parenchimale sottoclaveare destra alla radiogra-

fia del torace inizia terapia antibiotica. Vengono, quindi, escluse le cause
renali di perdita proteica e viene eseguita esofagogastroduodenoscopia
per determinare la causa dell’ipoproteinemia. L’esame endoscopico mostra, nella zona del fundo e del corpo gastrico, pliche giganti, ipertrofiche e non appianabili con l’insufflazione; l’antro gastrico appare iperemico, di aspetto normale la mucosa
duodenale. Le biopsie eseguite nel
fondo e nel corpo gastrico, rivelano
un’infiltrazione di neutrofili e di eosinofili e la presenza di inclusioni
nucleari nelle cellule degli epiteli di
rivestimento ghiandolari suggestive
di infezione da Cytomegalovirus
(CMV). Vengono quindi riscontrati
nel siero del piccolo paziente anti-

corpi IgM ed IgG anti CMV, ma la
Protein Chain Reaction per CMV
risulta negativa. Il bimbo effettua terapia con inibitori di pompa protonica una volta al giorno, con graduale scomparsa della sintomatologia
clinica e completa regressione del
danno istologico dopo tre mesi.

Conclusioni
L’interesse per questo caso nasce
dalla rarità di tale patologia.. Il decorso in età pediatrica è di solito benigno e può risultare utile effettuare
la diagnosi di infezione da CMV nei
casi in cui si sospetta una malattia di
Menetrier.
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Il ruolo della prevenzione nel bambino
viaggiatore: vaccinazioni e consigli sanitari
A. Santone
Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Azienda Sanitaria Unica Regionale,
Zona Territoriale 12 San Benedetto del Tronto

Introduzione
Nell’ambulatorio dedicato ai viaggiatori internazionali, funzionante
presso il Servizio Igiene e Sanità
Pubblica della Zona Territoriale 12
di San Benedetto del Tronto, sono
state introdotte alcune linee metodologiche innovative finalizzate al
miglioramento dell’organizzazione e
della gestione delle attività di profilassi internazionale in campo pediatrico, sempre nell’ottica del miglioramento continuo della qualità delle
prestazioni erogate.

Materiali e metodi
Nel centro ambulatoriale vengono
utilizzati una scheda anamnestica
individuale per l’analisi e la valutazione del rischio per ogni Paese meta di un viaggio internazionale, un
registro delle vaccinazioni internazionali e il materiale informativo
utile da consegnare ai genitori del
bambino viaggiatore. L’attività di
profilassi viene attuata somministrando le diverse tipologie di vaccini includendo, quando consigliata o
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obbligatoria, nel rispetto dell’età e
delle indicazioni, la vaccinazione anti-febbre gialla, quale centro autorizzato. Mediante un’importante lavoro
di comunicazione vengono dati consigli sanitari, in particolare, tutte le
informazioni sui rischi sanitari e sulle misure di profilassi per le principali malattie emergenti e riemergenti. La chemioprofilassi malarica viene effettuata con protocolli stabiliti
in base all’età e alle caratteristiche
del bambino viaggiatore, alla destinazione e agli itinerari (soggiorni in
particolari zone a rischio malarico).
Dopo il viaggio, si effettua un valido
follow-up dei viaggiatori al rientro
dal soggiorno all’estero. Il centro di
medicina del viaggiatore e profilassi
internazionale ha anche organizzato,
periodicamente, corsi di formazione
e aggiornamento professionale dedicati agli operatori del centro ai fini
della formazione continua.

Risultati
I bambini che giungono alla nostra
osservazione prima di un viaggio internazionale sono in costante e pro-
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gressiva crescita così come tutte le
attività di profilassi in età pediatrica
svolte secondo criteri di managerialità, efficacia ed efficienza. L’analisi
dei dati relativa alla metodologia applicata, nell’ambito della prevenzione dei rischi da viaggi internazionali
in età pediatrica, ha evidenziato il
miglioramento della qualità delle
prestazioni erogate e l’aumento del
livello di soddisfazione delle famiglie che hanno scelto il nostro centro.

Conclusioni
Si ritiene opportuno sottolineare
che gli indirizzi metodologici, i modelli organizzativi e gestionali introdotti, possano rappresentare uno
strumento operativo di grande importanza, in termini di efficacia ed
efficienza, in un centro di medicina
del viaggiatore, soprattutto nel bambino che viaggia, così come è stato
nell’esperienza dell’ambulatorio di
medicina del viaggiatore di San Benedetto del Tronto.

Progetto multidisciplinare integrato di
educazione motoria, comportamentale e
nutrizionale per bambini obesi: l’esperienza del
campo scuola residenziale
S. Santovito, G. Zuccolin, F. Pieia, N. Bonisoli, D. Possamai, C. Fenoglio
SSD Pediatria - Ospedale Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco - ASL 2 Torino

A partire dagli inizi degli anni ‘80 si
è assistito nei paesi del mondo occidentale, ma negli ultimi anni anche
in quelli in via di sviluppo, al verificarsi di una vera e propria “pandemia” di eccesso ponderale e di obesità vera e propria, con percentuali che
arrivano al 25-30% della popolazione. Tale significativo aumento è riscontrabile anche nei giovani in età
prescolare e nelle varie fasce dell’età
scolare. In Italia la situazione è in
preoccupante crescita e i dati nazionali annuali della ricerca sull’obesità
presentati nel 2007 dall’Istituto Auxologico Italiano parlano di 4 milioni di soggetti obesi e 16 milioni in
sovrappeso. In età infantile la maggiore incidenza percentuale di sovrappeso ed obesità si concentra nella fascia di età tra i 6 ed i 13 anni, in
cui i soggetti in sovrappeso sono il
25% ed il 5 % è francamente obeso,
mentre al di sotto dei 6 anni si osservano percentuali inferiori. Il fenomeno interessa maggiormente il
sesso maschile rispetto a quello femminile e le regioni del Centro-Sud
rispetto a quelle del Nord del Paese.
I dati più recenti diffusi dalla Società Italiana di Nutrizione Umana riguardanti la popolazione pediatrica
della Regione Piemonte evidenziano
una percentuale di bambini con eccesso ponderale di circa il 25%, di
cui un 10% obesi. Si stima che quasi
un terzo dei bambini obesi siano già

portatori delle lesioni che caratterizzano la cosiddetta “sindrome metabolica” (presenza di almeno tre fattori tra obesità, ipertensione, ipertrigliceridemia, bassi valori di HDL,
dismetabolismo glucidico con riduzione della sensibilità insulinica, fino
al diabete conclamato) che è responsabile della gran parte delle patologie cardiovascolari che si presentano
poi in età adulta. La stretta associazione tra obesità, morbilità e mortalità, impone una attenzione preventiva e terapeutica nei confronti delle
famiglie con bambini obesi. Queste
considerazioni divengono ancor più
importanti alla luce dell’elevato rischio di persistenza dell’obesità infantile anche in età adulta, dato ormai consolidato in letteratura internazionale, che individua in una percentuale che va dal 25-50% la quota
di bambini obesi che mantiene l’eccesso ponderale anche in età adulta.
In Italia si calcola che i costi dell’obesità e delle complicanze ad essa
collegate, rappresentino una quota
variabile tra il 2% e 8% della spesa
sanitaria complessiva.
L’esperienza comune della gran parte dei centri ospedalieri e territoriali
che si occupano di obesità infantile
indica, in maniera ormai incontrovertibile, come un approccio terapeutico individuale incentrato sulla
modificazione del solo parametro
alimentare (terapia dietetica) sia de-

stinato ad ottenere una efficacia limitata e spesso solo transitoria. Le
cause di questo insuccesso sono rappresentate in primis dalla scarsa
compliance del bambino e della famiglia ad un regime dietetico razionato protratto nel tempo, con conseguente elevato abbandono del programma terapeutico (drop-out) e
frequenti e dannose oscillazioni
ponderali ripetute (weight-cycling).
Decisamente più vantaggioso sembra essere un modello ambulatoriale
integrato di tipo multidisciplinare,
che preveda la collaborazione di più
figure professionali quali il pediatra,
il nutrizionista, lo psicologo e l’esperto di educazione motoria, che
lavorino in maniera coordinata e
congiunta sul bambino, sulla famiglia ed anche su gruppi di pazienti.
Nel trattamento dell’obesità e del
sovrappeso nell’infanzia e in adolescenza si sono infatti dimostrati efficaci gli interventi indirizzati contemporaneamente ai bambini e ai
loro genitori, finalizzati a promuovere l’attività fisica e l’adozione di
stili di vita salutari, basati sull’approccio familiare, che coinvolgano
attivamente i genitori quali promotori del cambiamento dello stile di
vita dell’intera famiglia ed interventi
che prevedano veri e propri “laboratori di attività fisica” (passeggiare,
fare jogging) all’aria aperta. Inoltre
risulta determinante l’approccio psi-
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cologico al problema obesità in età
evolutiva, dove le componenti emotive e cognitive nella relazione con il
bambino sono particolarmente importanti.
È stato dimostrato che l’educazione
alimentare ed il trattamento comportamentale durante l’infanzia e
l’adolescenza possono ridurre sensibilmente il numero di bambini che
mantengono il sovrappeso in età
adulta. I dati di letteratura dimostrano, infatti, in maniera inequivocabile, che l’attività fisica congiuntamente a delle buone abitudini alimentari riducono il rischio di obesità in età pediatrica e quindi anche in
età adulta.
In questa direzione si è sviluppata,
sulla scia di altre iniziative italiane
ed internazionali, l’esperienza del
Campo Scuola residenziale di educazione alimentare e motoria organizzato dal reparto di Pediatria dell’Ospedale Torino Nord Emergenza
San Giovanni Bosco di Torino e finanziato per intero dalle circoscrizioni 6 e 7 di Torino, che è giunto
quest’anno alla sua quarta edizione e
propone un approccio integrato all’educazione nutrizionale in un contesto ludico con forte stimolo alle attività motorie. Questo può permettere ai ragazzi una più chiara comprensione dei comportamenti corretti, che vengono condivisi ed attuati in gruppo e implica un coinvolgimento attivo dei genitori nella
preparazione alla partecipazione al
campo.
È stato approntato un programma di
lavoro della durata di nove mesi
comprendente incontri multidisciplinari rivolti ai ragazzi e relative famiglie e tenuti da pediatri, psicologi
e dietisti, sull’importanza di corrette
abitudini alimentari e di una adeguata attività motoria sul raggiungimento e la stabilizzazione di un peso corporeo adeguato all’età.
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Tale programma prevede le seguenti
fasi:
* arruolamento di 15 soggetti di entrambi i sessi con BMI superiore al
95 percentile e di età compresa tra
8- 12 anni e relative famiglie.
* controllo periodico di tipo clinico,
comportamentale e motorio.
* coinvolgimento dei genitori con
incontri collettivi finalizzati a migliorare le conoscenze della famiglia su quelli che sono i rischi del
sovrappeso in età giovanile e alla
creazione di gruppi di educazione
alimentare per la famiglia.
* campo scuola residenziale, a cui
partecipano i soli bambini, con iniziative didattiche teoriche e pratiche riguardanti argomenti di igiene
alimentare e prevenzione, programma di attività ludico-motorie
seguite da un istruttore qualificato,
attività ricreative di gruppo, creazione di un menù educativo.
* controllo finale con somministrazione di un test di gradimento e
predisposizione di follow-up dei
partecipanti al fine di valutare l’efficacia nel tempo dell’approccio terapeutico multidisciplinare proposto.
Il campo scuola residenziale ha una
durata di 7 giorni e si tiene, nel mese di Giugno, presso la cooperativa
agricola “Il Frutto Permesso” di Bibiana (TO), in Val Pellice. Questa
struttura è una vera e propria fattoria in cui si coltiva con il metodo
biologico, si allevano bovini e cavalli
e si trasformano i prodotti agricoli in
prodotti alimentari come marmellate, pane, conserve, salumi.
Gli obiettivi perseguiti nel corso del
campo-scuola, come esperienza inserita all’interno del percorso multidisciplinare integrato di terapia dell’eccesso ponderale nell’infanzia, sono:
1. Acquisizione di modelli comportamentali e stili di vita utili a ri-
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durre in maniera significativa e
persistente la massa corporea;
2. Acquisizione di abilità motorie e
della coscienza dell’importanza di
uno stile di vita non sedentario
per il mantenimento di un corretto peso corporeo;
3. Aumento dell’autostima;
4. Coinvolgimento attivo della famiglia nel programma di educazione
alimentare e motoria.
Nel corso del soggiorno vengono organizzati una serie di percorsi didattici “a misura di bambino”, tenuti in
parte dal personale sanitario presente al campo ed in parte da personale
specializzato (tecnici agrari) della
struttura ospitante, che ha un’esperienza didattica su bambini ormai
ventennale. I laboratori più significativi sono:
* dalla terra al cielo: un laboratorio
alimentare che si propone di illustrare ai ragazzi i cicli di trasformazione dei cibi (dal grano al pane dal latte al formaggio - dalla frutta
al succo) e di mettere successivamente in pratica ciò che si è imparato trasformando dal vivo le materie prime nel prodotto finale.
* gli ambienti naturali e l’agricoltura:
si illustrano le regole della agricoltura biologica e le differenze rispetto alle tecniche intensive e si
educano i ragazzi alla stagionalità
dei vari prodotti.
* La lettura ragionata delle etichette
alimentari: strumento indispensabile per un consumo consapevole
ed equilibrato.
* Laboratorio del gusto: piccole sperimentazioni gustative per stimolare una riflessione sul gusto e sulle
sue interazioni,riguardo al cibo,
con gli altri sensi.
* Laboratorio di espressione corporea
L’alimentazione dei bambini durante il campo-scuola viene pianificata
da una dietista, mentre l’attività mo-

toria viene coordinata da un tecnico
esperto in motricità che, insieme al
pediatra, allo psicologo ed all’infermiere rappresentano le figure professionali coinvolte “sul campo” durante tutto il soggiorno. La componente ludica, nel corso della settimana, rappresenta la parte quantitativamente più importante, con giochi di
gruppo, attività sportive come nuoto, equitazione, pallavolo, passeggiate a piedi tra i filari degli alberi da
frutta, attività di bricolage (ad es. la
costruzione dei nidi per le cinciallegre da posizionare poi sugli alberi) e
l’accudimento degli animali ospitati
nella fattoria. Nel corso della settimana, inoltre, vengono organizzate
due gite turistiche guidate in insediamenti culturali e di particolare
importanza paesaggistica del circondario: nell’ultimo anno abbiamo visitato il Forte di Finestrelle ed una
antica miniera di talco dimessa e trasformata in museo.

Il campo-scuola residenziale rappresenta dunque il momento applicativo delle informazioni e del lavoro
svolto tutto l’anno nell’Ambulatorio
Obesità e Dismetabolismi ospedaliero.
Il programma degli incontri è il seguente :
Bambini
• Conosciamo gli alimenti
• Il fabbisogno alimentare
• Pubblicità ed alimentazione
• Impariamo a fare la spesa
• Festa finale con giochi a tema ed
assaggi
Genitori
• Corretta alimentazione e patologia
da eccesso ponderale
• Cibo e relazioni affettive
• Pubblicità ed alimentazione
• Impariamo a fare la spesa
• Festa finale con giochi a tema ed
assaggi

I risultati attesi, ed in parte confermati dal follow-up finora condotto,
sono essenzialmente una chiara comprensione, da parte dei ragazzi e delle famiglie, dei modelli comportamentali proposti, con introiezione dei
contenuti appresi e stabilizzazione
nel tempo dei risultati di riduzione
del peso corporeo, ed una consapevole e forte motivazione al cambiamento verso stili di vita più salutari.
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Comunicare la salute: l’esempio
dell’allattamento al seno
D.G. Scalini Egisto, V. Basile, T. De Bellis, F. Fortunato, F. Laforgia, I. Lofù,
V. Muolo, M. Rubino, R. Salerno, M. Silletti, M. Manzionna
S.C. di Pediatria e Neonatologia, Ospedale “S. Giacomo”, Monopoli (Ba), Asl Ba

Introduzione
È giunta alla IV edizione il concorso
nazionale “Marketing per la salute” organizzato dall’azienda USL di
Modena, in collaborazione con l’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale, “che
ha lo scopo di valorizzare la realizzazione di progetti di promozione della salute che prevedono l’utilizzo dei
principi del marketing sociale”.
Viene riportato di seguito un progetto di promozione dell’allattamento al
seno dal titolo: “Il latte materno non
ha prezzo, Campagna di promozione
dell’allattamento al seno”, presentato
alla III edizione del concorso (2006),
dalla U.O. di Pediatria di Monopoli
(Ba) dell’allora AUSL Ba/5, e selezionato tra i migliori progetti. Il progetto, strutturato secondo le tradizionali fasi del marketing, è nato con
l’obiettivo di implementare la pratica
dell’allattamento al seno, seguendo le
regole del marketing sociale, nella
consapevolezza del ruolo strategico
della comunicazione nella promozione della salute.
Il latte materno non ha prezzo
Campagna di promozione
dell’allattamento al seno
Finalità
La finalità è di promuovere la pratica dell’allattamento materno esclusi-
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vo nel primo semestre di vita del
bambino, intesa come scelta alimentare più adeguata per il bambino e
più moderna e comoda per la madre.
Il progetto, che integra le misure del
Piano di Promozione dell’Allattamento al seno previste dal Piano Regionale della Prevenzione per la Puglia nel triennio 2005-2007 , si realizzerà nel territorio della Azienda
USL Ba/5.
Criteri ispiratori
L’allattamento al seno è universalmente riconosciuto come la modalità migliore di alimentazione esclusiva dell’uomo nel primo semestre di
vita. Il latte umano infatti riduce
l’incidenza di un’ampia gamma di
malattie infettive nel bambino, oltre
a diabete, leucemie, linfomi, obesità
ed asma. Apporta inoltre indubbi
benefici fisici anche alla donna, come la riduzione dell’incidenza di
carcinoma ovarico e mammario.
Nonostante la ricca messe di dimostrazioni scientifiche, il tasso di allattamento materno in Italia ha subito negli ultimi decenni una netta
flessione e comunque si mantiene
ampiamente al di sotto dei parametri raccomandati dall’OMS e dall’UNICEF. Questa pratica incontra infatti molti ostacoli. Da un lato le
grosse multinazionali, produttrici di
latte artificiale e di prodotti alimentari per l’infanzia, promuovono -
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spesso in maniera subdola - l’uso di
latte formula, dall’altro le madri sono indotte a scegliere l’allattamento
artificiale (esclusivo o complementare) perché ritenuto una modalità
alimentare più semplice, che non richiede fasi di apprendimento, permette un controllo diretto di tipo
quantitativo, assicura una crescita
rapida e soprattutto lascia più libere
le donne nella loro vita di relazione.
Infatti l’allattamento al seno richiede più spesso la somministrazione “a
richiesta” rispetto a quello artificiale,
eseguito “ad orario”.
Le campagne di promozione dell’allattamento al seno, condotte a più
riprese negli ultimi decenni, hanno
posto l’accento sui benefici fisici e
psicologici dell’allattamento al seno
sul bambino, inteso come “ritorno
all’antico”, dopo anni di poppatoio, a
lungo considerato l’espressione dell’emancipazione femminile.
La specificità di questa nuova campagna di promozione dell’allattamento al seno – di cui rappresenta
indubbiamente la novità – è di spostare l’attenzione dell’utente (madre)
dall’indiscussa bontà del prodotto
(latte materno) – i cui benefici, ormai ampiamente conosciuti, sono
comunque “a medio e lungo termine”, all’utilità e convenienza del prodotto («posso andare dovunque perché dovunque posso allattare, a costo
zero»), i cui vantaggi sono immedia-

ti. Si sollecita inoltre la società civile
ad accettare una nuova immagine
“pubblica” di maternità e a trovare
luoghi e spazi integrati che ne rendano agevole l’attuazione.
Associazioni da coinvolgere
FIMP, SIP, ACP; UNICEF; ConfCommercio. Le associazioni pediatriche (FIMP-SIP-ACP) consentirebbero di mantenere alto il coinvolgimento dei pediatri del territorio al
progetto; l’UNICEF coordinerebbe
la formazione e l’organizzazione degli “ambulatori dell’allattamento al
seno”. Le organizzazioni dei commercianti sarebbero coinvolte per la
creazione dei breastfeeding rooms.
Analisi del contesto
Un’indagine svolta dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2002 ha rilevato che in Puglia la percentuale di
bambini allattati al seno in modo
esclusivo fino al VI mese è assai più
bassa di quella raccomandata dall’OMS e dall’UNICEF. D’altra parte occorre sottolineare che manca un
monitoraggio istituzionale, effettuato secondo un metodo standardizzato, che permetta di verificare l’impatto sociale delle politiche di promozione dell’allattamento al seno.
È stato presentato dalla Regione
Puglia, all’interno del Piano Regionale della Prevenzione (triennio
2005-2007) un Piano di Promozione dell’Allattamento al Seno che si
prefigge lo scopo di promuovere la
“cultura dell’allattamento materno”,
attraverso una serie di interventi raccolti in un programma sinergico e
prolungato, che prevede tra l’altro
corsi di formazione per il personale
sanitario, ma anche un’intensa opera
di sensibilizzazione degli organi di
comunicazione. Tra gli obiettivi fissati vi è quindi di «incoraggiare l’adozione di provvedimenti, iniziative
ed agevolazioni favorevoli all’allatta-

mento al seno nei servizi e nei locali
pubblici: proteggere il diritto delle
donne ad allattare dove e quando vogliono».
Tuttavia qualsiasi opera di sensibilizzazione sull’allattamento al seno
deve tener conto di alcuni elementi
imprescindibili che ne inficiano, in
varia misura, la buona riuscita:
* La diffusa tendenza nella nostra
società alla “medicalizzazione”
estrema dell’alimentazione del
bambino, con il risultato che anche
il latte viene “prescritto” dal medico, che ne regola così quantità,
qualità e ritmo di somministrazione.
* La maternità, vissuta dalle donne
in età più avanzata rispetto al passato, le vede impegnate in attività
lavorative ed integrate in un contesto socio-relazionale a cui non sono disposte a rinunciare.
È indubbio che qualsiasi intervento
compiuto nella direzione dell’allattamento al seno deve tener conto
certamente di questi elementi, ma
deve anche coinvolgere tutte le istituzioni, pubbliche e private, ed essere in grado di produrre un reale cambiamento culturale della società nel
suo complesso.

motivi lavorativi o sociali, sono impegnate fuori casa per lungo tempo.
Posizionamento Nella definizione
del prodotto si è cercato di bilanciare la concorrenza di atteggiamenti e
convinzioni errate che tendono a
scoraggiare l’allattamento naturale.
Il ritenere che la somministrazione
di latte artificiale sia la modalità più
comoda e meno sacrificante per la
donna è il preconcetto che si intende correggere, così come l’idea che
l’allattamento debba essere gestito
esclusivamente tra le mura domestiche. Passare il messaggio che dare il
latte materno è più facile, economico, gratificante e non vincolante per
la donna è l’obiettivo specifico di
questa campagna pubblicitaria, al di
là della sottolineatura della bontà
“intrinseca” del prodotto stesso. In
queste prerogative consiste la “modernità” di un prodotto tanto antico
quanto innovativo.
Inoltre l’allattamento al seno, praticato anche in luoghi pubblici, finisce
per subire un naturale processo di
“demedicalizzazione” ed acquista in questa ottica - un respiro sociale e
dunque un valore per la comunità
che tutti possono e devono riconoscere, condividere e tutelare.

Fase strategica
Segmentazione e Targeting
L’ambito di azione di questa campagna di promozione è il territorio della AUSL Ba/5, organizzata in tre distretti e 12 comuni con una popolazione complessiva di oltre 242.000
residenti.
Il segmento obiettivo sono le donne
gravide e le puerpere, nel primo semestre di allattamento, che si avvalgono delle strutture pubbliche della
AUSL Ba/5 e che risiedono nei comuni di pertinenza della stessa
AUSL, appartenenti ad ogni estrazione sociale. Il target è costituito in
particolare da quelle donne che per

Fase operativa
Prodotto
Si tratta di trasmettere un semplice
messaggio: l’allattamento al seno
permette alla madre di stare sempre
vicino al proprio bambino, senza dover rinunciare alla sua vita sociale.
Una campagna pubblicitaria fatta di
manifesti e locandine che fotografano donne che allattano in diversi
luoghi e contesti pubblici: in treno,
nei musei, durante un concerto o al
supermercato. Il contesto - la location - anche se inusuale e “sorprendente” non deve apparire estraneo e
pericoloso, ma rassicurante ed empatico, con persone, colte nel quoti-
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diano, che guardano e s’inteneriscono. I luoghi stessi possono essere
quelli turistici e riconoscibili delle
aree interessate dalla campagna di
promozione. La didascalia, di facile
presa, potrebbe essere: «Il tuo latte
non ha prezzo: donalo sempre e dovunque a tuo figlio».
A questo si affiancherebbe un’agile
brochure divulgativa, che riproponendo le stesse immagini, riprenda in sintesi i benefici del latte materno, rinviando poi, per dettagli ed approfondimenti, agli “ambulatori dell’allattamento al seno” creati per la promozione ed il sostegno dell’allattamento
materno presso le Istituzioni sanitarie
della AUSL Ba/5 (neonatologie e
consultori) e dove si insegnino, secondo le linee guida OMS/UNICEF, le
tecniche di allattamento .
Un altro intervento istituzionale, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria, coinvolgerebbe i gestori di locali pubblici per
riservare degli spazi idonei all’espletamento dell’allattamento al seno
(breastfeeding rooms).
Promozione
Advertsing: poster, locandine, brochure.
Pubbliche relazioni: incontri di approfondimento con pediatri (ospedalieri, pls e consultoriali), ginecologici,
ostetriche, puericultrici, negli “ambulatori per l’allattamento al seno” .
Il messaggio, assolutamente “demedicalizzato”, deve essere rassicurante, ampio ed immediato: l’allattamento al seno, ovunque attuato, rientra nella piena normalità della vita
della donna e del bambino, ed acquista anche una portata sociale. Infatti
la madre che allatta in pubblico se da
una lato riconosce l’atto come naturale, dall’altro richiama intorno a sé
un’atmosfera di tenerezza e di approvazione - la gente guarda e s’intenerisce - tale da rafforzare in lei la
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convinzione e la sicurezza dell’atto
stesso. Mediatore del messaggio e
veicolo della comunicazione non è il
medico o la istituzione sanitaria (che
non comparirebbero affatto nella
immagine), ma la donna stessa ed il
contesto sociale, realizzando così
una comunicazione di peer counselling, che - è risaputo - in tema di allattamento al seno risulta di maggiore efficacia .
È possibile in questo modo coniugare due immagini di femminilità, perfettamente conciliabili. Da un lato
quella “tradizionale” della maternità,
evocatrice di tenerezza ed affettività
(si pensi alla letteratura artistica delle Madonne lactantes) e dall’altra
quella più dinamica e moderna di
una donna impegnata in normali attività lavorative e di relazione.
Prezzo
Il prezzo è assai competitivo, poiché
questa campagna punta su leve emozionali assai forti con effetto “facilitante” sull’adozione del nuovo
comportamento.
* È compatibile col sistema di valori
prevalente;
* Si inserisce nel quadro più ampio
delle iniziative di promozione dell’allattamento al seno previste dal
Piano di Promozione dell’Allattamento al Seno per la Puglia;
* Permette la cooperazione e la integrazione di tutte le istituzioni sanitarie, ospedaliere e territoriali, operanti nella AUSL Ba/5;
* Invita le istituzioni pubbliche ed i
privati gestori di luoghi di ritrovo
(cinema, teatri, palestre, bar) a riservare alcuni ambienti come
breastfeeding rooms;
* È una campagna fatta di immagini
eloquenti, di impatto immediato,
che non necessitano di ulteriori
commenti e spiegazioni;
* Rompe il tabù dell’allattamento
come pratica nascosta e domestica,
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ed in questo senso va nella direzione dell’emancipazione della donna,
elemento che costituisce di per sé
un trend molto forte nella nostra
società;
* Restituisce un ruolo sociale alla
donna nella difficile fase della nutrizione del bambino con risvolti
indiretti favorevoli sul suo benessere psico-fisico durante il puerperio;
* Agisce sulla percezione di un beneficio immediato e concreto («oggi posso allattare ovunque e a costo
zero») nella scelta di questa modalità di alimentazione, rispetto ai
noti benefici a medio e lungo termine («in futuro il mio bambino si
ammalerà di meno»).
Distribuzione
La campagna si attuerà mediante
l’affissione di manifesti e locandine e
la distribuzione di brochure nelle
UUOO di Pediatria ed Ostetricia, in
tutti gli ambulatori dei medici di
medicina generale e pediatrica, nei
laboratori analisi, nei consultori familiari del territorio della AUSL
Ba/5. Ma dato il “taglio” divulgativo
della campagna di informazione, lo
stesso materiale potrà essere distribuito in altri luoghi pubblici, frequentati da donne in età fertile (palestre, bar, discoteche, supermercati…).
Verifica e monitoraggio
Verifica in itinere della qualità dell’insegnamento negli “ambulatori
dell’allattamento al seno” attraverso
compilazione di questionari.
Monitoraggio del tasso di allattamento al seno - secondo un metodo
standardizzato - alla dimissione dalle tre neonatologie della AUSL
Ba/5, e successivamente a 3 e 6 mesi di vita attraverso le rilevazioni effettuate nei bilanci di salute compilati a cura dei Pediatri di libera scelta.

Steatosi epatica in pazienti pediatrici con
epatite cronica HBV correlata: prevalenza e
fattori associati
V. Terlizzi, S. Minichiello, S. Rinaldi, F. Lombardi, A. Vicinanza,
A. Giannattasio, A. Salzano, R. Iorio
Dipartimento di Pediatria, Università Federico II, Napoli

Introduzione e obiettivi
La steatosi epatica è definita come
un accumulo di grasso nel fegato, interessante più del 5% degli epatociti.
Essa rappresenta un problema emergente in età pediatrica in conseguenza dell’aumento negli ultimi anni
della prevalenza dei bambini sovrappeso o obesi.
Le cause di steatosi possono essere
distinte in epatiche e non epatiche.
Al primo gruppo appartengono: l’obesità o il sovrappeso, alcune malattie
genetico-metaboliche, l’epatite autoimmune, la colangite sclerosante,
l’epatite cronica C. Il secondo gruppo include: disordini nutrizionali,
farmaci, tossine, fibrosi cistica, malattia celiaca, diabete mellito, malattie infiammatorie intestinali. Il ruolo
della steatosi epatica nell’epatite cronica B (ECB) non è stato ancora definito. Obiettivo del presente studio
era valutare la prevalenza della steatosi alla biopsia epatica in pazienti
pediatrici con ECB e individuare
eventuali fattori ad essa associati.

Pazienti e metodi
Erano arruolati 56 bambini (38 maschi; età mediana alla biopsia epatica 8 anni, range 2.2-17.3) con ECB
senza altre patologie sottostanti, sot-

toposti a biopsia epatica per scopi
diagnostici presso la nostra Unità di
Epatologia Pediatrica durante un
periodo di 14 anni. In tutti i pazienti erano valutati, al tempo della
biopsia, dati demografici, caratteristiche cliniche, antropometriche e di
laboratorio (test di funzionalità epatica, glicemia basale, colesterolo e
trigliceridi). L’istologia epatica, l’attività di necroinfiammazione e la fibrosi erano valutati secondo lo score
di Ishak. La steatosi epatica era valutata semi-quantitativamente determinando la percentuale di epatociti coinvolti (classificazione di
Brunt).

(11.1%) obesi. Uno dei pazienti con
steatosi era sovrappeso e l’altro era
obeso. Il BMI relativo non differiva
significativamente tra i due pazienti
con steatosi (126.4&#61617;1.2) e i
12 bambini sovrappeso/obesi senza
steatosi (125.7&#61617;12.3). Per
quanto riguarda i parametri biochimici e virologici, nessuna significativa differenza era riscontrata tra i pazienti con e senza steatosi riguardo a
valori di ALT, GGT, livelli di HBV
DNA. Inoltre colesterolo, trigliceridi e livelli sierici di glucosio erano
comparabili tra i due gruppi.

Conclusioni
Risultati
Cinquantaquattro (96.4%) pazienti
non avevano steatosi alla biopsia.
Steatosi di grado 1 (< 33% di epatociti coinvolti) era presente in 2
(3.6%) bambini soltanto. I pazienti
con steatosi e quelli senza steatosi
erano comparabili per età mediana,
sesso, livelli di HBV DNA. Il BMI
relativo era significativamente più
alto nei 2 pazienti con steatosi
(132&#61617;99) rispetto a quelli
senza steatosi (109&#61617;15)
(P=0.04).
Tra i 54 pazienti senza steatosi, 6
(11.1%) erano sovrappeso e 6

Sebbene i nostri risultati necessitano
di essere confermati su campioni più
grandi, il nostro studio evidenzia
che, differentemente dall’epatite
cronica C, la steatosi epatica documentata istologicamente è un evento raro nel bambino con ECB e
sembra essere correlata all’obesità
piuttosto che a fattori virali. Sulla
base di queste conclusioni, noi riteniamo che il riscontro di steatosi
epatica in un bambino non obeso
con ECB non possa essere spiegato
con l’infezione da ECB, ma deve essere attentamente investigato per
escludere le altre molteplici cause di
steatosi epatica pediatrica.
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La storia della pediatria di
Locri – Gerace Marina
R. Trunfio1, I. Farnetani2
Responsabile U.O. di Pediatria e Neonatologia ASL 9, Regione Calabria
Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, Facoltà di Medicina
e Chirurgia Collaboratore dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana “Treccani”
1
2

Dalla storia della pediatria locrese
emerge un livello di eccellenza che
risale al 1896 e che nei decenni successivi si è mantenuto e incrementato.
Il brefotrofio di Locri (allora la città
si chiamava Gerace Marina) fu fondato nel 1896, dopo quello di Reggio Calabria, fondato nel 1869, ma
un anno prima di quello di Palmi
inaugurato il 1° aprile 1897.
L’assistenza nei brefotrofi dei bambini illegittimi e abbandonati, era
una modalità seguita soprattutto al
nord perché nell’Italia meridionale e
insulare questi bambini venivano affidati a balie o famiglie esterne che
però non garantivano un’assistenza e
un’alimentazione sufficiente come
era anche dimostrato da una mortalità infantile nettamente superiore a
quella registrata nei brefotrofi.
La volontà di edificare un grande
brefotrofio come quello realizzato allora a Gerace Marina era una scelta
assistenziale che indicava un alto livello socioculturale sia delle Istituzioni, sia della popolazione della zona.
Quando il brefotrofio fu restaurato
nel 1929 (Fig. 1), in seguito all’impulso dato all’assistenza pediatrica
dalla costituzione dell’ONMI (Opera nazionale maternità e infanzia), la
direzione fu affidata a Giacomo Scaglione, che era un medico inserito
nella pediatria nazionale, infatti si
iscrisse nel 1933 alla Società italiana
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di pediatria. Il nosocomio non si limitava solo alla sfera della puericultura, perché era stato dotato di un
reparto per la cura degli infettivi e di
un laboratorio per analisi chimiche e
cliniche.
È interessante notare che su 537 soci di tutta Italia i calabresi erano solo 5 dei quali 3 di Reggio, 1 di Cosenza e Scaglione di Locri.
Quando nel 1937 la Società italiana
di pediatria realizzò un censimento
di tutti i brefotrofi provinciali italiani fu rilevato che in Italia c’erano 58
brefotrofi, di cui solo 7 in città che
non fossero capoluogo di provincia,
fra cui Locri. In particolare 3 dei 7

Fig. 1 -
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brefotrofi si trovavano al sud ed erano, oltre a Locri, Palmi in Calabria e
Aversa in Campania. Anche in questo caso emerge un livello di eccellenza locrese. Nel brefotrofio di Locri, ove venivano ricoverati 200
bambini ogni anno, la mortalità era
il 6%, simile a quella rilevata nel brefotrofio di Reggio, ove venivano ricoverati 312 bambini ed era diretto
dal professor Giuseppe Castorina,
allievo a Palermo di Rocco Jemma
che è stato il più grande pediatra italiano. Per fare un confronto, presso il
brefotrofio di Palmi, ove erano ricoverati 42 bambini, la mortalità era
quasi doppia, l’11%.

Nel 1947 i membri della Società italiana di pediatria erano divenuti 568
e i calabresi erano 6, ma quasi completamente mutati rispetto agli anni
precedenti, infatti 2 erano di Cosenza, 2 di Palmi, 1 di Tropea, 1 di Fuscaldo e sempre Giacomo Scaglione
di Locri. È significativo notare, che
quando come tutti i soci, doveva comunicare il proprio indirizzo da
pubblicare negli Atti della Società,
Scaglione indicò il recapito del brefotrofio a sottolineare il legame con
il nosocomio.
Nel 1966 i brefotrofi calabresi erano
divenuti 5, oltre quelli presenti negli
allora tre capoluoghi di provincia, li
ritroviamo sempre a Palmi (la direzione era affidata ad Antonino Barone) e a Locri. Nel frattempo direttore del brefotrofio locrese, che aveva sede in via I° Maggio 38, era divenuto Michele Scaglione che abitava in via Beffa di Buccari 3. Fu direttore per 5 anni
C’era inoltre un assistente volontario, Ilario Attisani, che in seguito sarebbe divenuto direttore dell’Istituto
provinciale dell’assistenza all’infanzia (abitava in via Garibaldi 85). Il
direttore Attisani in una lettera del
12.06.1966 al Segretario Nazionale
del gruppo dei Medici IPAI, Giuseppe Pirovano, concordando con
John Bowlby, affermava che “un
bambino si sviluppa meglio in una
famiglia cattiva che in un buon istituto”, auspicando la necessità di riformare i brefotrofi, che dovevano
essere chiusi privilegiando la sistemazione nelle famiglie attraverso
una riforma dell’istituto dell’affidamento e dell’adozione.
Anche l’entrata in vigore del Sistema sanitario nazionale, avvenuta il
1° gennaio 1979, trovò la pediatria
locrese a un livello di eccellenza. In
provincia di Reggio c’erano solo
quattro reparti ospedalieri di pediatria: Reggio, Locri, Gioia Tauro e

Melito di Porto Salvo. Dei due centri calabresi, non capoluogo di provincia, ove aveva avuto sede il brefotrofio, a Palmi non esisteva la divisione ospedaliera di Pediatria (sarebbe stata istituita in seguito e il primariato affidato a Vincenzo Agresta), mentre a Locri esisteva dal 28
marzo 1968 come sezione e trasformata due anni dopo in divisione;
Primario era il dottore Giuseppe
Costantino che disponeva di un organico completo composto da 2 aiuti e 3 assistenti. L’apertura della Pediatria nel gennaio 1970 rappresentò l’unico punto di riferimento nella
Locride (Locri si trova a 100 Km sia
da Reggio che da Catanzaro) per la
diagnosi e la cura di diverse e temibili malattie infantili dell’epoca come la difterite, la TBC, la malattia
reumatica, le osteomieliti, le meningiti purulente, le gastroenteriti, la
leishmaniosi.
Nel 1971 venne annessa alla Pediatria, la Neonatologia che era stata
un’esigenza per assistere oltre i 1200
nati/anno nella Divisione ospedaliera di Ostetricia e Ginecologia.
Risale anche a quegli anni la creazione del Centro Microcitemico inserito nel contesto del Reparto, unico esempio nella realtà regionale dove i Talassemici, allora bambini, venivano curati in ambiente pediatrico
da personale medico ed infermieristico con specifiche competenze.
La Talassemia nella Locride ha sempre costituito una grave emergenza
sanitaria per l’alta incidenza di portatori sani in questo territorio, a tal
punto che il PSR del 1995/97 considerava la Pediatria di Locri, oltre i
tre capoluoghi di provincia, come
Centro di assistenza completa per i
malati, sia sotto il profilo emotrasfusionale che internistico. Nel febbraio
del 1984 fu stilato, dai più grandi
Esperti in materia dell’epoca, un
programma di prevenzione della Ta-

lassemia con lo scopo principale di
azzerare il numero di nuovi nati Talassemici, obiettivo questo raggiunto
dopo un decennio e successivamente
ormai stabilizzato. I bambini Talassemici sono diventati adultie nonostante ciò vogliono ancora essere
curati in Pediatria
L’attività assistenziale, spesso frenetica, non ha impedito ai sanitari della Divisione( si sono avvicendati 31
Sanitari) di tenere nella dovuta considerazione il settore della formazione professionale con l’attivazione di
convegni, congressi e numerosi corsi
di aggiornamento diretti anche o al
personale paramedico e ai Pediatri di
base. A tale riguardo la Divisione di
Pediatria per tre corsi consecutivi ha
diretto e organizzato la Scuola per
Vigilatrici d’Infanzia. Altro merito
della Pediatria di Locri è quello di
aver sempre privilegiato il rapporto
con i Pediatri di base e il loro coinvolgimento è stato fondamentale per
la realizzazione di un valido ed organico collegamento tra Ospedale e
Territorio che è tutt’ora ben saldo.
Ciò ha consentito di istituire ambiti
comunicativi interessanti e molto
validi fra tutti coloro che si occupano dell’assistenza del bambino. Ha
facilitato questo percorso la creazione di una Associazione culturale locale denominata “Associazione Pediatri della Locride”. Dal 1991 all’oggi l’Associazione organizza incontri sulle principali tematiche pediatriche. In questi incontri sono intervenuti i più noti Pediatri Italiani
da Guandalini, Auricchio, Ronchetti, Lombardo, Belloli, Ugazio,
Schettini, Principi, Sereni, Maranzana, Tenore, Chiumello, Gazzetta,
Di Toro, Piga, Bonifazi, Strisciuglio,
Riccipetitoni, De Luca, e tanti altri
ancora.
Anche in un piccola U.O., con fisiologiche carenze di strutture e mezzi,
si possono ottenere risultati accetta-
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bili se si ha la fortuna, di poter collaborare con persone disponibili, motivati, preparati e con innato senso
del dovere. Nel corso di questi ultimi anni la nostra realtà pediatrica si
è trasformata come nel resto della
nazione. La confortante diminuzione delle “malattie infantili antiche”,
l’attivazione di una confortevole attività di prevenzione che sta modificando l’epidemiologia delle più frequenti malattie infettive, la diversa
strutturazione dell’assistenza ospedaliera con la creazione del Day ho-
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spital, ha consentito di orientare
l’interesse del reparto verso le complesse problematiche assistenziali e
sociali delle più importanti malattie
croniche, le endocrinopatie, la diagnostica per immagini ecc, ecc.
L’impegno dei Sanitari si rivolge anche fuori dall’ambito della divisione
cercando di dare un aiuto ai bimbi
filippini di Silang con una attività di
telemedicina di sostegno per le patologie più frequenti che affliggono
quella popolazione pediatrica con
una diagnosi e trattamento appro-
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priato in loco e con il progetto di telemedicina solidale “Internet Medics
For Life”.
Bibliografia essenziale
1. La pediatria italiana nella storia e nella attualità Milano: Stampa Medica Italiana;
1937: 487-8.
2. Attisani I. Il servizio sociale negli Istituti
provinciali per l’assistenza all’infanzia. Cooperazione Sociale 1965; 4: 46-62.
3. Gemelli S. Un ospedale per la Locride Frama: Chiaravalle Centrale: 1975: 62-4; 1659.

Incidenza, fattori di rischio e management
della colestasi nei reparti di terapia intensiva
neonatale
M. Tufano, S. Rinaldi, G. Ranucci, A. Salzano, S. Minichiello, V. Terlizzi, R. Iorio
Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Background e scopi
La colestasi deve essere sospettata in
tutti i neonati itterici con feci ipoacoliche ed urine ipercromiche.
Questi segni clinici consentono di
differenziare il neonato colestatico
(incidenza 1/2500 nati vivi) dal neonato con iperbilirubinemia indiretta
(ittero fisiologico, ittero da latte materno, ittero emolitico, iperbilirubinemia da difetto della coniugazione). Una complicanza comune di
tutte le forme di colestasi, soprattutto se di lunga durata, è il malassorbimento dei grassi e delle vitamine liposolubili con conseguente sintomatologia clinica. Nell’inquadramento
del neonato colestatico, è utile distinguere le forme intraepatiche, che
sono di pertinenza medica, da quelle extraepatiche, che sono di pertinenza chirurgica.
Nell’approccio al neonato colestatico è cruciale pervenire ad una precoce definizione diagnostica poiché
per alcune forme intraepatiche (galattosemia, fruttosemia, tirosinemia,
ipotiroidismo) esistono trattamenti
specifici in grado di evitare l’instaurarsi di danni severi e inoltre perché
per le forme extraepatiche è necessario un rapido invio del paziente
presso un reparto di chirurgia pediatrica con esperienza nel trattamento
delle malattie epato-biliari. La prognosi dell’atresia delle vie biliari è le-

gata alla precocità dell’intervento
chirurgico di portoenteroanastomosi. Lo scopo di questo studio era valutare l’incidenza, l’eziologia e il management della colestasi neonatale
nei reparti di terapia intensiva neonatale (TIN).

Metodi
Evidenze cliniche e laboratoristiche
di colestasi (ittero, ipocolia fecale,
ipercromia urinaria, bilirubina coniugata superiore al 20% del totale)
erano ricercate in modo retrospettivo
in 1289 neonati ricoverati nei reparti
di TIN dell’AOU Federico II e dell’AO Monaldi di Napoli da Gennaio
2005 ad Agosto 2007. Tutti i neonati con colestasi praticavano esami di
laboratorio (bilirubina totale e coniugata, AST, ALT, GGT, fosfatasi
alcalina, tempo di protrombina, esami culturali, elettroforesi delle proteine, test del sudore, sideremia, ferritina, esami sierologici per le principali infezioni), screening per l’ipotiroidismo congenito ed ecografia epatobiliare. La valutazione metabolica
e il cariotipo erano effettuati in presenza di dimorfismi e ipotonia. Per
l’analisi statistica erano utilizzati il
Mann- Whitney U-test e l’umpaired
t-test. Risultati: Ventisette neonati
(2%), 15 maschi e 12 femmine, avevano segni di colestasi.

All’esame clinico l’ittero veniva riscontrato in 18 neonati e si accompagnava ad epatomegalia di grado variabile in 10 neonati e feci ipocoliche
in un solo neonato. Per 24 (89%)
neonati la causa della colestasi era
multifattoriale (prematurità, sepsi,
infezione, asfissia, nutrizione parenterale-NP-, cromosomopatie), mentre in un solo caso la colestasi veniva
attribuita alla sindrome post-emolitica da incompatibilità Rh. In 2 neonati non era identificata alcuna causa. I neonati con colestasi differivano
significativamente dai neonati senza
colestasi per i seguenti parametri: età
gestazionale, peso alla nascita, incidenza di sepsi, punteggio APGAR,
durata della NP, durata della NP totale (TPN). Otto neonati decedevano per cause non attribuibili esclusivamente alla colestasi ed un neonato
necessitava di trapianto ortotopico di
fegato per l’insorgenza di un’insufficienza epatocellulare di eziologia
non meglio definita. Quattordici
neonati erano sottoposti a terapia
con acido ursodessossicolico (UDCA) alla dose media di 30 mg/kg/die
in tre somministrazioni. La colestasi
si risolveva dopo 38.29 ± 7.821 nei
trattati e dopo 40.00 ± 12.92 nei non
trattati (p=0.91). A tutti i neonati
con colestasi veniva effettuata somministrazione parenterale di una dose di 5 mg di vitamina K allo scopo
di prevenire eventuali gravi compli-

1/2008

199

canze emorragiche da deficit del
complesso protrombinico. Ogni neonato inoltre riceveva un’assistenza
nutrizionale che includeva somministrazione parenterale di vitamine liposolubili e di latti contenenti trigliceridi a media catena.

Conclusione
L’incidenza della colestasi in TIN è
circa 50 volte maggiore rispetto a
quanto riportato per la popolazione
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generale dei nati vivi (2% vs 0,04%).
La colestasi neonatale in TIN è una
sindrome clinica plurieziologica i cui
fattori di rischio sono rappresentati
da: bassa età gestazionale, basso peso alla nascita, sepsi, durata della
NP, assenza di nutrizione enterale
associata. Nella maggior parte dei
casi la colestasi neonatale nei reparti
di TIN tende a risolversi spontaneamente e rappresenta quindi una condizione transitoria, probabilmente
legata alla immaturità del sistema
epatobiliare.

pediatria preventiva & sociale

Tuttavia è necessaria una attenta
sorveglianza per promuovere una
adeguata assistenza nutrizionale. La
terapia con UDCA non sembra influire sulla durata della colestasi.

Effetto dell’acido ursodesossicolico sugli indici
di colestasi in bambini con sindrome di Alagille
A. Vicinanza, M.P. Cicalese, M. Tufano, G. Ranucci, F. Lombardi, F. Ferrari, A. Salzano, R. Iorio
Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi di Napoli “FedericoII”

Introduzione

Pazienti e metodi

La sindrome di Alagille è un disordine genetico di sviluppo multisistemico, trasmesso con modalità autosomica dominante ad espressività variabile; le mutazioni più frequenti sono a
carico del gene JAGGED1. Il fenotipo clinico è caratterizzato da facies
tipica (ipertelorismo, naso a sella,
mento appuntito, profilo triangolare),
cardiopatia congenita, vertebre a farfalla, embriotoxon posteriore ed ipoplasia duttulare alla biopsia epatica. È
una delle più comuni cause genetiche
di malattia epatica cronica dell’infanzia, con una frequenza stimata di
1/70.000 nati vivi. L’epatopatia è caratterizzata da colestasi cronica con
possibile presenza di prurito di entità
variabile che, talvolta, può condurre,
per la sua intrattabilità, all’epatotrapianto. L’acido ursodesossicolico
(UDCA) è uno dei presidi farmacologici per il trattamento della colestasi associata a sindrome di Alagille.

Erano valutati retrospettivamente 15
bambini affetti da sindrome di Alagille afferenti al Dipartimento di Pediatria dell’Università Federico II di
Napoli, tra il 1993 ed il 2007. Per
ogni paziente era analizzato l’andamento di bilirubina, transaminasi e
GGT in corso di terapia con UDCA.

Scopo
Valutare l’andamento di transaminasi, GGT e bilirubina in corso di terapia con UDCA in una casistica
pediatrica di pazienti affetti da sindrome di Alagille, tenendo conto
della modalità d’esordio dell’epatopatia e dell’ outcome dei pazienti.

Risultati
Sono stati arruolati 15 pazienti (4
maschi). 14/15 pazienti (93%) presentavano caratteristiche facciali
suggestive della sindrome di Alagille
ed epatopatia colestatica, con incremento di &#947;Gt e transaminasi,
insorta ad un’ età compresa tra 0 e 5
anni; 9/15 (60%) presentavano all’esordio iperbilirubinemia. In un solo
paziente non si riscontravano note
dismorfiche caratteristiche nè epatopatia, ma l’analisi mutazionale risultava positiva.
Tutti presentavano anomalie cardiache caratteristiche della sindrome, di
cui 13 stenosi del tronco polmonare
all’esame ecocardiografico: in 1 caso
(6,7%) stenosi severa, in 6 casi (40%)
moderata, in 6 casi (40%) lieve. In
un paziente erano presenti evidenze
agiografiche di sindrome Moyamoya. Tre pazienti (20%) presentavano
evidenza radiografica di vertebre a

farfalla alla diagnosi, 4 (26,7%) presentavano embriotoxon posteriore
bilaterale riscontrato nel corso del
follow-up. L’esame bioptico epatico
era eseguito in 10 bambini, con riscontro di paucità dei dotti biliari
intraepatici in 9 casi. In 9 pazienti
(60%) erano evidenziate mutazioni
note a carico del gene JAGGED1, in
3 pazienti (20%) l’ analisi molecolare risultava negativa; in 2 pazienti
(13,3%) era riscontrata la presenza
di soli polimorfismi, mentre in 1 paziente (6,6%) l’indagine molecolare
non era effettuata.
Alla diagnosi, i valori medi di bilirubina totale erano 6,45 mg/dl (range
0,25-17,59), bilirubina diretta 3
mg/dl (range 0-8,87), AST 174
UI/L (range 73-363), ALT 156
UI/L (range 55-314) e GGT 519
UI/L (range 102-1611). Quattordici
pazienti (93%) erano sottoposti a terapia con UDCA al dosaggio iniziale di 20-25 mg/kg/die; a tre mesi
dall’inizio della terapia, si osservava
in 8 pazienti un trend in discesa delle transaminasi e della GGT, con un
valore medio di AST di 76 UI/L
(range 51-125 UI/L), di ALT di 54
UI/L (35-120 UI/L), e di GGT di
136 UI/L (range 37-288). In 4 di
questi pazienti si otteneva una normalizzazione delle AST (valore medio 40, range 24-67), delle ALT (valore medio 27, range 17-48) e della
GGT (valore medio 47, range 3-
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130) mantenendo invariata la terapia, in un periodo medio di 56 mesi
(range 24-78); in 3 di essi, invece,
era necessario aumentare il dosaggio
dell’ UDCA a 30-40 mg/kg/die per
ottenere un miglioramento dei livelli di transaminasi e della GGT (valore medio di AST 53, range 29-95;
valore medio di ALT 41, range 3152; valore medio di GGT 61, range
22-89) in un periodo medio di 85
mesi (range 22-132); in 1 di questi
pazienti, nonostante l’aumento della
terapia oltre i 40 mg/kg/die, non si
osservava alcun effetto significativo
sui livelli sierici di AST, ALT e
GGT dopo tre mesi di terapia.
Si osservava, inoltre, che 9 dei 14
pazienti con colestasi (64%) presentavano all’esordio, ad un’età media di
28 giorni (1-60), iperbilirubinemia
totale (valore medio 9,7 mg/dl; range 2,19-17,59) e diretta (valore medio 5 mg/dl; range 0,63-8,87). Due
dei 9 pazienti normalizzavano la bi-
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lirubina totale e quella coniugata in
media a 3 mesi dall’inizio della terapia con UDCA, 5 di essi, invece, con
iperbilirubinemia persistente, andavano incontro ad epatotrapianto ad
un’età media di 28 mesi (range 1651 mesi) con valori medi di bilirubina totale di 12,9 (range 4,54-19,48)
e di bilirubina diretta di 9 (range
3,25-14,86) nell’ immediato pre-trapianto. Le cause che avevano condotto all’epatotrapianto erano: prurito intrattabile e non responsivo alla terapia in 4 pazienti (80%), colestasi ed ittero ingravescenti in 3 pazienti (60%), ipercolesterolemia severa in 1 paziente (20%). In 5 pazienti (36%), invece, la bilirubina totale e quella diretta si erano mantenute sempre nel range di normalità
sin dall’esordio e l’età media di comparsa della colestasi era di 26 mesi
(0-55).
Nei pazienti che erano sottoposti a
trapianto in terapia con UDCA al
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dosaggio di 35-40 mg/kg/die (massima dose raggiunta), gli ultimi valori di transaminasi e GGT, tre mesi
prima del trapianto, erano in media
di: AST 191 UI/L (range 88-296),
ALT 217 UI/L (range 97-326) e
GGT 295 UI/L (range 102-468).

Conclusioni
Nei nostri pazienti con sindrome di
Alagille con iperbilirubinemia all’esordio la terapia con UDCA è risultata essere meno efficace rispetto a
quelli senza iperbilirubinemia. La
mancata risposta alla terapia con
UDCA al dosaggio massimo utilizzato di 40 mg/kg/die è predittiva di
un outcome sfavorevole che conduce all’epatotrapianto. Nei casi responsivi ad UDCA, il dosaggio efficace nel ridurre i valori delle transaminasi e della GGT era di 20-40
mg/kg/die.

Terapia dell’ipotiroidismo congenito e
sviluppo intellettivo
S. Villari, G. Montesano, M. Cerbone, D. Cioffi, N. Improda, E. Del Giudice, M. Salerno
Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Introduzione
L’introduzione dello screening per
l’Ipotiroidismo Congenito (IC) e la
conseguente precocità di diagnosi e
terapia ha permesso un notevole miglioramento della prognosi mentale
dei pazienti con IC. Tuttavia, sebbene lo sviluppo intellettivo di questi
soggetti sia globalmente nella norma, in alcuni casi sono state segnalate lievi disfunzioni neurologiche,
correlate sia all’età della diagnosi sia
alla dose iniziale di L-tiroxina (LT4).

Scopo
Valutare l’influenza della dose iniziale di LT4 sullo sviluppo intellettivo all’età di 8 anni in pazienti con
IC diagnosticato mediante screening neonatale e seguiti longitudinalmente.

Pazienti e metodi
Il QI è stato valutato all’età di 8 anni in 61 pazienti con IC mediante il
test WISCH-R . I pazienti sono sta-

ti divisi in due gruppi in base alla
dose iniziale di di LT-4: i pazienti
del gruppo A (n=25) hanno ricevuto
una dose iniziale media di 9 +/- 0.6
ug/Kg/die (range 8.0-10.0) e i pazienti del gruppo B (n=36) hanno ricevuto una dose iniziale media di
LT-4 di 13.0 +/- 1.5 ug/Kg/die (range 10.1-15.0).

gruppi, laddove solo i pazienti del
gruppo B hanno mostrato una normalizzazione del TSH ( 1.7 +/- 0.5
mU/I verso 8.7 +/- 2.9, p < 0.007).
Nonostante le alte dosi iniziali di
LT4 7/36 pazienti (19%) hanno presentato un GQI < 85 ( contro 8/25
pz (32%) del gruppo A, p=non significativa).

Risultati

Conclusioni

Il QI globale (GQI) e quello di Performance del QI (PQI) sono risultati sovrapponibili nei 2 gruppi (GQI
Gruppo A: 94.5 +/- 3.5, gruppo B:
98.6 +/- 2.4; PQI: gruppo A 98.5
+/- 3.3, gruppo B: 97.6 +/- 2.9). Il
gruppo B trattato con una dose iniziale un po’ più alta di LT4 ha mostrato un QI verbale (98.7 +/-2.0)
leggermente più alto rispetto a quello del gruppo A (91.8 +/- 3.0, p <
0.005). Non sussistevano differenze
significative tra i 2 gruppi per quanto riguarda l’età cronologica, la durata e la severità dell’ipotiroidismo al
momento della diagnosi. Dopo il
primo mese di trattamento livelli
sierici ottimali di ormoni tiroidei sono stati raggiunti da entrambi i

I nostri risultati suggeriscono che la
maggior parte dei pazienti con IC
trattati nella prima settimana di vita
hanno raggiunto un normale QI all’età di 8 anni. Una dose iniziale di
LT4 tra 10 e 15 ug/Kg/die sembra
associata ad una capacità verbale
leggermente migliore e ad un più
basso numero (sebbene non significativo) di QI subnormali.
Tuttavia il 25% dei nostri pazienti
con IC ha mostrato un GQI sotto la
norma nonostante un adeguato trattamento iniziale ed un attento followup, suggerendo pertanto che altri
fattori potrebbero essere coinvolti
nel raggiungimento di un adeguato
outcome intellettivo.
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Riduzione della diffusione polmonare del
monossido di carbonio (DLCO) in bambini e
adolescenti con diabete mellito di tipo 1
S. Borgonovo1, M. Morelli1, M. Rizzi2, A. De Palma1, A. Gazzarri1, S. Riboni1,
C. Mameli1, A. Scaramuzza1, G.V. Zuccotti1
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2

Clinica Pediatrica dell’Università di Milano - Ospedale “Luigi Sacco”;
servizio di Fisiopatologia Respiratoria - Ospedale “Luigi Sacco” - Milano

Introduzione
Il diabete mellito tipo 1 (DMT1) è
la patologia endocrino-metabolica
più frequente dell’infanzia e dell’adolescenza. I cardini del suo trattamento sono la terapia insulinica, una
corretta alimentazione e lo svolgimento di una adeguata attività sportiva.
Il DMT1, come è noto, può comportare una serie di complicanze a
lungo termine che conseguono ad
alterazioni del metabolismo glucidico.
Alcuni studi hanno peraltro evidenziato che oltre alle più note patologie quali la retinopatia, la polineuropatia e la nefroangiopatia, in tali pazienti si possa verificare un’alterazione della funzionalità polmonare.

Scopo della ricerca
In letteratura fino ad oggi ci sono
pareri discordanti riguardo la funzionalità polmonare dei pazienti con
diabete mellito tipo 1 (DMT1).
Alcuni autori hanno riscontrato in
adulti con DMT1 una normale funzionalità polmonare, altri invece,
hanno documentato delle anomalie
nei volumi polmonari, nella meccanica polmonare e nella capacità di
diffusione del monossido di carbonio attraverso la membrana alveolo-

capillare. Dal momento che, esistono pochi dati circa la capacità di diffusione polmonare del monossido di
carbonio (DLCO) nei bambini e negli adolescenti con DMT1, lo scopo
del nostro studio è di confermare i
dati già presenti in letteratura e di
studiare la diffusione del monossido
di carbonio nelle sue due componenti ovvero la capacità di diffusione
di membrana e il volume ematico
capillare polmonare.

Materiali e Metodi
Nello studio sono stati arruolati 30
pazienti con diabete mellito tipo1, di
età media 14.8 ± 4.5 anni, senza fattori di rischio per broncopneumopatie e senza ricoveri per nei 6 mesi
precedenti l’arruolamento, ne episodi infettivi coinvolgenti le alte vie respiratorie. Nessuno dei pazienti presenta patologie di tipo allergico.
L’esordio della DMT1 ha una media di 8.3±3.5 anni in terapia insulinica fino dalla diagnosi.
Per ogni paziente abbiamo valutato
il Body Max Index (BMI), fabbisogno insulinico, autoimmunità tiroidea e la presenza di complicanze microangiopatiche.
L’emoglobina glicata (HbA1c) è stata utilizzata come indice di controllo diabetico nei tre mesi precedenti
lo studio. La funzione renale è stata

valutata mediante il dosaggio della
creatininemia, dell’urea e escrezione
dell’albumina urinaria.
La funzionalità respiratoria è stata
valutata mediante la misurazione sia
dei volumi respiratori , sia dei flussi
e delle resistenze polmonari mediante la tecnica platismografica
(Vmax, Sensor Medic, Italia). La
diffusione del monossido di carbonio (DLCO) è stato effettuato utilizzando la tecnica del singolo respiro corretta per il volume alveolare
misurando in particolare la capacità
di diffusione di membrana e il volume ematico capillare polmonare.

Risultati
Nel nostro studio si è osservata una
riduzione della DLCO nel 30% della popolazione. Tuttavia se si considerano le due componenti della barriere alveolo-capillare, i dati hanno
evidenziato un incremento del numero dei soggetti con alterazione
della componente capillare fino al
65%.
È stata inoltre osservata una correlazione lineare della DLCO con l’età
cronologica (p=0.007), con la durata
del DMT1 (p=0.011) e del BMI
(p=0.008).
Non si è, invece, osservata alcuna
correlazione tra DLCO e HbA1c,
fabbisogno insulinico, escrezione

1/2008

207

urinaria di albumina, autoimmunità
e la presenza di complicanza microangiopatiche.
Collateralmente non si segnalano riduzioni statisticamente significative
nella misurazione dei volumi polmonari (VC, VR, TLC), dei flussi
respiratori (FEV1, FEF 25-75) e
delle resistenze polmonari (RAW).

Conclusioni
I nostri risultati hanno messo in evidenza che nonostante il 30% degli
adolescenti studiati avessero un capacità totale di diffusione del monossido di carbonio ridotto, in circa
il 65% dei pazienti diabetici si e’ dimostrato altresì una diffusione nel
volume capillare polmonare alterato.
Sebbene l’alterazione della diffusione nel volume capillare polmonare
non sia da sola una condizione in
grado di modificare la capacità totale di diffusione della barriera alveolo-capillare appare tuttavia essere
l’esordio di un coinvolgimento del
parenchima polmonare in senso repiratorio.
Quindi il danno di membrana diventa indispensabile per alterare la
diffusione di O2 a livello della barriera alveolo-capillare.
In questo caso il danno, come descritto in reperti autoptici su uomo e
in cavie diabetiche indotte da strep-
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tozotocina, sono imputabili ad alterazioni nell’ultrastruttura dei pneumociti nel setto interalveolare, delle
cellule epiteliali bronchiolari non ciliate e nella deposizione di collagene
ed elastina nella parete alveolare.
In merito ai nostri risultati è possibile concludere che:
• solo nel gruppo con alterazioni
della capacità di diffusione di
membrana hanno una DLco globalmente ridotta
• dato che i soggetti in esame non
manifestavano microangiopatie in
altri distretti esplorabili l’alterazione di una capacità di diffusione nel
volume capillare polmonare potrebbe essere considerato come
marker precoce di danno microangipatico.
Tali risultati sono del tutto preliminari ed è attualmente in corso uno
studioper confermarli e approfondire la relazione fra danno endoteliale
e comparsa delle complicanze microangiopatiche nei pazienti affetti
da DMT1.
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Polimorfismi della mannose binding lectin
e fenotipo clinico della fibrosi cistica:
studio di 191 casi
G. Iacoviello, F. Cardinale, A. Polizzi, A. Manca, F. De Robertis, R. Francavilla, L. Armenio
Dipartimento di Biomedicina dell’Età Evolutiva - Clinica Pediatrica I - Università degli Studi di Bari

Introduzione
La Fibrosi Cistica (FC) è una malattia ereditaria a trasmissione autosomica recessiva che colpisce la popolazione caucasica con una incidenza
di 1:2500 nati vivi. Tale patologia è
determinata da mutazioni a carico
del gene codificante per il CFTR
(Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator). Il CFTR è una
proteina che funziona come canale
del cloro ed è localizzata a livello
della membrana apicale delle cellule
epiteliali. A tutt’oggi, sono state
identificate più di 1000 mutazioni a
carico del gene codificante per il
CFTR, la più comune delle quali è
la ∆F508, dovuta ad una delezione
della fenilalanina nel codone 508.
Attualmente, sta diventando sempre
più chiaro che la correlazione genotipo-fenotipo nella FC, almeno per
le manifestazioni polmonari, è povera e che l’estrema variabilità nell’espressione clinica della FC è riscontrabile in pazienti appartenenti alla
stesso genotipo CFTR e finanche
nei gemelli (1). Pertanto, negli ultimi anni l’attenzione si è focalizzata
sul ruolo di numerosi geni potenzialmente modifier della malattia (2).
Tra questi, il gene codificante per la
mannose binding lectin (MBL) è uno
dei più studiati. La MBL è una proteina appartenente alla famiglia delle collectine e svolge un ruolo chiave

nella risposta immunitaria innata
(3). Essa riconosce i residui di mannosio presenti sulla superficie di numerosi patogeni (batteri, virus e funghi), attivando la via lectinica del
complemento e promuovendo la fagocitosi. Il gene codificante per la
MBL (MBL2) è localizzato sul cromosoma 10 (10q11.2-q21). Nell’esone 1 del gene MBL2 sono state
identificate tre varianti alleliche, dovute alla sostituzione di singole paia
di basi rispettivamente ai codoni 54
(alleleB), 57 (allele C) e 52 (allele
D), che determinano ridotti livelli di
MBL nel plasma (3). Queste tre varianti alleliche sono molto comuni,
con una frequenza del 30% in condizioni di eterozigosi e del 5% in condizioni di omozigosi (o eterozigoti
composta) nella maggior parte delle
popolazioni (3-5). Sono stati inoltre
identificati tre polimorfismi del promotore del gene MBL2 in posizione
5’ (posizioni -550, -221 e +4), in
grado di influenzare i livelli sierici
della proteina (3). Alcuni studi hanno dimostrato che i soggetti portatori di varianti alleliche del gene codificante per la MBL (MBLva) presentano basse concentrazioni plasmatiche di MBL e una maggiore
suscettibilità ad infezioni batteriche
e virali, principalmente nei primi
due anni di vita (1, 6, 7). Tuttavia, gli
studi volti a valutare il potenziale
ruolo modifier delle MBLva sul fe-

notipo polmonare nella FC hanno
mostrato risultati contrastanti. Alcuni studi hanno infatti rilevato un
impatto significativo delle MBLva
sulla malattia (8-12), altri hanno
mostrato invece un piccolo o irrilevante effetto, almeno nell’infanzia
(13, 14). Questi studi differiscono
tra loro per diversi aspetti come l’omogeneità per la mutazione del
CFTR di tipo ∆F508 e la valutazione del genotipo MBL (valutazione
solo del gene strutturale o del gene
strutturale e dei polimorfismi del
promotore) (8-14).

Obiettivi dello studio
Obiettivo primario del lavoro è stato
quello di valutare la prevalenza delle
MBLva in un’ampia popolazione di
pazienti FC appartenenti alla nostra
regione e di stabilire l’effetto delle
MBLva in omo- o eterozigosi composta e dei polimorfismi del promoter sulla probabilità di sopravvivenza
di questi pazienti. Abbiamo inoltre
valutato l’impatto delle MBLva sulla severità del danno polmonare tramite la valutazione della funzionalità respiratoria e delle riacutizzazioni
broncopneumoniche richiedenti ricovero. Ulteriore obiettivo è stato
quello di confrontare la frequenza di
infezione e di colonizzazione da Staphilococcus aureus, Pseudomonas aeru-
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ginosa e Burkholderia cepacia nei pazienti FC portatori di MBLva, rispetto ai pazienti portatori di MBL
wild-type (MBLwt). Infine, si è voluto determinare, negli stessi pazienti, gli effetti dello stato di carrier di
MBLva sull’accrescimento e lo stato
nutrizionale tramite la valutazione
di peso, altezza e body mass-index
(BMI).

Materiali e metodi
1. Pazienti
Oggetto di studio sono stati 191 pazienti affetti da Fibrosi Cistica (95
maschi e 96 femmine, età media di
26 anni e range di età compreso tra 5
e 41 anni) afferiti presso il Centro
Regionale Pugliese di Riferimento
per la Fibrosi Cistica della I Clinica
Pediatrica dell’Università degli Studi
di Bari. Tutti i pazienti erano di razza caucasica e nati in Italia. Il CFTR
di tutti i pazienti è stato tipizzato a
partire dal 1994. In ogni paziente, la
diagnosi di FC è stata effettuata sulla base della presenza di un quadro
clinico compatibile e della positività
di 3 tests del sudore (Cl- >50mEq/l).
Tutti i pazienti sono stati osservati
con regolarità (almeno 1 controllo
ogni 6 mesi) presso il medesimo centro fino al mese di Novembre 2007.
In occasione di ogni controllo, il paziente veniva sottoposto a visita, prove di funzionalità respiratoria, esame
colturale dell’espettorato e misurazione dei parametri auxologici (peso,
altezza, BMI). La funzionalità respiratoria veniva valutata mediante spirometro Jaeger MasterScope ( Jaeger
GmbH, Wirzburg, Germania). I dati ottenuti sono stati espressi come
percentuale del predetto e confrontati con i parametri normali di riferimento per età ed altezza secondo
Polgar et al. (15). La colonizzazione
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è stata definita dalla presenza di
Pseudomonas aeruginosa o Burkholderia cepacia in almeno tre colture dell’espettorato consecutive in un periodo di tempo di 6 mesi.
L’analisi molecolare di mutazione
del gene CFTR è stata eseguita con
tecnica Reverse Dot Blot (R.D.B.).
Sul DNA di ciascun paziente è stata
inoltre effettuata la tipizzazione delle variante alleliche del gene codificante per la MBL (MBL2), mediante la metodica della Polimerase Chain
Reaction (PCR) e successiva digestione con enzimi di restrizione. Sono stati inoltre ricercati i polimorfismi a carico del promotore del gene
MBL2 (in posizione -221 e -550),
in grado di controllarne la traduzione e di influenzare i livelli ematici
della proteina.
2. Tipizzazione delle mutazioni del
gene CFTR
L’identificazione delle mutazioni
note della FC nei campioni di DNA
appartenenti ai nostri pazienti è stata effettuata in parte con enzimi di
restrizione ed in parte (29 mutazioni) con il kit Inno-Lipa 17 + 12 (Immunogenetics, Ghent, Belgio). Gli
alleli portatori di mutazioni sconosciute della FC sono stati analizzati
mediante DDGE di tutti gli esoni
del gene CFTR (16,17). Il sequenziamento è stato effettuato utilizzando il sequenziatore automatico

ABI PRISM 310 Genetic Analyzzer
(Applied Biosystem, Warrington,
UK).
Abbiamo identificato 382 alleli e la
loro frequenza. Dei 191 pazienti
analizzati, 41 sono risultati omozigoti per ∆F508 (20,9%) (Tab. 1).
3. Tipizzazione delle varianti alleliche
del gene MBL2
La tipizzazione delle MBLva (alleli
B, C e D) è stata effettuata mediante la metodica della PCR e successiva digestione con enzimi di restrizione (PCR-RFLP).
È stata eseguita l’amplificazione mediante PCR di una regione di 119bp dell’esone 1 del gene MBL2,
contenente i codoni 52, 54 e 57.
Sequenze oligonucleotidiche utilizzate per la PCR:
- Forward Primer:
5 ’ C AT C A A C G G C T T C C
CAGGCAAAGACGCG3’, come
descritto da Madsen et al. (17).
- Reverse primer:
5’CAGGCAGT T TCCTCTG
GAAGG3’, come descritto da
Lipscombe et al. (5).
La PCR è stata eseguita in una reazione di 50 µl di volume finale contenente 0,1 µl di DNA genomico, 25
pmol di specifici primers e un buffer
di reazione standard con 200 µM
dNPTs, 1,5 mM MgCl2 e 1 U Taq
DNA Polimerasi (MBI Fermentas
Inc., Burlington, Canada). Le rea-

Tabella 1 - Frequenza degli alleli del genotipo CFTR
Mutazioni

∆F508
N1303K
G542X
4382delA
1259insA; 852del22
Altre
Sconosciute
Note
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N.

%

171
28
27
15
25
105
11
371

44,76
7,32
7,06
3,92
6,54
27,48
2,87
97,12

zioni di PCR sono state effettuate
come segue: un ciclo a 95°C per 5’;
35 cicli a 94°C per 30’’, 60°C per 30’’
e 72°C per 30’’; un ciclo a 72°C per
5’. Il prodotto di PCR è stato sottoposto a digestione con endonucleasi
di restrizione (Mlu I, Mbo II e
BshNI), ciascuna specifica per il tipo
di mutazione da testare. La mutazione al codone 52 (allele D) genera un
sito di taglio per l’enzima Mlu I, pertanto il prodotto di PCR di 119 bp
contenente tale mutazione veniva tagliato in due frammenti di 95 bp e 24
bp. La mutazione al codone 54 (allele B), invece, elimina un sito di restrizione normalmente riconosciuto
dall’enzima BshNI, pertanto il prodotto di PCR contenente tale mutazione restava indigerito, cioè conservava le sue originali dimensioni di
119 bp, mentre il prodotto wild-type
era normalmente tagliato in due
frammenti di 84 bp + 35 bp. La mutazione al codone 57 (allele C) genera un sito di taglio per l’enzima Mbo
II, quindi, il prodotto di amplificazione mutante veniva digerito in due
frammenti di 79 bp + 40 bp. Al termine della reazione enzimatica il
prodotto di digestione è stato caricato insieme a 2 µl di colorante 10X su
gel di agarosio 4% contenente etidio
bromuro al fine di poter visualizzare
i frammenti di digestione sotto forma di bande color arancio quando il
gel veniva attraversato da raggi ultravioletti; accanto ai campioni da analizzare è stato caricato anche un marcatore di peso molecolare, quale riferimento per le dimensioni dei prodotti di digestione ottenuti.
4. Tecniche per la tipizzazione dei
polimorfismi del promotore del gene
MBL2
Ciascun paziente è stato inoltre studiato per i polimorfismi nella regione promotrice del gene MBL2 in

posizione -550 (variante H/L) e 221 (variante X/Y ). L’assetto cis/
trans delle varianti L, X e Y relativamente alle varianti strutturali B, C e
D è stato determinato con tecnica
Sequenze Specific Primers for a Polymerase Chain Reaction (PCR-SSP) e
Amplification Refractory Mutation
System-Polymerase Chain Reaction
(PCR-ARMS). In particolare, l’assetto della variante L relativo alle varianti X e Y è stato determinato
usando la coppia di primers cisLX e
cisLY che hanno specificità a valle
con l’allele L e a monte con gli alleli
X o Y. La stessa strategia è stata utilizzata per caratterizzare la posizione
della variante H relativamente agli
alleli X e Y. Per determinare l’assetto
della variante H o L relativamente
alle mutazioni strutturali (codoni 52,
54 e 57) abbiamo utilizzato un primer forward specifico per l’allele L o
H combinato con un reverse primer
per l’allele selvatico (A) o per ciascuna mutazione (alleli B, C e D). Questa analisi è stata condotta sottoponendo i campioni di DNA genomico
di ogni paziente FC omozigote o
eterozigote per mutazioni punto all’interno dell’esone 1, testati precedentemente PCR-RFLP, ad 11 reazioni di PCR in diverse concentrazioni di MgCl2. In ciascuna reazione
è stata inclusa una seconda coppia di
primers come controllo positivo che
amplifica un frammento di 431 bp
dell’ormone di crescita umano
(HGH) ed un frammento di 796 bp
del terzo introne del gene DRB1.
Le PCR sono state realizzate in 50
µl di volume finale contenente 100
ng di DNA genomico e 0,25 µM di
ciascun primer specifico in presenza
di 0,2 mM di ciascun deossinucleotide trifosfato, 50 nM KCl, 10 mM
Tris-HCl, ph 8,3 e 1 U di Taq Polimerasi (MBI Fermentas Inc., Burlington, Canada). La sequenza dei
primers, la concentrazione di MgCl2

ed i cicli di temperatura per i diversi
tipi di PCR sono descritte da Steffensen et al. (19). I genotipi sono
stati determinati dalla presenza o
meno delle relative bande dopo corsa elettroforetica su gel di agarosio al
2% (FMC, Rokland, ME, USA).
5. Descrizione dello studio
I 191 pazienti oggetto di studio sono stati suddivisi, in base al genotipo
CFTR, in tre gruppi:
1. pazienti portatori della mutazione
∆F508 in omozigosi (gruppo “∆F
omo”);
2. pazienti portatori di una mutazione ∆F508 più un altra mutazione
di I, II o III classe del CFTR ovvero di 2 mutazioni di I, II o III classe non ∆F508 (gruppo “severi”);
3. pazienti portatori di una mutazione di IV o V classe del CFTR su
almeno un allele oppure pazienti
portatori di una mutazione sconosciuta (UK) su almeno un allele
(gruppo “mild”).
Nell’ambito di ciascun gruppo è stata effettuata un’ulteriore suddivisione in base al genotipo MBL in quattro diversi subsets di pazienti:
1. pazienti FC portatori di MBLva
in omozigosi o eterozigosi composta (OO);
2. pazienti FC portatori di MBLva in
eterozigosi associate alla presenza
del polimorfismo sul promotore in
trans rispetto all’allele mutato del
gene strutturale (APO);
3. pazienti FC portatori di MBLva
in eterozigosi ma privi del polimorfismo sul promoter (AO);
4. pazienti FC portatori dell’allele
MBLwt in omozigosi (AA).
Numerosi studi hanno mostrato che
i pazienti omozigoti, eterozigoti
composti o eterozigoti per MBLva
con un polimorfismo a carico del
promotore in trans rispetto all’allele
strutturale mutato presentavano li-
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velli sierici di MBL <1% rispetto ai
valori normali (22). I pazienti eterozigoti per MBLva presentavano invece livelli sierici di MBL bassi, ma
misurabili (<10% rispetto ai valori
normali) (21). Pertanto, i pazienti
appartenenti ai gruppi OO e APO
sono stati designati come “MBL-insufficient”. Invece, i pazienti portatori di MBLva in eterozigosi (AO) e i
pazienti omozigoti per l’allele wildtype (AA) sono stati designati come
“MBL-sufficient”.
L’analisi statistica è stata eseguita
utilizzando i pazienti carrier di
MBLwt in omozigosi come gruppo
di controllo (AA). Per ciascun paziente appartenente ai tre gruppi
principali (OO, APO e AO) è stato
individuato almeno un paziente
controllo, omogeneo per classe di
mutazione del CFTR, sesso ed età.
Sono stati esclusi dallo studio i pazienti persi al follow-up (n. 15) ed i
pazienti portatori di MBLva per i
quali non è stato possibile individuare un gruppo di controllo (n. 43).
Pertanto, sono stati analizzati complessivamente 133 pazienti.
L’analisi statistica è stata effettuata,
nell’ambito di ciascuno dei tre gruppi
di genotipo CFTR, confrontando il
gruppo dei pazienti “MBL-insufficient” (OO+APO) con il gruppo dei
pazienti “MBL-sufficient” (AO+AA).
Successivamente, l’analisi statistica è
stata ripetuta considerando i pazienti
eterozigoti per MBLva con un polimorfismo a carico del promotore
(APO) nell’ambito del gruppo dei
pazienti “MBL-sufficient”.
Le su riportate sottopopolazioni sono state confrontate per i seguenti
parametri:
1. sopravvivenza;
2. deterioramento del FEV1, espresso come percentuale del predetto
(considerando come cut off: FEV1
<40%, <70%, <90%);
3. indici di funzionalità respiratoria
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(FEV1 medio, FEV1 best, FVC
medio) rilevati ad 8, 13 e 18 anni;
4. frequenza di isolamento e di colonizzazione da Staphilococcus
aureus, Pseudomonas aeruginosa e
Burkholderia cepacia;
5. età media di primo isolamento e
di colonizzazione da Staphilococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Burkholderia cepacia;
6. FEV1 medio (rilevato nell’ultimo anno) nei pazienti FC colonizzati da Staphilococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa e Burkholderia cepacia;
7. FEV1 medio (rilevato nell’ultimo anno) nei pazienti FC non
colonizzati da Staphilococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e
Burkholderia cepacia;
8. deterioramento del body massindex (considerando come cut
off: BMI <5° p);
9. BMI medio rilevato a 3, 8, 13 e
18 anni;
10. numero di ricoveri per riacutizzazioni polmonari negli ultimi
cinque anni.

pravvivenza ed il deterioramento del
FEV1 e del BMI sono stati calcolati
adoperando le curve di KaplanMeier. Per il confronto tra medie, risultando i dati distribuiti in modo
non “normale”, sono stati adoperati i
tests non parametrici Kruskal-Wallis
e Mann-Withney. Per il confronto
tra frequenze è stato adoperato il
Fisher’s exact test o il test del Chi-quadrato. Sono sempre stati utilizzati
test a 2 code ed è stato accettato un
livello di significatività <0,05.

Risultati
1. Distribuzione delle MBLva
Abbiamo identificato 24/191
(12,6%) pazienti FC affetti da deficit totale di MBL (gruppo “MBLinsufficient”: OO+APO) e 56/191
(29,3%) pazienti FC eterozigoti per
MBLva (AO) (Tab. 2). La variante
allelica più frequente della MBL è
risultata l’allele B (sostituzione di
una glicina con acido aspartico nel
codone 54) (Tab. 3).

6. Analisi statistica
2. Sopravvivenza
L’analisi statistica è stata effettuata
attraverso un apposito software per
PC (SPSS). La prospettiva di so-

Analizzando con le curve di KaplanMeier la prospettiva di sopravviven-

Tabella 2 - Distribuzione del genotipo CFTR e delle MBLva nella popolazione oggetto di studio
Genotipo MBL
Genotipo CFTR

∆FOMO
SEVERI
MILD

OO

APO

AO

AA

Totale

1
6
0

4
8
3

14
18
10

19
36
14

38
68
27

Tabella 3 - Frequenza delle varianti alleliche della MBL
Allele
Allele B
Allele D
Allele C
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Frequenza

%

50/191
29/191
5/191

26,1
15,2
2,6

Fig. 1a - Curva di Kaplan-Meier per il decremento del FEV1 (cut off <40%): nel
gruppo “∆Fomo”, i pazienti FC OO+APO hanno mostrato un più precoce decremento del FEV1 rispetto ai pazienti FC AO+AA (età media FEV1<40%:
OO+APO 18,4 anni vs AO+AA 31,8 anni; p=0,038)

non sono state riscontrate differenze
tra i diversi subsets di MBLva nei tre
gruppi di CFTR. Considerando come cut off per il deterioramento del
FEV1 valori inferiori al 70%, nell’ambito del gruppo “¢Fomo”, è
emerso che i pazienti “MBL-insufficient” (OO+APO) presentavano più
frequentemente un FEV1 <70% rispetto ai pazienti “MBL-sufficient”
(AO+AA) [Frequenza 100% vs
46,4%; p=0,04] (Fig. 2).
È stato inoltre effettuato un confronto dei valori di FEV1 medio,
FEV1 best ed FVC medio a 8, 13 e
18 anni tra diversi subsets di MBLva
nei tre gruppi di CFTR, non riscontrando alcuna differenza (p=ns).
4. Suscettibilità ad infezioni

Fig. 1b - Frequenza del FEV1 <40%) tra i diversi subsets di MBLva nel gruppo
“∆Fomo”

za, non abbiamo osservato differenze statisticamente significative tra i
diversi subsets di MBLva nei tre diversi gruppi di CFTR (p=ns).
3. Funzionalità respiratoria
Dal nostro studio è emerso che, nell’ambito del gruppo “∆Fomo”, i pazienti “MBL-insufficient” (OO+

APO), presentavano un più precoce
e più frequente deterioramento del
FEV1 (cut off <40%) rispetto al
gruppo di pazienti “MBL-sufficient”
(AO+AA) [rispettivamente M [ES]
18,4 [3,6] anni vs 31,8 [3,1] anni;
p=0,038 e Frequenza 75% vs 21,4%;
p=0,026] (Fig. 1 a e b). Considerando come cut off per il deterioramento del FEV1 valori inferiori al 90%,

Non è stata rilevata alcuna differenza nella suscettibilità ad infezione da
Pseudomonas aeruginosa, Staphilococcus aureus e Burkholderia cepacia nell’ambito dei tre gruppi di CFTR tra
le diverse classi di MBLva (p=ns).
Non sono emerse inoltre differenze
per quanto concerne l’età media di
primo isolamento e l’età media di
colonizzazione da parte dei tre patogeni considerati tra le diverse classi
di MBLva nell’ambito dei tre gruppi di CFTR (p=ns).
È stato inoltre effettuato un confronto del FEV1 medio, rilevato nell’ultimo anno, nell’ambito dei pazienti colonizzati e dei pazienti non
colonizzati da parte dei tre patogeni
considerati, tra i diversi subsets di
MBLva nell’ambito dei tre diversi
gruppi di CFTR. Dal nostro studio
è emerso che, nell’ambito del gruppo
dei pazienti “∆Fomo” colonizzati da
Staphilococcus aureus, i pazienti
“MBL-insufficient”
(OO+APO)
presentavano un FEV1 medio più
basso rispetto ai pazienti “MBL-sufficient” (AO+AA) [M [DS] 36,6%
[18,5] vs 72,1% [30,3]; p=0,03]
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MBLva in omozigosi o eterozigosi
composta (OO) mostravano un più
precoce deterioramento del BMI (cut
off <5° p) rispetto ai pazienti APO,
AO ed AA considerati come unico
gruppo [M [ES] 11,9 [2,1] anni vs
28,1 [2,3] anni; p=0,053] (Fig. 5). È
stato inoltre effettuato un confronto
dei valori di BMI medio a 3, 8, 13 e
18 anni tra i diversi subsets di MBLva
nei tre gruppi di CFTR, da cui non è
emersa alcuna differenza statisticamente significativa (p=ns).
6. Ricoveri ospedalieri
Fig. 2 - Frequenza del FEV1 <70%) tra i diversi subsets di MBLva nel gruppo “∆Fomo”

Dal nostro studio è emerso che, nell’ambito del gruppo “severi”, i pazienti “MBL sufficient” (AO+AA) presentavano un numero di ricoveri maggiore rispetto ai pazienti “MBL-insufficient” (OO+APO) [M [ES] 2,1
[0,6] vs 0,5 [0,3]; p=0,04] (Fig. 6).
7. FC-end stage
Non è stata riscontrata alcuna differenza nel raggiungimento di forme
di FC end-stage tra i differenti subsets di MBLva nei tre gruppi di
CFTR (p=ns).
8. Gruppi “∆Fomo” e “severi”

Fig. 3 - Confronto del FEV1 medio (rilevato nell’ultimo anno) nei pazienti FC colonizzati da Staphilococcus aureus tra i diversi subsets di MBLva: nel gruppo “∆Fomo”
abbiamo rilevato un FEV1 medio significativamente più basso nei pazienti FC
OO+APO rispetto ai pazienti FC AO+AA (OO+APO 36,6% vs AO+AA 72,1%;
p=0,03).

(Fig. 3). Nell’ambito dello stesso
gruppo, tra i pazienti colonizzati da
Burkholderia cepacia, sono stati riscontrati gli stessi risultati nei pazienti “MBL-insufficient” rispetto ai
pazienti “MBL-sufficient” [M [DS]
36,6% [18,5] vs 73,2% [29,7];
p=0,02] (Fig. 4). Non sono emerse
invece differenze nei pazienti colonizzati da Pseudomonas aeruginosa,
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né nell’ambito dei pazienti non colonizzati da parte dei tre patogeni
considerati tra le diverse classi di
MBLva nell’ambito dei tre gruppi di
CFTR (p=ns).
5. Stato nutrizionale
Abbiamo rilevato che, nel gruppo
“severi”, i pazienti portatori di
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Tutte le analisi statistiche sono state
ripetute considerando i gruppi “¢Fomo” e “severi” insieme, ottenendo alcuni risultati sovrapponibili. In questo più ampio gruppo di pazienti è
stato rilevato un più precoce deterioramento del FEV1 (al cut off
<90%) e del BMI nei pazienti portatori di MBLva in omozigosi (OO)
rispetto ai pazienti APO, AO e AA
considerati insieme [rispettivamente
M [ES] 10,3 [1,7] anni vs 17,0 [1,0]
anni; p=0,02 (Fig. 7) e M [ES] 13,0
[2,0] anni vs 23,4 [1,3] anni; p=0,03
(Fig. 8)]. Sono stati inoltre riscontrati valori di FEV1 best, all’età di

Fig. 4 - Confronto del FEV1 medio (rilevato nell’ultimo anno) nei pazienti FC colonizzati da Burkholderia cepacia tra i diversi subsets di MBLva: nel gruppo “∆Fomo”
abbiamo rilevato un FEV1 medio significativamente più basso nei pazienti FC
OO+APO rispetto ai pazienti FC AO+AA (OO+APO 36,6% vs AO+AA 73,2%;
p=0,02)

Fig. 5 - Curva di Kaplan-Meier per il decremento del BMI (cut off <5° p): nel gruppo “severi”, i pazienti FC OO hanno mostrato un più precoce decremento del BMI
rispetto ai pazienti FC APO+AO+AA (età media BMI <5° p: OO 11,9 anni vs
APO+AO+AA 28,1 anni; p=0,053)

13 anni, significativamente più bassi
nei pazienti “MBL-insufficient”
(OO+APO) rispetto ai pazienti
“MBL-sufficient” (AO+AA) [M
[DS] 61,2% [27,8] vs 83,0% [27,2];
p=0,03] (Fig. 9).

Discussione
Nella Fibrosi Cistica, la correlazione genotipo-fenotipo, almeno per
le manifestazioni polmonari, è scarsa (1). Negli ultimi anni, l’attenzio-

ne degli studiosi si è quindi concentrata su geni, definiti “modifier” della malattia, in grado di condizionare in modo rilevante il fenotipo clinico dei pazienti affetti. Tra i geni
potenzialmente implicati, il meglio
studiato è il gene della MBL.
Gli studi effettuati fino ad oggi, differiscono per molti aspetti, il più importante dei quali è l’omogeneità del
genotipo CFTR dei pazienti oggetto di studio e la valutazione dei polimorfismi della MBL. Alcuni studi,
infatti, analizzano solo il gene strutturale (9, 12, 14), altri anche alcuni
polimorfismi della regione del promoter con effetto di down-regulation
sulla trascrizione del gene (8, 10, 11,
13). Inoltre, il reclutamento dei pazienti presso diversi centri con potenziali differenze nel trattamento e
nelle cure standard rappresenta un
aspetto importante che potrebbe incidere sulle differenze dei risultati
ottenuti. Di conseguenza, alcuni
studi hanno evidenziato un impatto
negativo della presenza di varianti
alleliche della MBL sulla progressione della malattia polmonare (812), altri invece non hanno mostrato
alcun effetto o un effetto ridotto, almeno nel periodo dell’infanzia (13,
14). Ad oggi, non sono state ottenute conclusioni definitive circa il ruolo modifier della MBL sul fenotipo
polmonare della FC. D’altra parte, la
probabilità che l’effetto modifier di
uno o più polimorfismi della MBL
sul fenotipo clinico della FC possa
essere condizionato dal tipo di mutazione del CFTR, sembra essere
abbastanza probabile. Pertanto, nel
nostro studio, i 191 pazienti FC sono stati reclutati presso un unico
centro regionale di riferimento e sono stati suddivisi in tre gruppi di genotipo CFTR per rendere le popolazioni da confrontare il più omogeneo possibile. Questo approccio, in
teoria, dovrebbe consentire di stu-
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Fig. 6 - Confronto del numero di ricoveri ospedalieri trai diversi subsets di MBLva:
nel gruppo “severi”, abbiamo riscontrato un maggior numero di ricoveri ospedalieri
nei pazienti FC AO+AA rispetto ai pazienti FC OO+APO (OO+APO 0,5 vs
AO+AA 2,1; p=0,04)

Fig. 7 - Curva di Kaplan-Meier per il decremento del FEV1 (cut off <90%): nel gruppo “∆Fomo+severi”, i pazienti FC OO hanno mostrato un più precoce decremento
del FEV1 rispetto ai pazienti FC APO+AO+AA (età media FEV1<90%: OO 10,3
anni vs APO+AO+AA 17 anni; p=0,02)

diare meglio l’effetto modifier dei
polimorfismi della MBL sulla FC,
in base al diverso spettro di mutazioni genetiche del CFTR.
Attualmente, esiste un solo studio
italiano che ha valutato la prevalenza di MBLva nei pazienti affetti da
FC nel nostro paese (12). In tale la-
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voro gli autori ha rilevato una prevalenza di MBLva in condizioni di
omozigosi pari al 4,2% (2/47). Il nostro lavoro ha riscontrato che la prevalenza di MBLva in condizioni di
omozigosi o eterozigosi composta in
una popolazione abbastanza ampia
di pazienti FC è alquanto simile

pediatria preventiva & sociale

(3,5%) e che la variante allelica più
frequente, a conferma di quanto già
riportato in letteratura nella razza
caucasica (25), è l’allele B. Inoltre,
sulla base della valutazione dei polimorfismi della regione del promoter,
abbiamo rilevato una più elevata
proporzione di pazienti FC con
“MBL-insufficiency”. Intatti, considerando i pazienti portatori di
MBLva in omozigosi o eterozigoti
composta (OO) ed i pazienti eterozigoti per MBLva e con polimorfismo in trans a carico del promotore
(APO) come unico gruppo, abbiamo
riscontrato che 24/191 pazienti
(12,6%) potevano essere classificati
come “MBL-insufficient”.
A differenza di quanto riportato nel
lavoro di Garred (8), nel nostro studio non è stata riscontrata alcuna
differenza nella prospettiva di sopravvivenza nei pazienti FC portatori di MBLva nelle tre classi di genotipo del CFTR. Questo potrebbe
essere spiegato dal piccolo numero
di pazienti appartenenti ai diversi
gruppi di genotipo del CFTR, ma
anche dal miglioramento, verificatosi negli ultimi anni, nell’assistenza
clinica dei pazienti FC che potrebbe
aver amplificato la possibilità di rilevare piccole differenze nell’effetto
modifier tra i diversi gruppi.
Come già riscontrato in precedenti
studi (8, 9, 11, 12), anche il nostro
lavoro ha evidenziato un effetto sfavorevole dello stato di portatore di
MBLva in condizioni di omozigosi,
eterozigosi composta ed eterozigosi
con polimorfismo a carico del promoter sulla funzionalità respiratoria
soprattutto nei pazienti omozigoti
per ∆F508. In questo gruppo, abbiamo rilevato un più precoce e più frequente deterioramento del FEV1
(cut off <40%) nei pazienti “MBLinsufficient” (OO+APO) rispetto ai
pazienti “MBL-sufficient” (AO+AA).
In due precedenti studi effettuati da

Fig. 8 - Curva di Kaplan-Meier per il decremento del BMI (cut off <5° p): nel gruppo “∆Fomo+severi”, i pazienti OO hanno mostrato un più precoce decremento del
BMI rispetto ai pazienti FC APO+AO+AA (età media BMI <5° p: OO 13 anni vs
APO+AO+AA 23,4 anni; p=0,03)

Fig. 9 - Confronto del FEV1 best all’età di 13 anni tra i diversi subsets di MBLva:
nel gruppo “∆Fomo+severi”, abbiamo rilevato un valore di FEV1 best significativamente più basso nei pazienti FC OO+APO rispetto ai pazienti FC AO+AA
(OO+APO 61,2% vs AO+AA 83%; p=0,03)

Garred e Gabolde rispettivamente
(8,9), in cui sono stati valutati pazienti FC con diverso genotipo
MBL per la maggior parte omozigoti per la ∆F508, è emersa una significativa compromissione della
funzionalità respiratoria nei pazienti
portatori di MBLva rispetto ai pazienti FC portatori di MBLwt. An-

che un altro studio effettuato da Yarden et al, nel 2004, (11) su 112 pazienti omozigoti ∆F508, ha mostrato che i pazienti FC con genotipo
MBL “high producer” (A/A-Y/Y e
A/A-Y/X) presentavano una funzionalità respiratoria migliore di quelli
portatori di un genotipo MBL “low
producer” (A/0-Y/X;A/0-X/X;0/0-

Y/Y ). D’altra parte, in altri due recenti studi, l’effetto negativo della
presenza di MBLva è stato riscontrato solo negli adulti. In uno studio
pubblicato nel 2004 da Davies (13),
effettuato su 298 pazienti FC adulti
e 260 pazienti FC pediatrici, è stato
osservato che solo i pazienti adulti
con due mutazioni del gene strutturale codificante per la MBL presentavano una riduzione della funzionalità polmonare e della saturazione di
ossigeno rispetto ai pazienti portatori di MBLwt. Nello stesso lavoro
gli autori non rilevarono nessun effetto prognosticamente sfavorevole
dei polimorfismi del promoter sia negli omozigoti che negli eterozigoti.
Inoltre, Muhlebach (14), in un recentissimo studio nel quale sono stati analizzati 149 pazienti FC con genotipo CFTR eterogeneo, ha osservato che nei pazienti di età superiore ai 15 anni, quelli con livelli sierici
di MBL inferiori a 200 ng/ml avevano funzionalità respiratoria peggiore di quelli con livelli sierici di
MBL superiori a 200 ng/ml. Viceversa, nei pazienti di età inferiore ai
15 anni, i soggetti con funzionalità
polmonare peggiore erano quelli con
livelli di MBL sierica maggiori di
200 ng/ml. Gli autori concludevano
che il deficit di MBL sembra accelerare il declino della funzionalità respiratoria in modo age-related nei
pazienti con FC. Dal nostro studio è
emerso che, l’effetto modifier delle
varianti alleliche della MBL sulla
compromissione polmonare è presente a bassi livelli di funzionalità
respiratoria nei pazienti omozigoti
per ∆F508. Nessun effetto è stato rilevato nei pazienti con mutazioni del
CFTR di tipo severo e mild. Pertanto, i nostri risultati indicano che
l’impatto di MBLva sulla funzionalità respiratoria è strettamente dipendente dall’età ma anche dal genotipo CFTR.
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Inoltre, nel nostro studio abbiamo
rilevato che, nell’ambito del gruppo
di pazienti “∆Fomo” colonizzati da
Staphilococcus aureus, i pazienti
“MBL-insufficient” (OO+AOP),
presentavano un FEV1 medio più
basso rispetto ai pazienti “MBL-sufficient” (AO+AA). Tale risultato è
emerso anche dal lavoro effettuato
da Carlsson (10) nel 2004 che ha
evidenziato che ridotti livelli sierici
di MBL e di MASP2 sono in grado
di influenzare negativamente la
funzionalità respiratoria di pazienti
FC, ma solo nei pazienti con colonizzazione polmonare da Staphilococcus aureus. Nel nostro lavoro, inoltre, sempre nell’ambito del gruppo
“∆Fomo”, tra i pazienti colonizzati
da Burkholderia cepacia, sono stati riscontrati gli stessi risultati nei pazienti “MBL-insufficient” rispetto ai
pazienti “MBL-sufficient”.
Il nostro studio ha inoltre valutato
gli effetti dello stato di carrier di
MBLva sull’accrescimento staturoponderale nei pazienti FC. Dal nostro studio è emerso che, nel gruppo
dei “severi”, i pazienti portatori di
MBLva in omozigosi o eterozigoti
composta (OO) mostravano un più
precoce deterioramento del BMI rispetto ai pazienti eterozigoti con polimorfismo del promoter, eterozigoti
semplici e omozigoti per l’allele
wild-type (AOP+AO+AA). Nessun
risultato è emerso invece nei gruppi
“∆Fomo” e “mild” probabilmente a
causa dell’esiguo numero di pazienti
appartenenti a questi gruppi.
Infine, a differenza di quanto emerso dal lavoro di Davies (13) nel quale i pazienti adulti con due mutazioni del gene strutturale codificante
per la MBL presentavano un’aumentata incidenza di ricovero ospedaliero, nel nostro studio è stata riscontrata una maggiore incidenza di
ricoveri ospedalieri per riacutizzazioni broncopneumoniche solo nel
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gruppo di pazienti con mutazioni
severe “MBL-sufficient” (AO+AA).

Conclusioni
Ad oggi non si possano trarre conclusioni definitive sul ruolo della
MBL come gene “modifier” nella Fibrosi Cistica.
Tuttavia, il nostro lavoro ha confermato l’impatto sfavorevole dello stato di carrier di MBLva sulla funzionalità respiratoria dei pazienti FC.
Il nostro studio ha inoltre rilevato,
per la prima volta, l’effetto negativo
di un deficit totale di MBL sull’accrescimento staturo-ponderale nei
pazienti FC, anche se questi risultati richiedono ulteriori conferme.
Pertanto, l’identificazione di individui portatori di un deficit totale di
tale proteina potrebbe consentire, in
un prossimo futuro, di individuare
un subsets di pazienti FC a rischio di
sviluppare maggiori complicanze respiratorie e di attuare un programma
di più stretto follow-up clinico.
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Il morbillo e le sue complicanze polmonari
secondarie: prevenire è meglio che curare
S. Montella1, F. Santamaria1, M. Maglione1, M. Ciofi degli Atti2
Dipartimento di Pediatria1, Università degli Sudi di Napoli Federico II, Napoli
Direzione Sanitaria2, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

L’infezione
Il morbillo è una malattia infettiva
estremamente contagiosa causata da
un virus del genere Morbillivirus,
appartenente alla famiglia dei
Paramyxovirus (1). L’infezione, presente esclusivamente negli esseri
umani, si trasmette da un individuo
all’altro mediante gocce aerosolizzate di saliva o secrezioni provenienti
dall’apparato respiratorio ed i primi
sintomi (febbre, rinorrea, tosse, congiuntivite e fotofobia) si presentano
in genere dopo dieci giorni, seguiti
dopo 3 giorni dal caratteristico esantema maculo-papulare (2). Il contagio si verifica nei quattro giorni precedenti e nei quattro giorni successivi l’insorgenza dell’esantema (3). In
assenza di complicanze il recupero
clinico comincia subito dopo la
comparsa dell’esantema, il quale inizia a risolversi dopo 3-4 giorni (1, 4,
5). Durante l’infezione si instaura un
significativo stato di immunodepressione, responsabile di gran parte
delle potenziali complicanze (1, 6,
7). Gli adulti ed i lattanti d’età inferiore ad un anno presentano una fase immunosoppresiva più prolungata rispetto agli altri individui, rendendo conto della maggiore prevalenza e severità delle complicanze in
questa fascia d’età (8). Infine, in corso di infezione da morbillo si instaura anche uno stato di deficit immu-
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nitario in situ a livello polmonare,
che potrebbe spiegare l’elevata percentuale di complicanze polmonari
secondarie (9). Nelle vie aeree inferiori, infatti, è presente tessuto linfoide strettamente associato ai bronchi (BALT), con funzioni difensive
nei confronti degli insulti provenienti dall’ambiente esterno (10).
Durante l’infezione da morbillo si
verifica nel BALT una severa deplezione di cellule dendritiche, macrofagi, linfociti T CD4+, cellule natural
killer e linfociti B, con ridotta produzione di IL-10 ed IL-12 (9). Ciò
determina la perdita di alcune funzioni indispensabili per la difesa
contro i microrganismi patogeni,
quali l’attività litica, la presentazione
degli antigeni alle cellule effettrici e
la produzione di IgA secretorie negli
alveoli e nel lume bronchiale (9, 11,
12). Inoltre, la deplezione di cellule
dendritiche impedisce la transizione
da fase innata a fase adattativa della
risposta immune (13). Tuttavia, è interessante notare che l’infezione da
morbillo determina lo sviluppo di
immunizzazione permanente nei
confronti del virus nonostante le
anomalie immunitarie indotte (12).

La vaccinazione
Il virus del morbillo è stato isolato
per la prima volta nel 1954 (14),
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consentendo lo sviluppo successivo
di vari tipi di vaccino allo scopo di
prevenire la malattia e le sue complicanze. I primi vaccini anti-morbillo
contenevano virus inattivato e prevedevano la somministrazione di 3
dosi (15, 16). Tuttavia, non erano in
grado di indurre immunizzazione
permanente, predisponendo inoltre
allo sviluppo di una forma di morbillo atipica e molto severa in caso di
successivo contatto con il virus (1719). Successivamente, furono sviluppati vaccini contenenti virus vivi attenuati, il primo dei quali fu brevettato nel 1963 (20, 21). Questo tipo
di vaccino non induce immunizzazione in presenza di anticorpi antimorbillo di origine materna; infatti,
si riscontrano bassi tassi di sieroconversione in lattanti d’età inferiore a
12 mesi, mentre il vaccino presenta
un’efficacia superiore al 90% nella
fascia d’età compresa tra 12 e 15 mesi (21-23).
In Italia la vaccinazione monovalente anti-morbillo fu introdotta per la
prima volta nel 1979, mentre il vaccino combinato morbillo-parotiterosolia (MPR) è stato immesso in
commercio nel nostro Paese solo nei
primi anni ’90. Inizialmente era raccomandata la somministrazione di
una singola dose di vaccino a tutti i
bambini di età superiore a 15 mesi.
Infatti, le vaccinazioni si dividevano
in obbligatorie (includendo quelle

per difterite, tetano, poliomielite ed
epatite B) e facoltative (che comprendevano quelle per pertosse,
Haemophilus influenzae tipo b ed
MPR). L’utilizzo di questo schema
vaccinale ha sortito un effetto decisamente positivo sulle percentuali di
copertura delle vaccinazioni obbligatorie (24), mentre le coperture per
pertosse ed Haemophilus influenzae
tipo b hanno raggiunto valori accettabili soltanto a seguito della loro inclusione nei vaccini esavalenti, disponibili dal 2001. Di conseguenza le
coperture vaccinali per MPR, non
beneficiando di questo effetto, hanno mantenuto livelli bassi o intermedi (in media, circa 50%) per molti anni, nonostante le forti raccomandazioni alla sua somministrazione (25). Nel 1999 il Ministero
della Salute ha approvato un nuovo
schema vaccinale, che comprendeva
vaccinazioni obbligatorie e fortemente raccomandate (inclusa
l’MPR), con offerta attiva e gratuita
di queste ultime agli utenti. Attualmente sono previste due dosi di
MPR, di cui una all’età di 12 mesi
(in concomitanza con la terza dose
di esavalente, allo scopo di incrementare la compliance) e l’altra a 56 anni (epoca in cui è prevista la
somministrazione della quarta dose
di anti-polio ed anti-difto-tetanopertosse).

La copertura vaccinale in Italia
Prima dell’introduzione dell’MPR,
in Italia si verificavano epidemie di
morbillo ogni 3-4 anni. A partire
dagli anni ’90 le epidemie hanno
mantenuto la stessa periodicità, ma
con notevole riduzione del numero
di soggetti infettati; ciò probabilmente era conseguenza delle coperture parziali raggiunte nelle regioni
del nord e del centro mediante la

somministrazione di MPR (25, 26).
In conseguenza di questa copertura
sub-ottimale (in media, circa 76%
nel 2001) (26), soprattutto nelle regioni meridionali, un’elevata percentuale di soggetti era suscettibile all’infezione da morbillo e negli anni
2002-2003 si è verificata una vasta
epidemia a partenza dalla Campania, con successivo coinvolgimento
di altre regioni, soprattutto Puglia,
Calabria e Lazio (27, 28). È stato infatti stimato che in Campania la
percentuale di copertura vaccinale
per morbillo nel 2001 non superasse
il 65% (29), mentre coperture nettamente inferiori erano state registrate
negli anni precedenti (16% nel 1993,
26% nel 1998) (25, 30). Ciò spiegherebbe perché la fascia d’età maggiormente coinvolta durante l’epidemia fosse quella dei bambini in età
scolare, nati appunto tra il 1993 ed il
1997, mentre i soggetti di età inferiore a 5 anni avrebbero beneficiato
delle più elevate (seppur non ottimali) coperture vaccinali raggiunte
negli anni successivi. Infine, il fatto
che l’MPR fosse offerta gratuitamente nella maggior parte delle regioni settentrionali d’Italia già dagli
anni ’80, mentre molte regioni del
meridione hanno introdotto la vaccinazione gratuita soltanto alla fine
degli anni ’90, renderebbe ragione
dell’enorme divario nei livelli di copertura vaccinale tra nord e sud d’Italia, con conseguente diffusione
dell’epidemia prevalentemente nella
parte centro-meridionale della nostra penisola (25, 31).

Le complicanze
È noto che l’infezione da morbillo
può causare complicanze anche severe (Tab. 1) e che nei paesi industrializzati una percentuale variabile
dall’1.4% al 19% dei casi affetti può

necessitare di ospedalizzazione (3236). È stato stimato che nel corso
dell’epidemia degli anni 2002-2003
si siano verificati almeno 100,000
casi di morbillo in soggetti di età inferiore a 15 anni, con necessità di ricovero ospedaliero per 3,478 di essi
(2,286 nel 2002 e 1,192 nel 2003)
(37, 38). La maggior parte di tali ricoveri è stata registrata nell’Italia del
sud e soprattutto in bambini di età
inferiore a 12 mesi (38). In totale,
durante l’epidemia sono stati registrati in tutta la popolazione italiana
5,154 ricoveri per morbillo (3,072
nel 2002 e 2,082 nel 2003), di cui
più del 70% nel sud Italia (principalmente Campania e Molise) (38).
L’analisi delle schede di dimissione
ospedaliera ha permesso di identificare l’insorgenza di almeno una
complicanza secondaria all’infezione
da morbillo nel 54% dei pazienti
(38) (Fig. 1). Nella maggior parte
dei casi complicati è stata individuata la presenza di una polmonite batterica (11.5% dei soggetti), mentre
la diagnosi di encefalite è stata posta
nel 2.7% dei pazienti (38). Infine,
sono stati registrati 4 decessi, di cui
3 in età pediatrica, ascrivibili prevalentemente ad insufficienza respiratoria (27, 39). Ciò rende conto anche del fatto che il 56-86% dei decessi che si verificano durante l’infezione da morbillo è secondario allo
sviluppo di polmonite (40). Inoltre,
in aggiunta al quadro della polmonite classica, successivamente all’infezione da morbillo è possibile osservare, seppur in rari casi, alcune forme varianti di polmonite (41). Tra
queste deve essere menzionata la
polmonite a cellule giganti, una forma di polmonite interstiziale generalmente osservata in soggetti immunocompromessi che contraggono
il morbillo (2, 3, 9, 42). Patognomoniche di questa variante sono le cosiddette “cellule giganti”, che origi-
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Tabella 1 - Complicanze secondarie a morbillo nei paesi industrializzati (23, 40, 45, 71)
Frequenza

Soggetti suscettibili

Complicanze respiratorie
Otite media acuta

7-9%

Bambini di età inferiore
a 2 anni

Polmonite batterica

2-27%

Tutte le età

Rara

Deficit immunitari

1‰

Tutte le età

1:25,000

Tutte le età

Encefalite con corpi inclusi

Rara

Deficit immunitari

Cecità

Rara

Deficit di Vitamina A

Convulsioni febbrili

0.5%

Bambini

8%

Tutte le età

56-66% negli adulti
Rara nei bambini

Tutte le età

1: 5,000

Tutte le età

Polmonite a cellule giganti
Complicanze neurologiche
Encefalomielite acuta demielinizzante
Panencefalite subacuta sclerosante

Complicanze gastrointestinali
Diarrea
Epatite

Exitus

Fig. 1 - Stima del numero di ricoveri e della percentuale di complicanze nei 100,000
casi di morbillo verificatisi in Italia durante l’epidemia del 2002-2003

nano dalla fusione, indotta dal virus
del morbillo, tra cellule dendritiche e
macrofagi e che presentano le caratteristiche inclusioni di materiale virale (9, 11). Oltre alla presenza delle
cellule giganti, questo tipo di polmonite è caratterizzato da un’intensa infiammazione interstiziale, con
ispessimento ed edema dei setti, me-
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taplasia bronchiale, necrosi degli
pneumoniti di tipo I, iperplasia degli
pneumoniti di tipo II e congestione
vascolare (9). Generalmente, la polmonite a cellule giganti si manifesta
clinicamente due o tre settimane dopo l’infezione con insufficienza respiratoria progressiva fino all’exitus
(4, 43).
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È stato calcolato che in totale le spese sostenute dal Sistema Sanitario
Nazionale (SSN) soltanto per i
5,154 ricoveri effettuati durante l’epidemia del 2002-2003 ammontino
a 8,833,302 €, con un costo medio
per ricovero di circa 1,700 € (38). In
particolare, i casi complicati (che
rappresentavano più del 50% del totale) hanno imposto una spesa quasi
doppia rispetto ai non complicati
(2,721 € versus 1,429 €, rispettivamente) (38). All’analisi dell’impatto
dell’epidemia sulla salute pubblica e
sul peso economico a carico del SSN
si dovrebbero aggiungere le possibili
complicanze a lungo termine che
potrebbero manifestarsi in futuro. In
primo luogo, è possibile che la prevalenza di complicanze neurologiche
secondarie all’epidemia sia sottostimata, in quanto è noto che sequele a
lungo termine dell’encefalite da
morbillo possono svilupparsi nel 2030% dei casi (44, 45). Inoltre, dato
l’elevato numero di casi complicati
da polmonite, è ragionevole ipotizzare un possibile sviluppo di malattia cronica suppurativa polmonare
(in particolare, di bronchiettasie) in
una percentuale di casi (46-50). È
noto, infatti, che le bronchiettasie
possono rappresentare una complicanza tardiva delle polmoniti (51),
anche se non è ancora chiaro il meccanismo che determina un simile
danno soltanto in alcuni soggetti, e
che le polmoniti possono svilupparsi
nel 2-27% dei casi di morbillo (40).
Le ragioni potrebbero risiedere nel
fatto che il virus del morbillo, a seguito dell’induzione di immunodepressione, favorirebbe lo sviluppo di
coinfezioni polmonari da parte di altri microrganismi (1, 9, 52.) Alcuni
degli autori della presente revisione
hanno effettuato uno studio retrospettivo su 23 bambini provenienti
dalla regione Campania affetti da
bronchiettasie (53). In particolare, è

emerso che 6 soggetti (26%) che non
erano mai stati vaccinati per morbillo e pertosse avevano presentato una
storia di polmoniti ricorrenti, definite come sviluppo di almeno 2 episodi di polmonite in un anno o di almeno 4 episodi in un qualunque intervallo di tempo (54), in seguito ad
un’infezione delle basse vie aeree che
aveva complicato il decorso del morbillo (n= 4) o della pertosse (n= 2).
Nessuno dei 6 bambini era affetto da
fibrosi cistica, discinesia ciliare primitiva, deficit immunitari o tubercolosi. Nel 33% dei casi le bronchiettasie erano presenti in tutti i lobi polmonari. L’esame colturale dell’espettorato ha permesso di identificare la
presenza di Pseudomonas aeruginosa
nel 33% dei casi. Infine, in due casi il
decorso della malattia polmonare è
risultato particolarmente complicato. In un bambino di 8 anni è stato
necessario eseguire exeresi del lobo
medio in seguito ad infezioni recidivanti delle vie aeree inferiori di difficile gestione terapeutica nonostante
i ripetuti cicli di antibiotico-terapia
per via iniettiva e l’intensificarsi della fisioterapia respiratoria. Una ragazza di 17 anni affetta da bronchiettasie diffuse ed infezioni ricorrenti delle vie aeree inferiori ha sviluppato insufficienza respiratoria
progressiva ed irreversibile che ha richiesto il riferimento ai chirurghi
per trapianto di polmone (Fig. 2).
Un’ulteriore supporto all’evidenza
dell’importante rischio di sviluppo
di bronchiettasie a seguito di infezioni delle basse vie aeree anche in
paesi industrializzati deriva da un
recente studio multicentrico italiano
condotto da alcuni degli autori della
presente revisione su una vasta casistica di bambini con bronchiettasie
(55). Nell’ambito di questi soggetti,
soltanto il 38% presentava una patologia primitiva responsabile dello
sviluppo di bronchiettasie (discine-

A

B)

Fig. 2 - Radiografia standard del torace (A) e tomografia computerizzata ad alta risoluzione del polmone (B) di una ragazza di 17 anni affetta da bronchiettasie diffuse ed infezioni ricorrenti delle vie aeree inferiori sviluppate a seguito di polmonite
secondaria a morbillo, sottoposta a trapianto di polmone

sia ciliare primitiva nel 24% dei pazienti, deficit immunitari nel 10% ed
aspirazione cronica nel 4%), mentre
nei restanti casi il danno bronchiale

era post-infettivo. In particolare, le
bronchiettasie post-infettive erano
secondarie ad infezione delle basse
vie aeree che aveva complicato il de-
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corso di morbillo o pertosse
nell’11% degli individui. Questi dati
assumono un notevole rilievo soprattutto alla luce del fatto che le
suddette complicanze si sono sviluppate a seguito della contrazione di
malattie prevenibili. Infine, è importante ricordare che l’infezione da
morbillo può determinare lo sviluppo di malattia polmonare cronica
ostruttiva (56, 57).

Le strategie preventive messe in atto
Secondo la risoluzione approvata
dalla 55a sessione della Commissione Regionale Europea dell’OMS, si
prevede la totale eliminazione del
morbillo e della rosolia entro il 2010
(58). In tale risoluzione, viene richiesto agli Stati Membri di garantire che tutti i bambini, gli adolescenti e le donne in età fertile possano accedere a servizi vaccinali di elevata qualità, e di assicurare che la
sorveglianza sia adeguata a monitorare il raggiungimento ed il mantenimento del target di eliminazione. I
progressi in tal senso saranno valutati dalla 58a Commissione Regionale
nel 2008.
Successivamente a quella che si è rivelata essere la più vasta epidemia
degli ultimi decenni, in Italia nel
2002 l’MPR è stata inserita tra gli
“interventi essenziali per la salute”
che tutte le regioni devono offrire
gratuitamente agli utenti (59) e nel
2003 è stato approvato il Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita
(PNEM), con gli obiettivi di interrompere la trasmissione indigena del
morbillo e ridurre l’incidenza della
rosolia congenita a < 1 caso/100.000
nati vivi entro il 2007 (60). Le strategie previste dal PNEM includono:
1) il miglioramento delle coperture
vaccinali (fino a raggiungere il 95%)
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per la prima dose di MPR entro i
due anni di età; 2) il recupero dei
bambini e ragazzi non vaccinati in
precedenza e la vaccinazione con la
seconda dose di MPR a 5-6 anni o a
11-12 anni di età. È stato stimato,
infatti, che per interrompere la circolazione del virus sono necessarie
coperture vaccinali pari ad almeno il
95% (3). Livelli inferiori esiterebbero soltanto in un prolungamento degli intervalli inter-epidemici (l’ultima epidemia di morbillo in Campania prima del 2002 risale infatti al
1996) ed in un aumento dell’età media dei soggetti suscettibili di infezione. Gli obiettivi intermedi del
PNEM prevedevano di raggiungere,
sia a livello nazionale sia in ogni regione, una copertura del 90% entro
il 2005. I dati mostrano che la copertura vaccinale media nel 2005 è
stata dell’87% (range per regione:
58-93%) (61) (Fig. 3). Le regioni
che hanno raggiunto il target del
90% sono state otto, mentre dieci regioni avevano coperture tra l’85% e
l’89%, con un’evidente notevole riduzione del divario tra le regioni nei
livelli di copertura vaccinale. Nel
2006, la stima di copertura vaccinale

è stata dell’88%. Vi sono state sette
regioni con coperture superiori al
90%, ma nessuna ha raggiunto l’obiettivo del 95%. Ulteriori dodici
Regioni riportano valori compresi
tra l’82% ed il 90%, mentre in una la
stima è stata del 66%. Per quanto riguarda il recupero dei bambini in età
scolare non vaccinati in maniera
adeguata (< 2 dosi), negli anni 20042005 è stata effettuata una campagna straordinaria, grazie alla quale la
copertura vaccinale per la prima dose è aumentata dal 71% all’81%,
mentre quella per la seconda dose è
passata dal 15% al 39%.
Dal 2004, l’incidenza dell’infezione
da morbillo in Italia ha raggiunto i
minimi storici. Tale diminuzione è
attribuibile sia all’incremento delle
coperture vaccinali, sia al periodo
post-epidemico (62). Tuttavia, dal
2006 in poi si sono verificati in Italia numerosi focolai di morbillo che
hanno colpito gruppi di popolazione
vaccinati in modo inadeguato, tra cui
Rom/Sinti, adolescenti e adulti (6366). In particolare, nella provincia di
Grosseto (Toscana), è stato registrato un alto tasso di ricoveri (35%) a
causa dell’elevata percentuale di

Fig. 3 - Coperture vaccinali medie per morbillo in Italia dal 1995 al 2006
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adulti infettati, soggetti notoriamente più suscettibili allo sviluppo di
complicanze (63).
Nonostante il notevole miglioramento della copertura vaccinale negli ultimi anni, i livelli attualmente
raggiunti sono ancora insufficienti
per garantire l’interruzione della circolazione del virus. Inoltre, sono ancora numerose le difficoltà che potrebbero costituire un ostacolo importante al raggiungimento di tale
obiettivo. In particolare, più si innalzano i livelli di copertura raggiunti,
maggiori sono le difficoltà nell’ottenere ulteriori miglioramenti, come
dimostrato ad esempio dalla crescente percentuale di rifiuto all’esecuzione della vaccinazione nell’ambito dei soggetti ancora suscettibili
(39). Ciò potrebbe trovare spiegazione nel fatto che nei paesi industrializzati molti individui ritengono
che il morbillo sia una malattia scarsamente pericolosa (67). I dati delle
recenti epidemie dimostrano invece
come quella da morbillo sia un’infezione potenzialmente gravata da un
elevato rischio di complicanze anche
fatali, soprattutto nella prima infanzia e negli adulti (68). Un’ulteriore
motivazione potrebbe originare dal
timore dei possibili effetti collaterali
secondari alla somministrazione del
vaccino. Generalmente, le informazioni maggiormente disponibili sono quelle fornite dai mass-media e
per questo quindi spesso divulgate
con l’intento di suscitare interesse
attraverso la partecipazione emotiva
(69). Pertanto, le notizie più drammatiche e controverse (ad esempio,
in merito alle possibili seppur rare
complicanze secondarie alla vaccinazione con MPR) potrebbero risultare percentualmente più frequenti rispetto a quelle che non destano alcuno scalpore (ad esempio, riguardo
all’elevatissimo numero di vaccinazioni eseguite in assenza di effetti

collaterali significativi). Ciò potrebbe indurre nell’utente la decisione di
procrastinare o addirittura rifiutare
l’esecuzione della vaccinazione,
ignorando le possibili conseguenze
che da questo atteggiamento potrebbero derivare, nella convinzione che
il rifiuto alla somministrazione di un
vaccino rappresenta comunque una
decisione reversibile, mentre l’esecuzione della vaccinazione costituisce
un atto irreversibile di cui ci si potrebbe successivamente pentire (69,
70). Pertanto, tra le strategie da intraprendere per raggiungere l’obiettivo dell’eradicazione del morbillo si
dovrebbe aggiungere una corretta e
massiva campagna di informazione
in merito ai rischi dell’infezione da
morbillo nei soggetti non vaccinati
ed all’importanza del rispetto del calendario vaccinale.
Un secondo ostacolo al raggiungimento di livelli adeguati di copertura
potrebbe derivare dall’attuale impossibilità di accesso ai servizi vaccinali
da parte degli individui appartenenti
a popolazioni nomadi, soprattutto se
presenti illegalmente sul nostro territorio. La notevole importanza di tale
problema è testimoniata dal fatto che
le ultime epidemie di morbillo in Italia hanno avuto origine proprio in
bambini appartenenti ad una popolazione nomade, con successiva diffusione agli individui suscettibili64.
Pertanto, per poter raggiungere il
target di una completa eradicazione
del morbillo anche soltanto a livello
nazionale, è necessario lo sviluppo di
strategie specifiche e di attività vaccinali mirate ad aumentare le coperture nelle popolazioni vulnerabili, come per esempio i nomadi.

Conclusioni
L’eliminazione del morbillo è un
obiettivo difficile ma certamente

realizzabile. Molti sono gli sforzi
che i vari paesi stanno compiendo
per ottenere coperture vaccinali adeguate allo scopo di interrompere la
circolazione del virus a livello mondiale. È importante sottolineare che
con l’equivalente di quanto speso dal
SSN per l’epidemia di morbillo degli anni 2002-2003 sarebbe stato
possibile vaccinare con MPR, con
una copertura pari al 95%, circa 1.51.9 milioni di bambini, l’equivalente
cioè di 3-4 coorti di nascita. Ciò
avrebbe consentito di evitare ricoveri e soprattutto complicanze severe,
anche fatali, prevenibili con la semplice profilassi vaccinale. Inoltre, è
importante non dimenticare i costi
di possibili sequele a lungo termine,
quali complicanze neurologiche e
polmonari. In particolare, è possibile che successivamente all’epidemia
del 2002-2003 si siano sviluppati casi di malattia polmonare cronica. Per
la gestione di tale complicanza sarà
necessario impiegare un quantitativo
considerevole di risorse sia per terapie mediche, sia per altri eventuali
interventi. Infine, si deve tener conto del fatto che la vaccinazione con
MPR avrebbe permesso di prevenire
molti casi di infezione da rosolia e
parotite e le spese ad essi connesse.
Gli elevati costi imposti da queste
malattie e dalle loro possibili complicanze rendono prioritaria, a nostro avviso, la necessità di compiere
ogni sforzo possibile per raggiungere l’obiettivo della loro eradicazione
in Europa e nel resto del mondo.
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Utilizzo senza rischi di un vaccino influenzale
trivalente virosomico inattivato in bambini
asmatici con allergia alle proteine dell’uovo
C. Gasparini1, S. Esposito1, A. Martelli2, A. Zenga2, E. Tremolati1, E. Varin1,
G.L. Marseglia3, A. Fiocchi2, N. Principi1
Istituto di Pediatria, Università degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e
Regina Elena, Milano, Italia; 2 Reparto di Pediatria, Ospedale Macedonio Melloni, Milano, Italia;
3
Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi di Pavia, IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, Italia
1

Introduzione
L’allergia alle proteine dell’uovo è
una delle più comuni allergie alimentari a comparsa nei primi anni
di vita. Uno studio epidemiologico
condotto in 2721 bambini di due
anni ha dimostrato che in questa fascia d’età la prevalenza di reazioni
IgE-mediate alle proteine dell’uovo
è di circa l’1,6% (1). Inoltre, sebbene
l’allergia all’uovo si riduca nel tempo
(2), a sette anni lo 0,2% dei bambini
continua ad avere i Prick positivi per
questo alimento (3). La prevalenza
di allergia all’uovo è ancora più elevata nei bambini allergici (4) e in
quelli asmatici (5). L’uovo è segnalato al terzo posto come causa di allergie alimentari nei bambini europei
(6).
L’influenza è una malattia molto comune che ogni anno può colpire più
del 30% della popolazione pediatrica
(7). Anche se, di solito, è una malattia benigna nella popolazione pediatrica altrimenti sana, può avere un’evoluzione fortemente negativa nei
soggetti con preesistente malattia
cronica grave. L’asma è considerata
una delle patologie croniche ad alto
rischio, come dimostrato dal fatto
che i bambini asmatici soffrono degli episodi più gravi di broncospasmo proprio durante la stagione influenzale, con un aumento dei tassi
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di ricovero ospedaliero, delle visite
ambulatoriali e delle prescrizioni di
farmaci (8,9). Dal momento che gli
episodi influenzali possono essere
prevenuti, almeno in parte, dalla
somministrazione del vaccino influenzale, le autorità sanitarie ne
raccomandano l’utilizzo in bambini
con asma cronico o persistente (10,
11). Ciò malgrado, poiché i vaccini
contro l’influenza sono coltivati su
embrione di pollo e contengono
quantitativi dosabili di allergeni delle proteine dell’uovo (12) e poiché la
loro somministrazione in pazienti
allergici all’uovo è stata associata alla comparsa di un certo numero di
eventi avversi (13-18), il loro uso nei
bambini con asma e allergia all’uovo
è controverso (19). Le autorità australiane, così come il Ministero della Salute italiano, indicano come
una delle controindicazione per l’esecuzione della vaccinazione influenzale proprio l’aver avuto una
grave reazione allergica all’uovo (20,
21). L’Accademia Americana di Pediatria (AAP) suggerisce di vaccinare i bambini con manifestazione allergiche all’uovo meno gravi o locali
senza eseguire prima dell’iniezione il
Prick test con il vaccino, ma sconsiglia la vaccinazione nei soggetti con
una storia di anafilassi, come per
esempio orticaria generalizzata, ipotensione, o ostruzione a carico delle
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alte e basse vie aeree (22). Se la vaccinazione è indicata, in questi casi si
suggerisce di eseguire il Prick test
con il vaccino prima della somministrazione e, se questo è positivo, di
vaccinare utilizzando esclusivamente
un protocollo che preveda il frazionamento del vaccino in più dosi
(22).
Il rischio di eventi avversi di natura
allergica dopo la somministrazione
del vaccino influenzale nei bambini
con allergia uovo sembra essere
strettamente correlato al contenuto
di proteine dell’uovo del vaccino. In
particolare, sembra dimostrato che
la vaccinazione antiinfluenzale possa
essere sicura quando i vaccini non
contengono più di 1,2 µg/mL di
proteine e vengono utilizzati secondo uno schema che preveda la somministrazione frazionata in 2 dosi
(15). L’ovoalbumina è il principale
allergene, contenuto sia nell’albume
che nel tuorlo, e rappresenta più del
50% delle proteine totali presenti
nell’uovo (20). La Farmacopea europea consente un massimo di 1 µ g di
ovoalbumina per dose di vaccino influenzale split e di 50 ng per dose
per vaccini virosomali (23-25). Questi ultimi, visto il loro basso contenuto di ovoalbumina, dovrebbero indurre reazioni allergiche di minor
gravità e con minore frequenza. I
dati disponibili riguardanti l’uso di

questi e degli altri vaccini contro
l’influenza nei pazienti con allergia
uova sono, tuttavia, assai poco numerosi e sono, inoltre, derivati da
studi relativamente datati (12-15).
Scopo di questo studio è stato quello di verificare se il vaccino influenzale inattivato adiuvato con virosoma (Inflexal V, Berna Biotech), che
ha il più basso contenuto di proteine
dell’uovo (26), possa essere utilizzato in unica somministrazione nei
bambini asmatici, anche con grave
allergia uovo, senza alcun rischio di
reazioni allergiche.

Pazienti e metodi
Disegno dello studio
Questo studio prospettico è stato
condotto in Italia tra l’1 Novembre e
il 10 Dicembre 2007, prima dell’inizio del periodo di epidemia influenzale. Prima della sua esecuzione è
stato richiesto ed ottenuto dai genitori o dai tutori legali di tutti i bambini che hanno partecipato allo studio il consenso informato scritto.
Inoltre, il protocollo di studio è stato approvata dal Comitato Etico
dell’Università degli Studi di Milano.
Popolazione in studio
Lo studio è stato eseguito presso l’Istituto di Pediatria dell’Università
degli Studi di Milano. I candidati alla vaccinazione dovevano essere di
età superiore a tre anni, avere una
forma di asma persistente (11, 27),
non essere mai stati vaccinati contro
l’influenza, essere seguiti regolarmente presso i tre Centri di allergologia che hanno partecipato allo studio. Si è previsto che fossero esclusi
dall’arruolamento i soggetti con sindrome di Down o altre malattie di

origine genetica, con disordini del
sistema immunitario noti o sospetti,
che fossero in trattamento con farmaci immunosoppressori, tra cui i
corticosteroidi sistemici per più di
14 giorni (a dosaggi prednisoneequivalenti di 2 mg/kg al giorno, o
un totale di 20 mg al giorno per i
bambini di peso superiore a 10 kg),
che fossero stati trattati con emoderivati, tra cui le immunoglobuline,
nei sei mesi precedenti la vaccinazione o dovessero riceverle prima
della conclusione dello studio, che
fossero stati o dovessero essere vaccinati con qualsiasi vaccino (sia in
commercio che in fase di sperimentazione) da un mese prima dell’inizio dello studio fino alla conclusione
dello stesso e che avessero in precedenza ricevuto qualsiasi vaccino influenzale (in commercio o in fase di
sperimentazione). Sono state considerate controindicazioni momentanee le malattie febbrili (temperatura
ascellare ≥ 37,5°C, temperatura rettale ≥ 38°C) o altre malattie acute
nelle 36 ore precedenti la vaccinazione; le malattie respiratorie nel
candidato e/o di un membro della
sua famiglia nelle 72 ore precedenti
la vaccinazione; la presenza di broncospasmo nelle due settimane prima
della vaccinazione; la somministrazione di farmaci attivi sui virus influenzali in commercio o in fase di
sperimentazione nelle due settimane
prima della vaccinazione; l’uso di terapia antibiotica nelle 72 ore prima
della vaccinazione.
L’allergia alle proteine dell’uovo nei
candidati idonei a ricevere il vaccino
influenzale è stata diagnosticata in
base alla loro storia clinica, ai Prick
test, alla misurazione delle IgE specifiche per albume e tuorlo ed al test
di provocazione orale in doppio cieco contro placebo (DBPCFC).
L’allergia all’uovo allergia è stata
considerata: 1) grave, quando è stata

documentata una storia di anafilassi
dopo l’ingestione di uova (grave reazione allergica che può includere
shock anafilattico o significativi sintomi respiratori e ipotensione) (28),
e quando si sono manifestati chiari
sintomi di allergia alla dose di 0,10,3 ml di uovo durante il DBPCFC;
2) moderata, quando sono state riportate, dopo l’ingestione di uova,
manifestazioni cliniche diverse dall’anafilassi, e quando i segni clinici e
sintomi di allergia si sono avuti con
1-3 ml di uovo; 3) lieve, quando era
documentata una storia clinica con
modesti segni e sintomi di allergia
dopo l’ingestione di quantitativi
> 10 mL di uovo.
I candidati sono stati sottoposti a
Prick test con estratto standardizzato
di proteine dell’uovo in conformità
alle linee guida pubblicate (29). Gli
anticorpi IgE specifici per albume e
tuorlo sono stati misurati utilizzando
il metodo immunoCAP (Pharmacia
Diagnostics, Uppsala, Svezia). L’allergia all’uovo è stata confermata con
il DBPCFC in tutti i casi con un
SPT positivo e/o presenza di IgE
specifiche per albume e/o tuorlo, a
meno che non vi fosse il forte sospetto di una storia di anafilassi. Il test di
provocazione orale è stato eseguito
somministrando dosi crescenti di uovo (0,1, 0,3, 1,0, 3,0, 10, 20, e 30 ml)
bollito per 30 “a 80°C, ad intervalli di
30’ per un periodo di tre ore e mezza. Come placebo, somministrato in
dosi identiche in un giorno diverso, è
stata utilizzata una miscela di patate
e zafferano. Il test è stato interrotto
al momento della comparsa dei primi
sintomi o dopo la settima somministrazione in assenza di manifestazioni allergiche (31). Ai fini dello studio, si è tenuto conto delle reazioni al
DBPCFC che si sono verificati entro
sei ore.
I bambini con asma persistente e allergia alle proteine dell’uovo sono
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stati considerati il gruppo di studio,
mentre sono stati assegnati al gruppo di controllo i bambini della stessa età con asma persistente ma senza
allergia all’uovo.
Metodi
Prima dell’arruolamento, la storia
clinica di ogni bambino è stata rivista al fine di verificarne la conformità con i criteri di inclusione ed esclusione. Al momento della vaccinazione sono stati registrati i dati anagrafici e medici (compresi i farmaci utilizzati e le vaccinazioni), i bambini
sono stati visitati ed è stata misurata
la temperatura rettale. A tutti è stato fatto il Prick test con il vaccino
influenzale non diluito Inflexal V
(Berna Biotech, Berna, Svizzera),
con la stessa procedura utilizzata per
i Prick test con uovo (29).
Tutti i bambini hanno ricevuto l’intera dose del vaccino influenzale
nella regione deltoidea del braccio
sotto la supervisione di un medico
esperto di problemi di emergenza
che aveva a disposizione AMBU,
adrenalina e antistaminici. Al fine di
essere in grado di documentare le
possibili reazioni avverse al vaccino
ad insorgenza immediata, tutti i
bambini vaccinati sono stati tenuti
in osservazione per quattro ore dopo
l’iniezione. In questo periodo è stata
valutata l’eventuale insorgenza di
vomito, diarrea, dolore addominale,
tosse, broncospasmo, starnuti, rinite,
sintomi oculari, eruzioni cutanee,
angioedema, prurito, senso di costrizione alla gola e di mancanza di respiro ed, infine, anafilassi. Inoltre,
sono stati regolarmente monitorati i
parametri cardiorespiratori (frequenza cardiaca e respiratoria, pressione arteriosa, SatO2).
La valutazione di eventuali eventi
avversi ad insorgenza tardiva (AEs)
è stata effettuata, attraverso il con-
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tatto con i genitori di ciascun partecipante dopo 1, 2, 7, 14 e 28 giorni
dopo la vaccinazione. Nel monitoraggio degli AEs sono stati inclusi la
febbre, la comparsa di tumefazione
cutanea in sede di iniezione, le reazioni allergiche sistemiche, le visite
mediche urgenti o i ricoveri attribuibili al vaccino. Al fine di registrare il
verificarsi di qualsiasi AEs e di poterlo, poi, riferire correttamente, ai
genitori o al tutore legale di ciascun
bambino è stato chiesto di tenere un
diario cartaceo della temperatura
rettale e di registrare giornalmente
su di esso tutti gli eventuali sintomi
di cui sopra. È stato, inoltre, chiesto
di prendere nota di qualsiasi altro
AEs, di eventuali visite mediche non
programmate o dell’uso di farmaci
prescritti dal medico o da banco in
qualsiasi momento nel corso dei 28
giorni successivi alla vaccinazione, e
di contattare lo sperimentatore immediatamente in caso di malattia
importante o di ricovero.
Analisi statistica
I dati sono stati analizzati utilizzando SAS v.12 software di Windows.
Le variabili continue sono state analizzate come valori medi +/- la deviazione standard (SD), e le variabili discrete come numeri e percentuali. Il valore di significatività per tutti
i test statistici è stato considerato per
p <0,05. Il test di Kruskal-Wallis è
stato utilizzato quando i dati non
avevano distribuzione normale o
erano non parametrici. Le variabili
discrete sono state analizzate utilizzando le tabelle di contingenza e il
test chi-quadrato o il test di Fisher.

Risultati
Nella tabella 1 sono riportate le caratteristiche epidemiologiche e
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anamnestiche degli 88 bambini con
asma persistente arruolati nello studio, 44 allergici all’uovo e 44 senza
allergia all’uovo. I due gruppi sono
risultati comparabili per sesso, età,
gravità di asma, allergie diverse da
quelle all’uovo e tipo ed importanza
clinica della eventuale altra patologia cronica di base associata all’asma. Nessuno di loro era mai stato
vaccinato contro l’influenza. In tutti
i casi il Prick test con il vaccino non
diluito ha dato risultato negativo.
Tra i soggetti con allergia all’uovo,
11 presentavano allergia grave (9
con anafilassi lieve-moderata dopo
l’ingestione di uova e chiari segni e
sintomi di allergia dopo somministrazione di 0.1-0.3 mL di uovo al
DBPCFC, e 2 con una storia di anafilassi dopo l’ingestione di uovo ingestione tanto grave da controindicare l’esecuzione di DBPCFC), 19
allergia moderata (10 con dermatite
atopica, 6 con orticaria, 2 con vomito e diarrea e 1 con broncospasmo
dopo l’ingestione di uova, tutti con
segni clinici e sintomi di allergia all’ingestione di 1-3 ml di uova al
DBPCFC), 14 allergia lieve (tutti
con dermatite o orticaria dopo l’ingestione di uova, con segni clinici e
sintomi di allergia all’ingestione di
quantità di uovo superiori a 10 ml
durante il DBPC).
La somministrazione dell’intera dose del vaccino è stata ben tollerata da
tutti i bambini, senza differenze di
comportamento tra il gruppo degli
allergici all’uovo e quello dei casi
controllo, o tra quelli con allergia all’uovo di diversa gravità. La tabella 2
riassume i parametri cardiorespiratori e gli AEs durante le quattro ore
dopo la vaccinazione antinfluenzale.
I parametri cardiorespiratori si sono
mantenuti normali e senza differenze tra i gruppi; gli AEs acuti sono
stati tre, due in bambini allergici ed
uno nel gruppo controllo. Negli al-

Tabella 1 - Caratteristiche della popolazione in studio
Caratteristiche

No. Dei masch (%)
Età media ± DS, anni
Gravità dell’asma
Controllata, No. (%)
Parzial. controllata, No. (%)
Non controllata, No. (%)
Profilassi antiasmatica, No. (%)
Allergia all’uovo
Lieve, No. (%)
Moderata, No. (%)
Grave, No. (%)
Altre allergie
Nessuna, No. (%)
Altri alimenti, No. (%)
Inalanti, No. (%)
Altri alimenti più inal., No. (%)
Altre patologie croniche diverse dall’asma, No. (%)
Precedente vaccinazione influenzale, No. (%)
Test cutaneo con Inflexal V
Negativo, No. (%)

Bambini con asma
persistente ed
allergia all’uovo
(n=44)

Bambini con asma
persistente ma senza
allergia all’uovo
(n=44)

31 (70.5)
6.03 ± 3.33

31 (70.5)
6.34 ± 3.56

34 (75.0)
9 (20.5)
2 (4.5)
16 (36.4)

32 (72.7)
11 (25.0)
1 (2.3)
18 (40.9)

14 (31.8)*
19 (43.2)*
11 (25.0)*

0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

4 (9.1)
5 (11.3)
15 (34.1)
20 (45.5)
2 (4.5)°
0 (0.0)

6 (13.6)
4 (9.1)
16 (36.4)
18 (40.9)
3 (6.8)^
0 (0.0)

44 (100.0)

44 (100.0)

* p<0.0001 vs bambini asmatici senza allergia all’uovo; non alter differenze significative tra i gruppi. °Un bambino con allergia
lieve all’uovo e celiachia, un bambino con grave allergia all’uovo e cardiopatia congenita (difetto interventriculare); ^un bambino con celiachia, uno con cardiopatia congenita (difetto interatriale), e uno con epilessia

lergici è stato registrato broncospasmo in un bambino con lieve allergia
all’uovo ed eritema in un altro con
allergia all’uovo; il caso registrato nel
gruppo controllo si riferiva ad un
bambino con broncospasmo. In tutti
i casi la sintomatologia è stata di lieve entità ed è prontamente scomparsa dopo somministrazione di terapia
convenzionale per questi sintomi.
La tabella 3 riporta gli eventi avversi
tardivi di tipo locale registrati nella
prima settimana dopo la vaccinazione
antinfluenzale. Come atteso, questi
AEs (principalmente tumefazioni)
sono stati diagnosticati nel 15-18%
dei bambini, senza alcuna differenza
tra i diversi gruppi per frequenza e
necessità di utilizzo di farmaci topici
per il loro trattamento.
La tabella 4 illustra gli AEs sistemici verificatisi nei 28 giorni dopo la

vaccinazione antinfluenzale. Si sono
avuti AEs sistemici tardivi (principalmente febbre) in circa il 40% dei
bambini, ancora una volta senza differenze tra i gruppi e sottogruppi.
Un numero trascurabile di bambini
ha presentato febbre> 39° C, e un
numero limitato sono stati trattati
con farmaci. Nessuno dei bambini
ha avuto un grave AEs e nessuno è
stato ricoverato.

Discussione
I dati raccolti nel corso di questo
studio indicano che è possibile vaccinare contro l’influenza bambini
con asma persistente ed allergia alle
proteine dell’uovo senza alcun rischio di eventi avversi quando si utilizza l’intera dose di un vaccino an-

tinfluenzale inattivato virosomico.
Questi dati sono particolarmente interessanti perché sembrano risolvere
definitivamente il problema della
scelta dei bambini con allergia alle
proteine dell’uovo che possono essere vaccinati contro l’influenza e
quello delle modalità più sicure per
la somministrazione del vaccino. Ciò
è tanto più significativo se si considera che oggi il problema della vaccinazione contro l’influenza dei soggetti di età pediatrica non riguarda
più, come un tempo, soltanto i soggetti a rischio, asmatici inclusi, ma
coinvolge anche i bambini sani. Diversi Paesi hanno, infatti, raccomandato la vaccinazione dei bambini sani di età compresa tra i 6 ed i 59 mesi, in considerazione della dimostrazione che anche questi, e non solo i
soggetti a rischio, possono incorrere
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Tabella 2 - Parametri cardiorespiratori ed eventi avversi nelle prime 4 ore dopo la vaccinazione
Bambini con asma persistente ed allergia all’uovo
Lieve
Moderata
Grave
Totale casi
(n=14)
(n=19)
(n=11)
con allergia
all’uovo (n=44)

Parametri

Parametri cardiorespiratori
Mediana SatO2
(range), %
Mediana frequenza
cardiaca (range)/min
Mediana frequenza
respiratoria (range)/min
Mediana P.A. (range), mm HG
Sistolica
Diastolica

Bambini con
asma persistente
ma senza allergia
all’uovo (n=44)

99
(97-100)
82
(60-105)
24
(22-27)

99
(96-100)
78
(68-111)
23
(20-27)

99
(98-100)
76
68-125)
23
(18-28)

99
(96-100)
78
(60-125)
23
(18-28)

99
(96-100)
80
(69-103)
24
(18-30)

90
(86-105)
65
(63-70)

90
(84-120)
60
(50-70)

95
(88-109)
65
(54-85)

90
(84-120)
65
(50-85)

90
(85-110)
65
(55-70)

1 (7.1)
0 (0.0)
1 (7.1)

0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

1 (9.1)
1 (9.1)
0 (0.0)

2 (4.5)
1 (2.25)
1 (2.25)

1 (2.25)
0 (0.0)
1 (2.25)

1 (7.1)
1 (7.1)

0 (0.0)
0 (0.0)

0 (0.0)
0 (0.0)

1 (2.25)
1 (2.25)

1 (2.25)
1 (2.25)

Eventi avversi
No. (%)
Eritema, No. (%)
Broncospasmo, No. (%)
Farmaci usati per gli eventi avversi
Aerosol con
salbutamolo, No. (%)
Prednisone orale, No. (%)

Nessuna differenza significativa tra i gruppi

Tabella 3 - Eventi avversi locali nella prima settimana dopo la vaccinazione
Bambini con asma persistente ed allergia all’uovo
Lieve
Moderata
Grave
Totale casi
(n=14)
(n=19)
(n=11)
con allergia
all’uovo (n=44)

Parametri

Bambini con
asma persistente
ma senza allergia
all’uovo (n=44)

Arrossamento >3 cm, No. (%)
Gonfiore, No. (%)
Indurimento, No. (%)
Totale con eventi avversi locali, No. (%)

0 (0.0)
1 (7.1)
2 (14.3)
2 (14.3)

0 (0.0)
1 (5.3)
2 (10.5)
3 (15.8)

0 (0.0)
1 (9.1)
2 (18.2)
2 (18.2)

0 (0.0)
3 (6.8)
6 (13.6)
7 (15.9)

1 (2.25)
3 (6.8)
7 (15.9)
8 (18.2)

Farmaci per eventi avversi locali
Topici, No. (%)
Sistemici, No. (%)

1 (7.1)
0 (0.0)

1 (5.3)
0 (0.0)

0 (0.0)
0 (0.0)

2 (4.5)
0 (0.0)

3 (6.8)
0 (0.0)

Nessuna differenza significativa tra i gruppi

in complicanze ed andare incontro
ad un aumento delle visite mediche e
del consumo di farmaci nel periodo
in cui circolano i virus influenzali
(10, 20-22).
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Le attuali raccomandazioni riguardanti l’uso del vaccino influenzale in
bambini con grave allergia uovo indicano la necessità di Prick test per
decidere se il vaccino deve essere
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somministrato in dosi frazionate o
direttamente con l’intera dose (10,
15, 19, 22, 23). I nostri risultati sembrano suggerire che questo potrebbe
non essere più necessario, almeno

Tabella 4 - Eventi avversi sistemici nei 28 giorni successivi alla vaccinazione
Parametri

Bambini con asma persistente ed allergia all’uovo
Lieve
Moderata
Grave
Totale casi
(n=14)
(n=19)
(n=11)
con allergia
all’uovo (n=44)

Febbre (T≥38°C), No. (%)
4 (28.6)
T≥39, No. (%)
2 (14.3)
Congestione nasale, No. (%)
2 (14.3)
Sonno disturbato, No. (%)
0 (0.0)
Diarrea, No. (%)
0 (0.0)
Vomito, No. (%)
0 (0.0)
Riduzione dell’appetito, No. (%)
0 (0.0)
Altri eventi avversi, No. (%)
0 (0.0)
Asma, No. (%)
0 (0.0)
Polmonite, No. (%)
0 (0.0)
Totale casi con eventi avversi
6 (42.9)
sistemici, No. (%)
Uso di farmaci per gli eventi
4 (28.6)
avversi sistemici, No. (%)
Antipiretici, No. (%)
2 (14.3)
Antibiotici, No. (%)
3 (21.4)
Antiasmatici, No. (%)
0 (0.0)
Nessuna differenza significativa tra i gruppi

quando si usa un vaccino contenente
1 ng di ovoalbumina per dose. In
tutti i nostri soggetti con o senza uovo allergia, i Prick test con il vaccino
non diluito, sono sempre stati negativi. Questo dato sembra essere attribuibile al fatto che il vaccino da
noi utilizzato ha un contenuto di
proteine dell’uovo inferiore a quello
dei vaccini impiegati in precedenza
(15, 34, 35). Oltre che per la semplificazione della procedure, l’eliminazione dell’obbligo dell’esecuzione
del Prick test con il vaccino prima
della sua somministrazione ai soggetti con grave allergia uovo sembra
essere importante anche perché permette di evitare il rischio che venga
negata la possibilità di eseguire la
vaccinazione in causa della comparsa di reazioni cutanee di tipo irritativo a pazienti altrimenti vaccinabili.
James e coll. (15) hanno, infatti. dimostrato che anche i bambini non
allergici all’uovo possono avere rea-

Bambini con
asma persistente
ma senza allergia
all’uovo (n=44)

4 (21.0)
0 (0.0)
4 (21.1)
1 (5.3)
2 (10.5)
3 (15.8)
2 (10.5)
2 (10.5)
2 (10.5)
0 (0.0)
8 (42.1)

3 (27.3)
1 (9.1)
2 (18.2)
0 (0.0)
2 (18.2)
2 (18.2)
1 (9.1)
2 (18.2)
1 (9.1)
1 (9.1)
5 (45.5)

11 (25.0)
3 (6.8)
8 (18.2)
1 (2.3)
4 (9.1)
5 (11.4)
3 (6.8)
4 (9.1)
3 (6.8)
1 (2.3)
19 (43.0)

12 (27.3)
5 (11.4)
10 (22.7)
2 (4.5)
6 (13.6)
4 (9.1)
5 (11.4)
7 (15.9)
6 (13.6)
1 (2.3)
18 (40.9)

4 (21.1)

3 (27.3)

11 (25.0)

12 (27.3)

4 (21.1)
2 (10.5)
2 (10.5)

3 (27.3)
2 (18.2)
2 (18.2)

9 (20.5)
7 (15.9)
4 (9.1)

12 (27.3)
7 (15.9)
7 (15.9)

zioni positive ai test cutanei intradermici, pur se la somministrazione
del vaccino è, poi, perfettamente tollerata.
La sicurezza e la buona tollerabilità
del vaccino da noi utilizzato è dimostrata dalla mancanza di qualsiasi
reazione allergica significativa immediata o ritardata. Immediatamente dopo la somministrazione del vaccino, si sono verificati degli eventi
avversi transitori (un episodio di
broncospasmo e l’insorgenza di eritema) in due bambini con allergia all’uovo: tuttavia, è stato dimostrato
broncospasmo anche in un soggetto
del gruppo di controllo, ed è, quindi,
impossibile avere la certezza che le
manifestazioni comparse negli
asmatici possano essere attribuite ad
una reazione alle proteine dell’uovo.
Analogamente, non sono state riscontrate differenze tra i soggetti
con allergia alle proteine dell’uovo
ed i controlli per quanto concerne le

reazioni avverse ritardate, sia che ci
si riferisca a quelle locali sia che si
considerino quelle sistemiche.
L’assenza di AEs significativi sia immediati che tardivi sembra essere
anche attribuibile al basso contenuto
di proteine dell’uovo del vaccino. Un
confronto tra il contenuto proteico
di ovoalbumina di sei vaccini influenzali inattivati attualmente commercializzati in Europa ha mostrato
importanti differenze (30), sebbene
tutti i vaccini studiati abbiano un
contenuto di ovoalbumina inferiore
a quello massimo dalla Farmacopea
europea (23-25). Considerando che
il vaccino che abbiamo utilizzato era
quello a minor contenuto di ovoalbumina, è chiaro che la dimostrazione della possibilità di somministrare
il vaccino influenzale con uno schema a dose singola senza rischi nei
bambini con allergia all’uovo di
qualsiasi gravità non può essere trasferita ad altri preparati con più ele-
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vato contenuto di proteine dell’uovo.
Per risolvere completamente questo
problema è necessario eseguire ulteriori studi con gli altri vaccini
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Introduzione
Streptococcus pneumoniae è un patogeno di estrema importanza pratica
perché responsabile sia di malattie
gravi, anche se relativamente rare,
come sepsi e meningiti, sia di forme
morbose clinicamente meno impegnative come otite media acuta, rinosinusite e polmonite che sono,
tuttavia, estremamente comuni e che
hanno un rilevante peso economico
e sociale. Ciò spiega l’interesse con
cui è stato accolto, fin dalla sua prima registrazione negli U.S.A., il vaccino eptavalente coniugato (PCV-7)
e l’ampia serie di lavori scientifici
sulla sua efficacia e tollerabilità che
ne hanno caratterizzato la diffusione
nei diversi Paesi del mondo occidentale.
Nelle fasi iniziali, l’attenzione sull’impatto della somministrazione di
PCV-7 è stata, soprattutto, rivolta
alle malattie invasive per le quali è
stata dimostrata un’efficacia estremamente elevata, superiore all’80%
per tutte le forme pneumococciche e
superiore al 90% per quelle sostenute dai sierotipi presenti nel vaccino.
Già dai primi studi è, tuttavia, emersa anche una rilevante attività sulla
patologia pneumococcica di superfi-

cie con riscontri clinicamente significativi per otite media acuta
(OMA) e polmonite di comunità
(CAP). Per quanto ritenuti inizialmente meno importanti, perché relativi a situazioni cliniche di minore
impatto medico ed emotivo, questi
dati hanno suscitato notevole interesse e hanno spinto molti ricercatori ad approfondire il problema con
studi ad hoc. Oggi sappiamo moltissimo su questo argomento e le conclusioni raggiunte appaiono decisamente importanti. I dati raccolti indicano, infatti, che l’impatto di
PCV-7 su OMA e CAP è tanto rilevante da costituire di per sé una
giustificazione alla vaccinazione
universale tanto più che il risparmio
economico derivante dalla prevenzione di un numero estremamente
rilevante di casi di queste malattie

copre gran parte della spesa necessaria all’acquisto del vaccino.

Otite media acuta (OMA) e PCV-7
I primi dati raccolti nello studio registrativo americano e in quello specificatamente pianificato dai finlandesi dimostravano che la somministrazione di PCV-7 con il classico
schema a 4 dosi nei primi 15 mesi di
vita permetteva una riduzione della
incidenza di OMA del 6-7%. Inoltre, la stratificazione della casistica
sulla base della naturale recidività
della malattia metteva in evidenza
che l’impatto del vaccino era decisamente superiore nei soggetti “otitis
prone”, con possibilità di riduzioni
vicine, per i casi estremi, al 20% e
con ampia limitazione del rischio di

Tabella 1 - Efficacia di PCV-7 nella prevenzione dell’OMA

Visite per OMA
Episodi di OMA
3-4 OMA
4-5 OMA
5-6 OMA
Tubi timpanostomici

Efficacia del vaccino, %

D.S.

8,9
7
9,3
11,9
22,8
20,1

5,8 - 11,8
4,1 - 9,7
3,0 - 15,1
1,6 - 21,1
6,7 - 36,2
1,5 - 35,2

D.S., deviazione standard
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inserimento di tubi timpanostomici
(Tabella 1). Questi dati, pur in assoluto non esaltanti, potevano essere
già ritenuti soddisfacenti in funzione, dell’elevata frequenza della malattia e, quindi, dei vantaggi medici
ed economici comunque presenti. A
questo proposito, può essere citato
l’esempio relativo all’Italia per la
quale può essere calcolato che una
riduzione del 6-7% comporta una
diminuzione delle diagnosi di
OMA, e delle conseguenti visite
mediche e prescrizioni di antibiotici,
almeno pari a 100.000 casi con ovvia
non trascurabile ricaduta sulla spesa
e sulla gestione sanitaria.
Studi ulteriori hanno, tuttavia, significativamente allargato le dimensioni
dell’impatto del vaccino sull’OMA.
Ciò è, soprattutto, evidente negli studi che confrontano nelle stesse popolazioni le diagnosi di OMA prima e
dopo l’introduzione del vaccino. In
questo caso la diminuzione è anche
superiore al 40%, come ben dimostrato dal lavoro di Zhou e coll..
Questi autori hanno confrontato il
numero di visite ambulatoriali e
quello delle prescrizioni di antibiotici in una vasta popolazione di bambini di età inferiore a 2 anni, paragonando i dati raccolti nel periodo
1997-1999 con quelli del 2004. La
riduzione delle due variabili nel periodo successivo all’introduzione del
vaccino rispetto a quello precedente
è stata, rispettivamente, del 42,7% e
del 41,9% con un risparmio complessivo nella spesa sanitaria del
32,3% (0,46 miliardi di dollari).
Una ricaduta positiva tanto superiore a quella dimostrata dagli studi che
hanno valutato direttamente l’impatto del vaccino deve probabilmente essere attribuita alla rilevante immunità di gregge indotta dalla vaccinazione e già dimostrata per le infezioni invasive e per le polmoniti.
Studi di incidenza di queste patolo-
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gie pneumococciche prima e dopo
l’introduzione del vaccino hanno, infatti, sempre dimostrato che la diminuzione della patologia non riguarda
solo i soggetti vaccinati ma si estende anche a coloro che, pur non vaccinati, vivono nella stessa area geografica ove i bambini del primo anno di vita ricevono sistematicamente
PCV-7. È probabile che l’elevata
immunità di gregge sia, a sua volta,
legata all’impatto del vaccino sulla
colonizzazione nasofaringea dei soggetti vaccinati. Si sa che l’uso di
PCV-7 comporta una minore colonizzazione con i sierotipi inclusi nel
vaccino, sierotipi che vengono, in
parte, sostituiti da altri non presenti.
Poiché i primi sono nettamente più
invasivi e patogeni degli altri, ne deriva che l’eventuale diffusione nell’ambiente di pneumococchi da parte dei vaccinati e, quindi, l’infezione
dei contatti, avviene con ceppi meno
patogeni e, quindi, meno propensi a
causare patologia. Da qui la riduzione globale, anche nei non vaccinati
di tutta la patologia pneumococcica.
L’uso di PCV-7 ha anche comportato una significativa modificazione
dell’eziologia dell’OMA e della presenza, tra i patogeni che causano
questa malattia, di stipiti resistenti.
Poiché lo pneumococco è il batterio
più spesso presente nell’orecchio
medio in corso di OMA, è ovvio che
la riduzione delle forme sostenute da
questo patogeno ad opera del vaccino abbia notevolmente modificato
l’importanza relativa delle diverse
specie batteriche nella determinazione di questa malattia. Diverse casistiche indicano che nei vaccinati
l’OMA non ha più lo pneumococco
come principale agente causale ma
che Haemophilus influenzae è divenuto il batterio più spesso in causa.
Inoltre, nelle forme sostenute dallo
pneumococco, il riscontro di stipiti
resistenti agli antibiotici di uso più
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comune è divenuto meno frequente.
Ciò in quanto l’eliminazione o la riduzione dell’eziologia da stipiti presenti nel vaccino ha, anche, ridotto il
numero di casi sostenuti da batteri
poco sensibili agli antibiotici, essendo le resistenze prevalenti proprio
tra i sierotipi contenuti nel vaccino.
Tutto ciò ha grandi vantaggi pratici,
soprattutto sul piano terapeutico. Da
un lato va, infatti, ricordato che le
forme da Haemophilus influenzae
hanno un’ampia tendenza a guarire
spontaneamente anche in assenza di
terapia antibiotica, dall’altro va sottolineato che la riduzione del rischio
di presenza di pneumococchi resistenti semplifica in modo determinante la scelta terapeutica. Tutto ciò
spiega perché autorevoli studiosi
americani abbiano concluso che, dopo l’introduzione di PCV-7 diviene
ancora più tassativa la raccomandazione di usare l’amoxicillina come
farmaco di scelta per l’OMA, senza
neppure dovere tassativamente aumentarne il dosaggio per coprire stipiti di pneumococco divenuti resistenti ai beta-lattamici.

Polmonite di comunità (CAP) e
PCV-7
Si è già accennato all’impatto positivo di PCV-7 anche sulla CAP. Ciò è
stato subito ampiamente suggerito
dai dati raccolti nella iniziale sperimentazione del vaccino ed è stato
largamente confermato in seguito da
altre ricerche. Noi stessi abbiamo
messo in evidenza, confrontando le
diagnosi di CAP in un vasto gruppo
di soggetti vaccinati con lo schema
semplificato a 3 dosi e in un analogo
gruppo di controlli non vaccinati,
che nei primi 30 mesi di vita il vaccino è in grado di ridurre ad un terzo il rischio di questa malattia (Tabella 2).

Tabella 2 - Frequenza di CAP in soggetti vaccinati con PCV-7 rispetto ai controlli: la frequenza di polmoniti è stata valutata
nei primi 30 mesi di vita (da Esposito S et al., Resp Research 2007, modificata)
PCV-7 (N. 811)

Controlli (N. 744)

RR

I.C. 95%

P

27
1,7

72
4,8

0,35

0,22 – 0,53

< 0,001

Totale CAP
Episodi/1000 anni bambino
I.C., intervalli di confidenza

Tabella 3 - Numero e frequenza per 1000 anni/ persona delle ospedalizzazioni e delle visite ambulatoriali per polmonite dei
bambini di età inferiore a 2 anni dal 1997 al 2004 negli U.S.A. (da Zhou et al., Arch Pediatr Adol Med 2007, modificata)
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

43.222

45.908

47.080

51.838

62.283

76.252

109.270

179.817

Ospedalizzazioni (numero casi)
Frequenza/1000 anni persona

518
12,0

509
11,1

545
11,6

434
8,4

498
8,0

480
5,6

631
5,8

989
5,5

Visite ambulatoriali (numero casi)
Frequenza/1000 anni persona

4195
97,1

4389
95,6

4953
105,2

5228
100,9

6136
98,5

4639
60,8

7255
66,4

10.523
58,5

Soggetti, N.

In realtà, l’esatta quantificazione
dell’effetto diretto del vaccino sulle
CAP da pneumococco non è stato
possibile perché è estremamente difficile inquadrare sul piano eziologico
il singolo caso di CAP e, quindi, distinguere le forme realmente dovute
a questo batterio da quelle causate
da altri agenti infettivi. Nei lavori finora disponibili sono state considerate da pneumococco le CAP caratterizzate da un quadro di addensamento lobare o sublobare, non includendo, invece, i casi con altre manifestazioni radiologiche. Poiché è ben
noto che le CAP da pneumococco
possano anche manifestarsi con altre
modificazioni polmonari e, allo stesso tempo, che il consolidamento non
è esclusivo dei casi da Streptococcus
pneumoniae, ne deriva che il calcolo
dell’efficacia effettuato secondo questi parametri è, probabilmente, impreciso. In ogni caso, i dati della letteratura indicano una capacità di
prevenzione delle CAP di circa il
20%, un valore assai simile a quello

da noi calcolato sulla base della corrispondenza tra sierotipi coinvolti
nella determinazione delle CAP e
composizione del vaccino.
Anche in questo caso, come per
l’OMA e le malattie invasive, le valutazioni di confronto nell’incidenza dei ricoveri o delle diagnosi per e
di CAP nel periodo precedente e in
quello successivo all’introduzione
del vaccino dimostrano che l’impatto della sistematica vaccinazione
con PCV-7 dei bambini del primo
anno di vita va ben al di là di quanto dimostrabile con gli studi volti a
misurare l’efficacia diretta. Dati
raccolti negli USA sia limitatamente alla popolazione pediatrica di età
inferiore a 2 anni (Tabella 3), sia
nelle popolazione generale di ogni
età hanno dimostrato valori di riduzione molto superiori. Inoltre, bene
evidente è anche l’impatto positivo
sui non vaccinati, ancora una volta,
probabilmente, per il già ricordato
ampio effetto di immunità di gregge.

Conclusioni
PCV-7 è un vaccino che ha ormai
trovato larga diffusione in ogni parte del mondo, a dimostrazione del
fatto che la maggioranza delle autorità sanitarie ha accolto la posizione
dell’OMS che raccomanda la vaccinazione universale di tutti i bambini.
La sua efficacia va vista in modo
globale, non solo, cioè, in relazione
all’impatto positivo sulle infezioni
invasive, certamente importanti sul
piano clinico ed emozionale ma relativamente poco comuni, ma anche
per quello che riguarda l’efficacia
nella patologia di superficie, OMA e
CAP innanzitutto. D’altra parte, solo la valutazione complessiva di tutte le patologie che possono essere
prevenute può giustificare l’impegno
economico per una vaccinazione di
massa, convincendo anche coloro
che, fino ad oggi, hanno ritenuto
non sufficienti per aderire alla posizione dell’OMS le documentazioni
relative ai puri vantaggi medici.
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