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Aiutami a crescere

Giuseppe Di Mauro
Presidente Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

Siamo giunti al XXIII° Congresso
Nazionale della Società Italiana di
Pediatria Preventiva e Sociale e non
a caso è stata scelta come sede Milano, che ha dato i natali a due grandi
e illustri suoi Presidenti: il Prof.
Marcello Giovannini e il Prof. Giuseppe Chiumello. Colgo l’occasione
per ringraziarli, a nome di tutti i pediatri SIPPS, di tutte le famiglie e
dei bambini italiani, per quanto hanno fatto per la nostra Società, e in
particolare nell’ambito della prevenzione pediatrica, con indubbie ricadute positive sullo stato di salute e di
benessere del bambino.
È evidente per tutti che la crisi economica colpisce in particolare le fasce più deboli della popolazione, con
inevitabili ripercussioni negative sulle famiglie più in difficoltà, sui bambini e sul loro stato di salute e di benessere psico-fisico.
Siamo consapevoli che nei periodi di
crisi si tenda a dare la priorità alle
necessità contingenti, e a decurtare il
ciò che si ritiene superfluo e ciò che
si giudica non indispensabile nel
breve-medio periodo. E sappiamo
che, in questi contesti, è inevitabile
una ripercussione negativa sugli interventi di prevenzione, anche su
quelli indirizzati all’età pediatrica.
Per questi motivi, come Presidente
SIPPS, mi sento in dovere di chiedere, con tutte le forze, un impegno
straordinario agli iscritti SIPPS e a

tutti coloro che hanno la sensibilità
per capire che gli interventi preventivi indirizzati ai bambini, e in particolare a quelli delle fasce più deboli,
sono da considerare indispensabili in
qualsiasi contesto, anche, e soprattutto, nelle situazioni di crisi.
Il nostro impegno, che in questi anni è stato già notevole, deve, per
quanto possibile, aumentare ancora,
coinvolgere sempre più le famiglie,
le altre figure professionali che si occupano del “bambino” e soprattutto
le istituzioni.
Non dobbiamo trascurare i tanti
bambini immigrati, in particolare di
quelli i cui genitori sono irregolari,
che sono poco tutelati dal punto di
vista sanitario e ancor meno dal
punto di vista preventivo.
In futuro la società europea sarà sempre più multietnica, e ciò modificherà non poco il tessuto sociale italiano
ed europeo. Come pediatri, e ancor
più come pediatri SIPPS, dobbiamo
rivolgere la nostra attenzione e le nostre energie a tali bambini, rispondendo con competenza ai loro bisogni.
Purtroppo poche regioni in Italia prevedono, per l’assistenza primaria,
l’iscrizione dei bambini stranieri non
regolari con i pediatri di famiglia, con
negative ricadute in termini di cura e
prevenzione. E’ indispensabile che le
Società Scientifiche facciano pressione presso gli organi istituzionali perché cessi questa discriminazione tra

bambini che contravviene, peraltro, la
dichiarazione di New York del 1989.
La scarsa attenzione sanitaria verso i
bambini di oggi inevitabilmente avrà
non poche conseguenze sullo stato di
salute dell’adulto di domani.
Un altro concetto che mi preme
puntualizzare è la necessità, più volte da me ribadita in passato, che la
Pediatria italiana, nelle sue varie
componenti, rinsaldi la sua unità a
vantaggio di una migliore qualità
dell’assistenza. In particolare occorre
coordinare gli interventi e condividere i progetti. Risultati importanti
si possono ottenere solo con un lavoro di squadra.
E’ necessario, inoltre, che la SIPPS
si impegni sempre più per rivalutare
la figura del Pediatra presso i media,
le famiglie e le istituzioni. Ciò darà
più forza al nostro operato e faciliterà l’attenzione verso i nostri messaggi e l’attuazione di quanto in essi
contenuto da parte dei ragazzi e delle famiglie..
Il titolo del Convegno “Aiutami a
crescere” pone il Bambino al centro
del sistema, come protagonista assoluto, con una richiesta diretta di risoluzione di molteplici problemi che
riguardano la salute e gli stili di vita.
Parleremo di vaccini e vaccinazioni,
di nutrizione come prevenzione dello stato di salute in età adulta, di
problemi quotidiani come l’uso di
immunomodulanti, l’impiego del-

2/2011

7

l’ormone della crescita nel nato piccolo per l’età gestazionale, l’uso dei
FANS e dei farmaci antiasmatici,
problemi di ginecologia adolescenziale, probiotici.
Ci sarà, inoltre, un vero e proprio
focus sull’autismo e sul ritardo mentale.
Un altro momento di aggiornamento del Convegno è la Tavola Rotonda dal titolo: “Il Pediatra che vorrei”,
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che tratterà di prevenzione delle
IVU e di screening neonatale allargato e di infezioni a trasmissione
materno-fetale.
Infine nell’ultimo giorno si discuterà di nuoto e asma, igiene delle mani, medicine complementari, diabete, bambino che zoppica e fibrosi cistica.
Concluderanno il Convegno due
sessioni sulle migliori Comunicazio-
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ni orali presentate dai giovani specializzandi.
Dunque gli argomenti che affronteremo sono numerosi, tutti attuali,
necessari ed urgenti.
Auspico una massiva e attiva partecipazione ai lavori congressuali che
contribuiranno sicuramente ad elevare il nostro livello culturale e a dare ulteriore vitalità alla nostra Società scientifica.

Relazioni

Bambini e Pediatra lungo i 150 anni dall’Unità
d’Italia.
Giuseppe Roberto Burgio
Professore Emerito di Pediatria nell’Università di Pavia e IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia

A) 1861. Scenari sociali e dignità
dell’infanzia
Il grande evento della Unificazione
del Regno d’Italia (1861) si colloca
cronologicamente in uno scenario sociale di qualche significatività per il
–se pur lento e tardivo- mutare del
“modo di vivere” del bambino. Sarebbe tuttavia lacunoso parlare genericamente di bambini e di infanzia,
non considerando le enormi differenze proprio nel loro modo di vivere (e
di essere considerati) esistenti a quel
tempo, in Europa e in Italia, in particolare, fra i bambini, in funzione dei
ceti economico-sociali di appartenenza delle loro famiglie. In linea di
massima, in tutta l’Europa (Dominique Julia, 1996 (1), si sofferma soprattutto sulla Francia, ma non trascura Svizzera, Italia, Germania e Inghilterra), il retaggio sociale del Medioevo trova un’infanzia estremamente povera, abbandonata, “vagabonda” (così in particolare a Bologna,
ancora nel 1630), accanto a quella
borghese e/o aristocratica.
In realtà, nella società (medievalepostmedievale) “il sociale” non aveva
avuto voce alcuna nel tendere a perequare dislivelli economici “di classe”.
Contro lo sfacelo dei focolai domestici, per i bambini “senza scuola, né
1

lavoro, senza fede né morale” si attivavano le “scuole gratuite di carità”
(supportate dalla Chiesa, da nobili,
devoti, magistrati, alta borghesia)
(1). L’opera di molti ordini religiosi
si prodigò in Europa diffusamente.
Solo successivamente, il passaggio
dall’economia tradizionale all’economia di mercato (seconda metà del
XVII secolo e XVIII secolo), a sua
volta inerente alla industrializzazione in sviluppo, ha portato, invece,
modificazioni nelle condizioni di vita dell’infanzia (2): ma il lavoro minorile, cronica e crudele piaga sociale di molti secoli, rimaneva il grande
discriminante del livello di vita fra
non benestanti (poveri) e benestanti.
Dalla penna di A. Pisacane (3) viene
tracciato un quadro del “modo di vivere” nel XIX secolo proprio di estesissime fasce di famiglie disagiate. Pisacane scrive: “Il giovane stato italiano, all’indomani dell’unificazione, si trovò
ad affrontare enormi problemi economici e sociali, conseguenza in parte
della secolare colonizzazione e in parte della presenza, specialmente al sud,
di grandi sacche di sottosviluppo economico e culturale, più o meno legato
al latifondo delle terre”. La suddetta
“secolare colonizzazione” evoca facilmente l’antesignana e pur premonitoria (di 7 secoli: inizio XIV secolo)-

Fig. 1 - A) 1815, Congresso di Vienna e B) 1858-1870 (Unificazione). Riprese, con autorizzazione, da: Enciclopedia Zanichelli, a cura di Edigeo, Bologna, 1992 pag. 963)

Donna sta per «domina» (signora). V. anche le due allegate cartine dell’Italia: Fig. 1A) e B). A) 1815, Congresso di Vienna e B) 1858-1870
(Unificazione), riprese, con autorizzazione, da: Enciclopedia Zanichelli, a cura di Edigeo, Bologna, 1992 pag. 963)
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esclamazione dantesca (Purg VI, 7679) e la supporta:
“Ahi, serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta,
non donna1 di provincie, ma bordello!”
L’originario “sottosviluppo economico e culturale, più o meno legato
– nel Sud – al latifondo delle terre”
(3), di solito non disgiunto da atavici interessi egenomico-feudali di
classe, di casta, di famiglie, motiverà
il lungo perdurare (cronico, ormai) e
il più pesante estrinsecarsi della
maggiore indigenza in quelle regioni
(v. anche Fig. 7).
Ancora seguendo Pisacane: miseria
e latifondo, ignoranza e mancanza di
acqua pulita e di smaltimento dei rifiuti, case rudimentali e malaria, nutrizione largamente insufficiente e
alta incidenza di malattie trasmissibili costituivano una miscela esplosiva che collocava il giovane stato italiano a uno degli ultimi posti in Europa relativamente a indicatori forti,
quale ad esempio la “mortalità infantile” (Fig. 2). Quest’ultima era incrementata a sua volta dal processo di
industrializzazione con il conseguente aumento del lavoro femminile (molte donne erano costrette a
mandare il neonato in ospizio, anche
se legittimo, o a darlo a baliatico).

Anche la mortalità perinatale-neonatale era elevatissima, associata a basso
peso, infezioni, mancanza di qualificata assistenza al parto. Trascorso il
primo mese di vita, le principali cause
di morte nell’infanzia erano rappresentate, con il morbillo e la pertosse,
dalle infezioni gastroenteriche e da
quelle a carico di bronchi e polmoni.
Dopo il primo anno, le malattie infettive continuavano a rappresentare
le principali cause di mortalità con la
tubercolosi e la difterite. La malnutrizione rappresentava una condizione
favorente e aggravante il decorso di
quasi tutte le malattie infettive. Nel
Sud e in Sardegna, nelle zone paludose e nelle risaie, la malaria mieteva le
sue vittime in tutte le fasce d’età e costituiva un fattore di indebolimento
fisico e psichico che apriva la strada a
molte altre malattie, oltre a spopolare
intere regioni (3).
Ma, tutto ciò premesso e codificato
nel tempo e nella storia, va riconosciuto che, nonostante nel Medio Evo
la dottrina cristiana e le rinnovate vedute etico-religiose avessero dato luogo ad un corretto riconoscimento della personalità del bambino (4), pure la
dignità dell’infanzia aveva cominciato
a trovare qua e là in Europa (ad esempio in Francia e in Italia), rispetto al
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Fig. 2 - Tassi di mortalità infantile in Italia e nel Regno Unito (1890-1940) (3)

passato, qualche concreta configurazione solo nel XVIII secolo (“secolo
dei lumi”). I tempi venivano stentatamente maturando, dapprima solo negli ambienti sociali benestanti e più
colti per far sbiadire la configurazione
del valore (e del reddito) economico
che, in funzione del lavoro minorile, si
attribuiva tradizionalmente ai bambini, per poterli invece, quasi ipso facto,
collocare nella sfera della dignità di
soggetti, in sé e per se stessi, meritevoli di affetto e di attenzione.
Poche notazioni, in proposito.
Ancora oltre 150 anni dopo la conclusione del Medio Evo era stato scritto
in un trattato sull’educazione (padre
B. Gracian, El discreto, 1646): Solo il
tempo può guarire dell’infanzia e della
giovinezza, che davvero sono in tutto
età imperfette (5). E sappiamo che
questo giudizio di “imperfezione”,
diffusamente condiviso nel XVII secolo e foriero di indifferenza e negligenza verso “i piccoli”, veniva motivato dalla loro fisiologica maniera infantile di ragionare.
Ma sappiamo anche che -per quanto
concerne l’attenzione che al bambino
era stata dedicata in pedagogia, in letteratura, e soprattutto nella famigliauna franca svolta aveva avuto luogo a
cavallo fra il XVIII e il XIX secolo (6),
al punto che, a proposito di questo
passaggio di secolo (diciamo dopo
Rousseau, specie fra il 1750 e il 1765),
Ph. Ariès (1971) conclude che, in
Francia, fino ad allora (1780-1820), il
bambino “non era niente” (era negletto in quanto, appunto, non capace di
ragionare sul modello degli adulti) e
che, da allora in avanti, “sarà tutto” (7).
Qualche anno dopo Ariès, Zelizer
(1981) sintetizza che il grande evento
dell’inizio dei tempi moderni è stato
l’apparire di una preoccupazione educativa e che, di conseguenza, il valore
dell’infanzia è slittato dalla sfera economica (inerente al lavoro minorile) a
quella del sentimento (8).
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Il passo successivo poteva essere immediato o quasi, e tale è stato. Sentimento vuol dire “affetto” e “attenzione”. Viene dato spazio a “nuove paternità” di autorevoli pensatori del XVIII
secolo, fra i quali, nel nostro Paese,
Pietro Verri (1728-97), “papà illuminista” per eccellenza, intese ad osservare e controllare lo sviluppo dei “corpi infantili” dei loro bambini (9, 10).
La svolta fu significativa: il valore
del lavoro minorile –che pur resisteva e prosperava- veniva tuttavia riconsiderato in funzione del valore di
una cultura, di una educazione utile
in prospettiva di cui si venne considerando, nel tempo, il pregio di vantaggiose ricadute economiche.
L’educazione scolastica rappresenta
la più caratteristica differenza rispetto al passato. Negozianti di Livorno strutturano i primi asili infantili (intorno al 1835) (11).
Alla vigilia dell’unificazione del Regno d’Italia viene promulgata la legge
Casati (1859) sull’obbligo scolastico
(prima e seconda elementare); nel
1877 la legge Coppino, più operativa
(terza elementare). Nel 1886 fu promulgata una legge sul lavoro dei fanciulli nelle fabbriche, che vietava il lavoro ai bambini di età minore di 9 anni e che fissava l’orario massimo a 8
ore giornaliere, stabilendo limitazioni
per le lavorazioni nocive e per i turni
notturni. Tale legge incontrò una forte
resistenza degli industriali che si vedevano limitati nello sfruttamento di una
mano d’opera a basso costo e facilmente ricattabile. Nel 1888 la Legge
Bertani fissò a 15 anni l’età per l’inizio
del lavoro, ma la legge venne ampiamente negletta (3). Miseria, bisogno,
“normale” sostegno alla famiglia? E’
un discorso, in fondo, analogo a quello
dell’abbandono del neonato all’ospizio
o alla balia di campagna.
Non si gridava allo scandalo né per
l’ospizio né per il lavoro, anche se
concezioni più illuminate si faceva-
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no strada nella società e comunque
le donne di istruzione più alta o con
maggiori possibilità economiche allattavano i figli o avevano una balia
in casa e, di certo, non mandavano
poi i propri figli in miniera (3).
E si sarebbe tentati di leggere come
un ulteriore segnale di classismo socio-economico il successo, presso le
classi benestanti, di alcuni “libri per
ragazzi” la cui pubblicazione è proprio degli anni 80 del XIX secolo. Ci
riferiamo a Pinocchio (Carlo Collodi, 1883), a Cuore (Edmondo De
Amicis, 1886) ad una fioritura di libri
d’avventura firmati da Emilio Salgari
(1863-1911) e ispirati a quelli di Jules Verne (francese, 1828-1905), preconizzatore di fantascienza e, di fatto,
ideatore di romanzi fantascientifici
che hanno profondamente inciso sulla cultura mittel-europea dei giovani,
lungo il XX secolo.
Un compromesso fra obbligo scolastico e sempre florido lavoro minorile
viene trovato nel 1904 con la legge
Orlando che istituisce le scuole serali
(in numero di 3450). A poco meno di
50 anni dalla avvenuta Unificazione
siamo al tempo (e all’opera) di Maria
Montessori, evocatrice di una personalizzazione tutta propria (individuale
e creativa) della mentalità del bambino
piccolo e scolare (12).
La sfida sociale (“pedo-sociale”) fra
lavoro minorile e istruzione scolastica obbligatoria ha attraversato
l’Europa (Gran Bretagna: nei primi
decenni del XIX secolo con una legge, il “Factory act” del 1833; Germania, Belgio, Italia nella seconda metà dell’ottocento) (2); ma nel nostro
Paese occorre attendere il 1923 per
una riforma scolastica destinata a rimanere fondamentale (riforma Gentile), pur con qualche ulteriore adeguamento ai tempi: 1940, obbligo
scolastico fino a 14 anni.
Ma, al di fuori di questa sfida e della
sua più vantaggiosa composizione-ri-
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soluzione (fondamentale, anzi, vitale
per la maturazione del bambino), la
acquisizione da parte del bambino
stesso di un suo profilo, di una personalità sociale autonoma (legalmente
riconosciuta), ha avuto un iter travagliato. Viene ammesso nella letteratura che molto spesso si dà del bambino
(inteso come “soggetto sociale”, prescindendo dal sentimento affettivo e
dalle attenzioni educative dedicategli), una rappresentazione del tutto
marginale raffigurandolo come una
appendice della realtà che lo comprende e lo sovrasta, nella quale egli
figura semplicemente come un soggetto dipendente (2). Sembra un ritorno al lontano passato della cultura
greca e latina nelle quali il bambino
non veniva considerato “in essere” ma
in divenire (13).
Vien fatto di soggiungere a questo
proposito (precorrendo la cronologia) che sul piano legale il “bambino
sociale” ha trovato nel nostro Paese
piena emancipazione solo nella seconda metà del XX secolo (14). Ancora nella prima metà di questo, il
governo sui figli era esercitato elettivamente attraverso la patria potestà,
intesa come diritto dei genitori sul
figlio e non come una generale funzione di tutela e di indirizzo da esercitarsi nell’interesse del figlio.
Si può ben dire che, allo stato dei
fatti, la potestà genitoriale non è più
un “diritto-potere” da esercitarsi nei
confronti dei figli minori, bensì un
“potere-dovere” di mantenere, educare e indirizzare i figli promuovendone le personali propensioni al di
sopra del dogma giuridico della loro
presunta, indifferenziata capacità di
agire (15).
I principi fondamentali di eguaglianza delle persone e di tutela degli individui e il riconoscimento dei
diritti del figlio al mantenimento, all’istruzione e all’educazione furono
legalmente sanciti (art. 2, 3, e 30 del-

la Costituzione Repubblicana, 1947
e altresì leggi n. 888/1956; e n.
35/1970; 448/1988) (14).
Non è irrilevante che proprio «il sociale» animi e connoti la prima assistenza pediatrica organizzata nel nostro Paese: alludiamo ai brefotrofi; in
via subordinata agli ospizi marini.
Per i brefotrofi –già nel 787 funzionava a Milano quello fondato dall’arciprete Dateo- riprendiamo da Patrizia Guarnieri (10): ”Dentro i brefotrofi, l’accoglienza dei bambini abbandonati sembra continuare per secoli e secoli allo stesso modo. Ma alla fine dell’800 (XIX secolo) tutto comincia a cambiare: acquisiscono una
direzione sanitaria e diventano luoghi
di cura per gli esposti e per le donne
che li allattano, nonché luoghi di formazione e specializzazione pediatrica. Il rinnovamento risulta evidente
nel caso dello Spedale degli Innocenti di Firenze: una sorprendente documentazione archivistica permette di
riconsiderare questioni più ampie e
interdisciplinari: la cura medica e la
cura materna, le strategie private di
assistenza e le amministrazioni pubbliche, le interazioni fra scienza, politica e mentalità. Messi da parte i moralismi di amministratori e benefattori di vecchio stampo, emerge un
nuovo atteggiamento verso i bambini
–illegittimi o legittimi– e verso le loro madri, nubili o sposate, specie da
parte dei medici più impegnati. I
quali offrivano alle donne non tanto
buoni consigli e miseri sussidi, ma
un’assistenza concreta e gratuita che
recepiva le difficoltà e le strategie materne. Benché non esistessero ancora
le terapie farmacologiche più efficaci,
la sopravvivenza e la qualità della vita
dei piccoli migliorò e l’abbandono
materno diminuì”.
Nel 1894 funzionavano 416 brefotrofi, molti con l’accoglimento affidato alla classica ruota, e nel 1937 ne
erano funzionanti 58 (16).

Per gli ospizi marini, può dirsi che appena qualche anno dopo il 1860 ne
cominciò a funzionare il primo in Italia, a Viareggio (1862), legato nella
storia al nome di Giuseppe Barellai
(rif. in 17), per bambini scrofolosi e
che la parzialità dell’assistenza è caratteristica di varie strutture pediatriche
fondate intorno agli anni 60-80 del
XIX secolo: è emblematico l’esempio
di Milano in cui, nel 1862, nasceva
l’Opera Pia per la cura balneare degli
scrofolosi poveri; nel 1875, nasceva il
Pio Istituto per bambini rachitici, voluto da Gaetano Pini; nel 1881, la Pia
Istituzione per la cura climatica gratuita (marina, alpina) per tisici.
Merita anche ricordare che nel 1861
Giuseppe Barellai scriveva: “E’ necessario ed urgente che il nostro popolo non si senta solo ronzare e frullare nel capo, ma tocchi coi sensi la
gran verità che libertà, unità e indipendenza d’Italia è dignità, moralità
e carità del popolo italiano” (18).
Non meraviglia che proprio in quegli anni si prestasse grande attenzione alla struttura degli Ospedali: sono
del 1862 il libro di A. Husson
l’”Etude sur les Hopitaux” e del
1864 una ricerca del medico siciliano G.Gorgone: Rapporto sugli
Ospedali (19).
L’assistenza pediatrica ospedaliera
trova anch’essa la sua vera e propria
prima espressione/realizzazione nel
1869 a Roma con l’Ospedale Bambino Gesù, anche se risulta preceduta da una struttura, molto parziale
nel suo raggio di assistenza, a Torino
(1845), dove l’Ospedale di Santa Filomena per bambine cattoliche non
accoglieva quelle con malattie infettive. Per la nascita di altri ospedali
pediatrici degni di questo nome vedi
anche tab. 1) (20).
In sintesi (e nei secoli), brefotrofi,
ospizi e –isolatamente– un ospedale
hanno aperto l’anagrafe assistenziale
pediatrica italiana. Ma è anche rile-

vante che l’assistenza medica, ancorché non specificatamente pediatrica,
trovasse un serio supporto organizzativo nella legge Bertani del 1888, che
aveva istituito una “condotta medica e
ostetrica” in ogni comune (3).
Per quanto riguarda i bambini, fino all’inizio di questo secolo “i condotti” si
limitavano
a
raccomandare
l’allattamento al seno e l’igiene. Nel
1884 si cominciò, non senza polemiche, ad impiegare la sieroterapia per la
difterite e nel 1888 la vaccinazione antivaiolosa ai nuovi nati. Dall’inizio del
XX secolo fu disponibile (e gratuitamente) il chinino contro la malaria, si
cominciò a capire la necessità della reidratazione nella diarrea acuta e si tentarono cure, anche se assai rischiose,
contro la sifilide. Era comunque un’epoca in cui la mortalità nelle prime
epoche della vita era vissuta come una
fatalità e spesso il bambino non veniva
nemmeno portato dal medico (3).
B) Nascita ed evoluzione di una
pediatria organica in Italia (“la pediatria di ieri”)
Forse più dei pediatri, a quell’epoca, si
occupava di pediatria sociale e di comunità una schiera di medici condotti
e di igienisti conquistati da un’ideologia socialista dovuta al quotidiano
contatto con la miseria, la malnutrizione, il degrado degli alloggi (3).
“Maiora premunt” e il filone del sociale continuò a pesare ancora, e a
lungo, sullo sviluppo (in senso globale) della pediatria.
Ricordiamoci anche che nel 1915 ha
inizio, per l’Italia, la “prima guerra
mondiale” in Europa. Alla sensibilità del Pediatra non sfugge, forse in
primo luogo, che “ogni guerra fa orfani” e che molte negative ricadute
di contorno socio-affettivo e socioeconomico gravitano intorno al lutto. In un Paese già triste e povero
(pensiamo ancora soprattutto al
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Tabella 1 - Ospedali Infantili (un’anagrafe, secondo Allaria GB. La Pediatria in Italia, Milano, Stampa Medica
Italiana [20] 1937)
Alessandria

Cesare Arrigo (Prof. Paolo Bosio)

1886

Ancona

Ospedale dei Bambini (prof. Alberto Caucci)

1900

Brescia

Umberto I (Prof. Pagani-Cesa)

1902

Cremona

Ospedale dei Bambini (Dott. Felice Celli)

1881

Cuneo

Regina Elena (Dott. Teresio Cattaneo)

1912

Genova

S. Filippo (Prof. Luigi Della Valle)

1888

Livorno

Santa Famiglia (Prof. Alberto Funaro)

1888

Lodi

Vittorio Emanuele II (Dott. Oreste Garzia)

1927

Mantova

Bulgarini*

1858

Milano

Ospedale dei Bambini (Prof. Girolamo Taccone)

1899

Palermo

Ospedale dei Bambini (Prof. Buccheri–Dott. Carini)

1882

Roma

Bambino Gesù (Prof. Sen. Francesco Valagussa)

1869

San Remo

A. Nuňez Del Castillo (Dott. Vincenzo Pesante)

1908

Torino

Opera Pia Barolo (S.Filomena) (Dott. G.B. Filippello)

1845

Torino

Regina Margherita (Prof. Ugo Camera)

1883

Torino

Koelliker-Mensi (Prof. Enrico Mensi)

1928

Trento

Maria dei Savoia (Dott. Carlo D’Anna)

1920

Trieste

Burlo Garofolo (Dott. Paolo Israeli)

1907

Venezia

Umberto I (Prof. Ettore Giorgi)

1892

Verona

Alessandri (Prof. Giuseppe Zambelli)

1912

* In origine, saltuariamente e stentatamente funzionante
A Firenze, l’Ospedale Anna Meyer cominciò a funzionare nel 1891, ma venne presto clinicizzato. Probabilmente per questo motivo Allaria non lo ha incluso nella tabella (20).
Mezzogiorno) come era l’Italia la
guerra non fu certo indolore per
estesi nuclei di popolazioni.
La nascita della “pediatria universitaria italiana”, nella sua piena emancipazione con la fondazione della relativa società nazionale (Torino, ottobre 1898) ha luogo in un’Italia unificata da quasi 40 anni. Undici anni
prima (ottobre, 1887, a Pavia) si era
data ufficialità la Società Italiana di
Medicina Interna (SIMI).
Una emancipazione dalla Medicina
Generale della Pediatria potrebbe

14

essere segnata da un basilare concetto fisiologico, storico ormai, quanto
profondamente verificato e collaudato negli “albi del sapere”. Si tratta
della sintesi di un pensiero del pediatra A. Jacobi (nato in Westfalia,
emigrato in America), che suona: “il
bambino non è un adulto in miniatura”; (1889) (21).
In coerenza con questo “modo di
pensare, pediatrico” il 1889 potrebbe
riconoscersi come l’anno “anagrafico-culturale” di origine di una pediatria seriamente scientifica (nel
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Mondo), del tutto indipendente dalla “grande madre” che rimane la Medicina Generale nel suo insieme.
Ogni paese avrà poi, naturalmente,
una sua anagrafe pediatrica nazionale
e una sua storia nazionale pediatrica
fatte rispettivamente di date significative più o meno emblematiche, ad
esempio: nascita (fondazione) della
Società di Pediatria e/o istituzione
del primo ufficiale insegnamento
universitario della disciplina.
Per l’Italia, prioritarie date anagrafiche
alternative di “nascita della Pediatria”

potrebbero quindi essere (come appena dianzi annotato) il 1898 (ottobre,
Torino, con la Fondazione della Società Italiana di Pediatria) o già il 1882
(prima cattedra universitaria ufficiale a
Padova), 22 anni dopo l’unificazione
della nostra Italia. In realtà, negli anni
1802-1805 Gaetano Pallone aveva
avuto un “episodico” incarico didattico
(pediatrico) nell’Ospizio degli Innocenti (17); ma episodi didattici così fugaci e poco significativi incidono anche poco sulla anagrafe della storia.
Dalle due date storiche che contano
sono passati, rispettivamente, 112 e
128 anni. Un tempo di gran lunga
sufficiente per ammettere e sancire
collaudi; per considerare doveroso
riconoscere che la Pediatria è l’area
medica socialmente più impegnata e
vicina alle famiglie.
E’ l’area, ancorché tardivamente definita (1979) come “Area Pediatrica”

(22), che istituzionalmente viene ad
aver cura della salute degli organismi
umani in tenera età e fino ad adolescenza completata, dei bambini che
diventeranno responsabili nella (e della) società di domani. Di certo in questo senso, vale sancire: “in puero homo”;
che va letto come una massima che integra la precedente (“il bambino non è
un adulto in miniatura”) e la completa
con il messaggio di considerarne tutti i
diritti e di ottemperare a tutte le esigenze che i bambini hanno per crescere in completo benessere fisico e psico-sociale sia nel tempo reale, cioè nel
giorno dopo giorno, sia in lunga futura prospettiva.
In proposito, due brevi riflessioni sul
campo: nulla accade a caso in Medicina che abbia, in particolare, una
origine e un significato sociale. Le
due brevi riflessioni attengono al
“modo di crescere somatico” la pri-

ma, e al “modo di crescere psico-sociale” la seconda.
Pochi dubbi che la convergenza di
favorevoli fattori di ispirazione socio-pediatrica proiettati verso un
migliore “modo di vivere” (nutrizionale, igienico, preventivo-vaccinale,
scolastico, di impiego del tempo libero, ludico, sportivo...) di bambini e
adolescenti ne abbia validamente
qualificato il “modo di crescere” somatico. Il fenomeno della accelerazione secolare: documentato dall’incremento progressivo delle stature
delle reclute, non è né casuale, né
banale! (Riquadro 1).
Il modo di “crescere psico-sociale”
concerne largamente la scuola e – riservandoci di tornare sull’argomento
(v. punto C) – vorremmo qui limitarci al tema della Medicina Scolastica (anni 60 dello scorso secolo; vedi Riquadro 2)

Riquadro 1. - Accelerazione secolare
Negli ultimi 200 anni e fino, quasi, ai nostri giorni in tutti i Paesi con moderno livello di civilizzazione si è notato un franco incremento della velocità di crescita staturale lungo l’età infantile-puberale, con una conseguente accelerazione progressiva di raggiungimento della “statura adulta definitiva”: in particolare negli ultimi 100 anni questo “raggiungimento” è
passato dai 20-25 anni ai 15-20.
Contemporaneamente si è constatata una anticipazione, progressiva anch’essa, dello sviluppo puberale: l’età media della
prima mestruazione (menarca) essendo passata dai 15 anni circa di 100 anni fa ai 13 della nostra epoca.
Sta di fatto che, in base alla misurazione della statura delle reclute, via via nei successivi decenni se ne è constatato un continuo aumento. Né, del pari, è sfuggita all’attenzione degli interessati all’argomento la conoscenza di un cospicuo incremento, nel tempo, della vendita di confezioni di abbigliamento (abiti e calzature) di taglie vieppiù grandi.
Alla base dell’accelerazione secolare sono stati accreditati
un miglioramento igienico-alimentare e, in generale considerato, del tenore di vita (per esempio più sport, più viStatura media delle reclute italiane (nati 1910-1977)
ta all’aria aperta), ma anche una sensibile contrazione del1910
165,50
le malattie infettive (meno numerose, meno frequenti e
1920
166,04
più facilmente contenute dalle cure). Sta di fatto che sfa1930
167,37
vorevoli condizioni ambientali e alimentari, come sono
1940
168,47
venute a realizzarsi durante i periodi bellici del secolo,
1950
169,88
hanno significativamente ridotto il ritmo dell’accelerazio1960
172,69
ne già in corso con limitazione della statura negli adole1970
173,96
scenti di quegli anni (e della statura adulta definitiva).
1977
174,44 cm
A queste osservazioni sintetizzate un decennio addietro ci
Da: L’Italia in cifre. Istat, territorio, 2000
sembra interessante aggiungere la tabulazione della statura media delle reclute italiane, secondo il loro anno di nascita 1900-1977.
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Riquadro 2. - Medicina scolastica
Occorre –riteniamo– pensare, nello specifico, all’articolo 2 del regolamento sui servizi di medicina scolastica, dell’11 febbraio 1961, dal quale si apprende che: “il servizio di medicina scolastica comprende la profilassi, la medicina preventiva, la
vigilanza igienica, il controllo dello stato di salute di ogni scolaro e si avvale della collaborazione della scuola nell’educazione igienico-sanitaria”. Per essere “medico scolastico” all’epoca non era affatto necessario essere pediatra; anzi, una specializzazione in igiene (o in medicina scolastica) valeva di più. La visione olistica centrata sulla salute e sul benessere del
bambino veniva così penalizzata a favore di una cultura igienistica. Con qualche eccezione territoriale questa figura di medico-igienista scolastico ha fatto il suo tempo (oppure, qua e là è stata inserita tra quelle della “pediatria di comunità”); ma,
nel bene e nel male, non è stata sostituita. Oggi viene da pensare se la figura di un medico-pediatra non sia di gran lunga,
e per molti motivi funzionali-professionali, idonea nell’ambito della scuola (v. anche figura 8) che non può che avvantaggiarsi di solidarietà collaborativa con la pediatria.
Ma l’Area Pediatrica è anche l’area
che emancipa e consolida un patrimonio scientifico-culturale e letterario
tutto proprio, consegnato in libri e riviste con il loro valore storico-documentario nel tempo. Dei primi (dei libri) nel nostro Paese -e qui, ovviamente, prescindendo da quelli ormai solo
di pretto valore storico-“rinascimentale”, pur accuratamente considerati da
Maggioni (16a,b) e nonostante N. Latronico (17) abbia tentato di valorizzare “L’Infanzia, trattato del Dottore
Domenico Antonio Mandini...”
(1805)- potremmo sintetizzare che
varia letteratura trattatistica pubblicata in Italia ed entrata nella storia, riguarda traduzioni dall’Inglese e dal
Tedesco di libri pubblicati in pieno se-

colo dei lumi. Si tratta di una bella testimonianza della attenzione già allora
dedicata in Europa alla salute dell’infanzia (Riquadro 3), da un canto, ma
anche; dall’altro, all’approccio ad una
“politica della salute” se vogliamo riferirci a qualche commento (postumo,
ovviamente, di oltre un paio di secoli,
cui dedichiamo il Riquadro 4).
Ma qualche testo italiano segue, a breve, nel XX secolo: Luigi Concetti:
L’Igiene del bambino, Società Editrice
Dante Alighieri, Roma-Milano, 1903;
Olimpio Cozzolino, Manuale Pratico
di Pediatria, Idelson, Napoli, 1911;
Francesco Valagussa, Consultazioni di
Clinica, Dietetica e Terapia Infantile,
Morelli, Firenze, 1915. Nel 1928
compare il Manuale di Gino Frontali,

L’Alimentazione del Bambino, Minerva
Medica, Torino, 1928; ultima Edizione 1958, che diventa per anni il breviario del Pediatra Italiano. Nel 1934
Carlo Comba e Rocco Iemma insieme
a numerosi Collaboratori, pubblicano
il primo grande trattato italiano di pediatria in tre volumi (Trattato di Pediatria, Vallardi, Milano, 1934). Due anni dopo esce un’altra “storica” pubblicazione di Gino Frontali, il Manuale di
Pediatria (Minerva Medica, Torino,
1936; una seconda Edizione é del
1948 e una terza del 1962). E’ il momento in cui la pediatria italiana sente
un particolare fascino culturale-assistenziale verso il lattante e lo esprime
nel Trattato di Nipiologia di E. Cacace
e B. Mussa (Minerva Medica, Torino,

Riquadro 3. - Libri stranieri
La dotta “Storia della Pediatria” di Nicola Latronico (Minerva Medica, Torino, 1977) chiude con un capitolo “I pionieri,
figure ed opere” (pagg 641-675) assai ricco di storiografia letteraria, anche trattatistica, di Pediatria Europea ed Americana. Una selezione di opere Europee particolarmente significative dovrebbe comprendere:
- 1689 (Gran Bretagna) W. Harris, De Morbis acutis infantum.
- 1764 (Stoccolma) Rosen von Rosenstein, 1766 (Gottinga), 1783 (in Italiano) Trattato delle malattie dei bambini.
- 1767 (Londra) G. Armstrong, Essay on the diseases most incident to children.
- 1784 (Londra) M. Underwood, Treatise on the diseases of children (traduzione in italiano, Venezia, 1794).
- 1794 (Berlino) C. Girtanner, svizzero, Abhandlung über die Krankheiten der Kinder und über die physiche Erziehung
derselben.
- 1845 (Parigi) E. Bouchut, Manuel pratique des maladies des enfants nouveaunés, des enfants à la mammelle et de la seconde enfance.
- 1860-1902 (Monaco) A. Vogel, Lehrbuch der Kinderkrankheiten (12 edizioni)
- 1881 (Tubinga) C. Gerhardt, Trattato completo delle malattie dei bambini. G. Iovene. Editore. Napoli, 1883.
- 1882 (Germania) A. Baginski. Trattato delle malattie dei bambini, in Italiano a cura del Prof. F. Fede nel 1890
- 1892 (Parigi) J. Comby. Traité des maladies des enfants.
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Riquadro 4. - La politica della salute nel XVIII secolo
Il richiamo alla “cultura della salute” dei bambini cui si dedicano i trattati di pediatria del XVIII secolo (Riquadro 3) consente un riferimento alla “politica della salute”. Qui si tratta della ideazione di un “sistema” in grado di far funzionare meccanismi di salvaguardia individuale, collettiva e sociale che valorizzano, anche sinergicamente, la produzione del benessere (dello “star bene” degli umani). Si può dire –seguendo Foucault– che si tratta di mettere in campo obiettivi multipli lungo la catena delle attività dell’uomo (stili di vita, alimentazione, igiene ambientale e pulizia, ritmi e attività lavorative, sport
e attività fisiche...) ma anche accorgimenti medicali e cultura medica correttamente mirata alla “dimensione” malattia e alla “reciprocità” di questa, cioè alla salute. Riguardo all’infanzia, nel contesto della “politica della salute”, si emancipa (e si
auspica) un privilegio: quello di poter contare su una famiglia (genitori) elettivamente orientati a garantire la tutela del “vivere sani” ai loro bambini, in sé e per sé nucleare proprio nell’ambito della politica della salute.
Riferimento bibliografico: Michel Foucault: Discipline, Poteri, Verità, Detti e Scritti 1970-1984; a cura di Mauro Bertani e Valeria Zini. Genova-Milano, Marietti 1820, 2008.
1959). La pubblicazione del Trattato
di Puericultura di R. Bulgarelli, in prima edizione (Società Editrice Universo, Roma), è del 1958 (V Edizione,
1985). A partire dagli anni Sessanta,
con uno stile espositivo profondamente rinnovato, si impone la traduzione
dal tedesco dell’opera di G. Fanconi e
A. Wallgren, Trattato di Pediatria
(Vallardi, Milano, 1960). Un successivo fiorire di libri, ora tradizionali ora
innovativi per la presentazione della
materia clinica (per quadri clinici o per
problemi), costituisce la trattatistica
pediatrica italiana del presente.
Delle 18 riviste di cui Maggioni (16)
riporta le testate dal 1893 al 1975
(capostipite “La Pediatria”, Napoli)
(23) ne sono rimaste attive 4: Mi-

nerva Pediatrica, dal 1949; Pediatria
Preventiva e Sociale dal 1963; Prospettive in Pediatria dal 1971; Rivista Italiana di Pediatria (Italian
Journal of Pediatrics) dal 1975 (23).
Prospettive in Pediatria e Rivista Italiana di Pediatria sono “organi” della
Società Italiana di Pediatria; ad esse si
è aggiunta, dal 1999 Area Pediatrica.
Numerosi altri periodici sono espressione di Società di Ricerca Pediatrica
affiliate alla Società Italiana di Pediatria o di Gruppi di Studio di quest’ultima o sono “indipendenti”.
In linea di massima, molta ricerca
italiana, in prevalenza allocabile nella “pediatria di ieri”, è stata pubblicata su riviste nazionali. Molti temi
sono stati affrontati e riportati in un

paziente, accurato lavoro di Farnetani I. e Farnetani F. (24) inteso a richiamare l’attenzione su ricerche di
pediatri italiani pubblicate nel cinquantennio 1915-1965 (25-36). E
chiudiamo questa “pediatria di ieri”
con un significativo ritorno al sociale che ha occupato buona parte di
questo cinquantennio dal 1924, debordandone di un decennio.
Il 1924 segna la formulazione della
prima “carta sociale” (di valore condiviso e universale) sui diritti dell’infanzia. Nasce così un primo documento che dell’infanzia esalta
l’importanza e la valenza sociale.
(Riquadro 5)
Sarà seguito da numerosi altri anche
nella pediatria di oggi (ONU-UNI-

Riquadro 5. - Déclaration de Genève
Par la présente Déclaration des Droits de l’Enfant, dite Déclaration de Genève, les hommes et les femmes de toutes les
nations, reconnaissent que l’Umanité doit donner à l’Enfant ce qu’elle a de meilleur, affirment leurs devoirs, en dehors de
toute considération de race, de nationalité, de croyance.
1.L’Enfant doit être mis en mesure de se déveloper d’une façon normal, matériellement et spirituellement.
2.L’Enfant qui a faim doit être nourri; l’enfant malade doit être soigné ; l’enfant arrieré doit être encouragé ; l’enfant dévoyé doit être ramené ; l’orphelin et l’abandonné doivent être secours.
3.L’Enfant doit être le premier à recevoir des secours en temps de détresse.
4.L’Enfant doit être mis en mesure de gagner sa vie et doit être protégé contre toute exploitation.
5.L’Enfant doit être élevé dans le sentiment que ses meilleures qualités doivent être mis au service de ses fréres.
Nota. A questa “Déclaration” (1924) su “Les droits de l’enfant 1923-1924”, hanno fatto seguito: una “Résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU, 1959”; una “Déclaration d’Helsinki, 1964”, revisionata a Tokio (1975) e, soprattutto, la Dichiarazione dell’ONU di New York, Novembre1989, in Italia, Legge 27 Maggio 1991, n. 176. “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 Novembre 1989. Da Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1991 n. 135,SO; e quelle di Oviedo e
Strasburgo, 1997. Nello spirito e a complemento della difesa dei diritti del bambino (legge 27 Maggio 1991, n 176) in Italia è stata promulgata la legge 285 del 28.8.1997.
“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”.
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CEF, New York 20 novembre 1989; in
Italia, legge 27 Maggio 1991, n. 176
Gazzetta Ufficiale SO) di estremo valore sociale.
L’istituzione, in pieno periodo di regime fascista, dell’ONMI (1925):
“Opera Nazionale Maternità e Infanzia” (16) (su modello Belga,
1919) sembrerebbe una risposta italiana a questa grande iniziativa internazionale del 1924 (Ginevra),
ma, ancorché progettata secondo un
ordinato programma di attività sanitarie-consultoriali di ampio respiro
(legge n. 2277, 10 dicembre 1925;
con modifiche 21 ottobre 1926, regio decreto n. 1904), non lo fu, se
non molto parzialmente, per prevalenti motivi di deficit di finanziamenti e per carenza di operatori sanitari preparati. Lungo il deprecato

ventennio, in cui i bambini in età
prescolare erano “figli della lupa” e
quelli delle classi elementari erano
“balilla”, la urlata e spavalda politica
del Regime contrastò sistematicamente stile e linee programmatiche
della Società delle Nazioni (Ginevra
1919-1942, poi sostituita dall’ONU). Coltivò in Italia una politica
demografico-demagogica e una
(pseudo-)pedagogia di arroganza e
prepotenza, specie questa, straordinariamente nociva per le giovani generazioni private –per scelta didattica imposta (rigida, miope e certamente colpevole anche a lungo termine)- della possibilità di cimentarsi (e confrontarsi) con i “valori culturali” che più contano nella vita.
L’ONMI, in particolare, si colorì
progressivamente di “fascismo” (leg-

ge 298 del 13 aprile 1933) ma degradò nei decenni al rango di erogatrice di “latte in polvere” o altro alimento per lattanti e/o, in qualche
modo, di asilo infantile o di supporto a famiglie con bambini e adolescenti (quattordicenni) in difficoltà.
Gli anni della seconda guerra mondiale e il lungo e sofferto dopoguerra furono particolarmente difficili
per il funzinamento dell’ONMI.
Cessò la sua attività nel 1975.
Con un intento e con un panorama
di vedute infinitamente più larghe
nasce in quegli anni ’70 la Pediatria
di Famiglia, la grande meritevole risorsa medico-pediatrica e sociale
che assolve al suo delicato compito
anche nella organizzazione della pediatria di oggi (v. Riquadro 6).

Riquadro 6. - Pediatria di Famiglia. Una piccola storia. Un grande merito.
Torino, primi anni 1960 (100 anni dopo l’”Unificazione”), l’ingegner Vittorio Valletta, Presidente FIAT crea una
“mutua aziendale” che convenziona – per attività in ambulatorio e a domicilio - sia i medici di famiglia (dei lavoratori FIAT) sia i Pediatri dei figli di questi lavoratori.
Con Alma Ata (OMS, 1978) prende campo il nuovo concetto di salute che non consiste più nella “assenza di malattia”, quanto, invece nel “pieno benessere fisico, psichico e sociale”. Nel Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 il
pediatra moderno viene indicato come il professionista che meglio di ogni altro ravvisa nella Medicina una “Medicina della Salute” in contrapposizione alla vecchia e obsoleta Medicina della Malattia.
L’esempio FIAT viene seguito nel Nord e nel Centro Sud. Questa categoria di Pediatri fonda a Torino, 21 febbraio
1971, la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP).
Nel 1979, accanto alla Convenzione di Medicina Generale – inerente alla legge 833 relativa al SSN (servizio sanitario nazionale) 1978 – viene istituita, per la prima volta, una apposita Convenzione Nazionale per la “Pediatria di
libera scelta” (o Pediatra di Famiglia).
In Italia, questa “pediatria di famiglia” va considerata come l’entità primaria più capillare dell’assistenza ai lattanti e
ai bambini (prevenzione compresa). Per bambini da 0 a 6 anni questa assistenza compete strettamente (per accordo
nazionale) al pediatra di famiglia; dai 7 ai 14 anni (e oltre, possibilmente fino ai 18), la scelta è opzionale: i genitori hanno facoltà di continuare a preferire ancora il pediatra di famiglia o di far passare il loro bambino alle cure del
medico di famiglia.
Nella nostra realtà (riferendoci soprattutto alla Convenzione FIMP) un pediatra di famiglia (detto anche “di base”
o “di libera scelta”) può assistere da un minimo di 301 fino a 800 (o 880) bambini in età da 0 a 14 anni (legge n.
412/91, art. 4, comma 9 e Decreto legislativo n. 502/92, art. 8, modificato dal Decreto legislativo n. 517/93, sottoscritto il 18 aprile 1996).
In anni molto più vicini a noi (Roma, 1995) è stata costituita un sindacato di pediatri di famiglia alternativo alla
FIMP, la Confederazione Italiana Pediatri (C.I.Pe) e nel gennaio 2011, a Milano, si è costituito il Sindacato Medici Pediatri di Famiglia (SiMPeF), per scissione dalla FIMP. CIPe e SiMPeF, sempre nel gennaio 2011, hanno costituito la "FEDERAZIONE CIPe-SiMPeF " (FCS), che però rimane rappresentativa di una parte minoritaria dei
Pediatri di Famiglia Italiani.
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C) Infanzia e pediatria di oggi. Un
approccio al sociale
Riferendoci all’infanzia, quando si
parla di una Società che cambia, la
nostra attenzione si indirizza, in prevalenza almeno, alle caratteristiche
ambientali che più connotano oggi i
contesti, familiari e non, in cui –e
con sensibili differenze rispetto al
passato– i bambini vivono.
In altri termini, non si trascura che i
contesti economici e socio ambientali, nonché gli stimoli che da questi
ultimi ai bambini provengono possono significativamente variare da
famiglia a famiglia e che, peraltro,
ogni bambino può reagire a questi
(vari) stimoli in maniera abbastanza
individuale e soggettiva.
Ciò premesso, è ormai un luogo comune ammettere che i bambini della società di oggi sono cambiati rispetto a quelli di 50 o 40 anni fa.
E’ accettato e condiviso – da gran tempo, ormai – che un ambiente culturalmente progredito e al passo con i tempi agevoli la maturazione socio-intellettiva e comportamentale dell’organismo in crescita, anticipandone non di
rado alcune evoluzioni psichiche e/o
psico-attitudinarie (prontezza dialogica comunicativa, curiosità nell’apprendere, vivacità ideativa, facile approccio
agli adulti). Una famiglia pedocentrica, rispetto ad una che non lo è, giocherà in questo senso il suo ruolo; ma
anche di “bambini televisivi” si è parlato (per caratterizzare così il nostro
attuale tempo, in cui i bambini vivono,
più che l’eventuale abuso che, spesso
della TV vien fatto). E, più comprensivamente, si è parlato di E-generation
(37), distinguendo questi bambini da
quelli...nati e vissuti ai tempi del
grammofono...
In sintesi, i bambini della nostra società di oggi (e non poteva essere altrimenti) sono cambiati (in linea di
massima risultando “precoci”), sem-

bra risentendo del “progresso” che li
circonda.
Riferirsi poi, cronologicamente alle
scoperte e ai progressi tecnologici
della Medicina (e della Pediatria),
diagnostici e terapeutici, soprattutto,
per considerarli recenti (si fa per dire...di oggi), o meno, può essere relativamente facile. “Di ieri” sono, ad
esempio, la scoperta dei raggi
Roentgen (1895), ma anche
l’utilizzo degli ultrasuoni nella diagnostica medica (1942) e il diffondersi delle tecniche elettroencefalografiche (anni 30-40) ed elettrocardiografiche (primi anni 50 del XX
secolo), mentre “di oggi” possono riconoscersi la risonanza magnetica
nucleare (1971) e la tomografia
computerizzata (1972).
“Il progresso” in Medicina è di per sé,
di solito, un continuum nel cui corso
può inserirsi qualche evento “particolare” e “particolarmente incisivo”,
frutto di scienza e ricerca in grado di
costituire una novità o di preparare
innovazioni. Queste possono –più
che altri eventi– aprire, da un canto,
più spazio a qualche branca della Medicina, anche profondamente modificandola, o motivare l’insegnamento
di qualche nuova disciplina. Potremmo esemplificare citando la necessità
di una espansione didattica di talune
branche di Medicina (e Pediatria),
considerando da un canto l’emodialisi
(1944-47) o la “diagnostica prenatale” (1966) (e la “pediatria prenatale”)
e la patologia, sempre a rischio, del
“pretermine estremo” (peso alla nascita ≤ 500gr), con i suoi molteplici problemi trasversali attuali e in prospettiva di qualità della vita, e dall’altro
canto l’insegnamento della Bioetica
(e verso un “progresso sostenibile”), o
della Educazione alla Salute, che potrebbero corrispondere egregiamente
all’opportunità (alla necessità) di innovare il bagaglio didattico per i giovani!

Più di un motivo, pertanto, per parlare, in base a queste (e a molte altre)
“innovazioni”, di Rivoluzione biomedica (38) a far tempo dalla applicazione di vari interventi del tutto originali (trapianti di organo: rene, 1952; fegato, 1963; cuore, 1967; trapianti di
midollo osseo, 1968, questi ultimi segnatamente nel bambino (39).
Si potrebbe pensare di far coincidere
con queste date (approssimativamente a 100 anni circa, quindi, dalla avvenuta Unificazione che oggi celebriamo) l’inizio di un nuovo corso della Pediatria e della Medicina, nel suo grande insieme riconsiderata. Ma una coincidenza è solo una “evenienza cronologica” e, di per sé, non certo una
motivazione causale di qualsivoglia
innovazione o progresso.
Per quanto più da vicino ci riguarda,
questo progresso ha compreso
l’igiene ambientale (in senso proprio
considerata, aperta alle esigenze urbanistiche abitative, ludiche e del
verde pubblico), l’igiene e la difesaprofilassi vaccinale da molte malattie
infettive (tab. 2), la corretta Medicina pre- e perinatale, gli eventuali
screening di coppia e quelli neonatali (tab. 3) (vaccinazioni e screening
essendo cardini sociali di profilassi),
la corretta, razionale dottrina nutrizionale dei bambini nel suo continuo
estendersi, l’attività sportiva di essi
(non priva di congrua, ben dosata attività agonistica, collettiva e anche
pedagogica per gli adolescenti) e
l’impiego (“ben selezionato e dosato”) del loro tempo libero, evitando
ogni abuso TV (tab. 4). I “bilanci di
salute” (controlli periodici dello stato di salute del bambino, della sua
crescita, del suo benessere possibilmente anche psicorelazionale) (37),
forniscono preziose informazioni.
Pochi dubbi, poi, ovviamente, che un
progresso così eclettico –come in un
“circolo virtuoso”– frutto ed emancipatore di cultura, richieda una didatti-
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Tabella 2 - Date fondamentali nella scoperta delle vaccinazioni. CON, coniugato; RIC, ricombinante; ATT, virus attenuato.
Vaccinazioni
Papilloma virus

2006
2000

Rotavirus

1997

Epatite A

1992

Pertosse acellulare

1989

H. influenzae b (CON)

1988

Epatite B (Ric)

1986

Rabbia (Diploide)

1980

Pneumococco

1978

Varicella

1974

Meningococco

1968

Parotite

1967

Rosolia

1966

Morbillo (ATT)

1963

Morbillo (virus ucciso)

1960

Polio (Sabin)

1955

Polio (Salk)

1953

Influenza

1943

Febbre gialla

1935

Tetano

1927

Difterite

1925

Pertosse

1923

Tubercolosi (BCG)

1921

Tifo

1912
1900

Rabbia

1885

Carbonchio

1881

Colera dei polli

1880
1800

Vaiolo
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ca fortemente potenziata. Se il primo
quarto del XX secolo (fino al 1925)
chiudeva con l’istituzione (lungo 42
anni: 1882-1924) di 20 cattedre di pediatria (Allaria 1937 (20,23) non meraviglia che, lungo la seconda metà del
‘900, vi sia stata un’autentica esplosione di cattedre universitarie (anche)
della nostra disciplina. (tab. 5) (23) Da
un canto per l’incremento (enorme e
selvaggio) degli iscritti al 1° anno nella facoltà di Medicina e Chirurgia (ad
esempio 12, 200 ancora nell’anno accademico 1987-88) in attesa dell’applicazione del “numero chiuso” (proposito nel 1986-87); dall’altro, per
l’espansione, cospicua anch’essa, dello
scibile pediatrico
Anche lo sviluppo della ricerca pediatrica ha dato motivo e spazio a
questa moltiplicazione di cattedre.
Sta di fatto che al 1° ottobre 1999 su
Murst-Internet figuravano 9 discipline inerenti al “Settore F19A Pediatria Generale e Specialistica”. Si
tratta precisamente di: Adolescentologia, Cardiologia pediatrica, Malattie metaboliche del bambino, Neonatologia, Neurologia Pediatrica,
Oncologia pediatrica, Pediatria, Pediatria preventiva e sociale, Terapia
pediatrica.
Nell’Enciclopedia Medica Italiana
(40) sono elencate 13 Società Scientifiche (“affiliate alla Società Italiana
di Pediatria”)e 16 gruppi di Studio
(tab. 6).
In effetti, la ricerca pediatrica italiana è oggi al passo con i tempi. Gli
avanzamenti tecnologici di laboratorio disponibili ne garantiscono una
assoluta sicurezza e modernità. Una
interdisciplinarietà (con la genetica
in particolare e con varie “specialistiche” di organo) la caratterizza frequentemente e la rende ampiamente
collaborativa fra team non solo nazionali. La pediatria clinica è diventata spesso anche “molecolare”: è, infatti, possibile e congruo con i tem-

Tabella 3 - Suddivisione applicativa degli screening neonatali
Screening neonatali di massa (applicabili indistintamente a tutti i neonati)
Fenilchetonuria e iperfenilalaninemie (PKU/HPA), ipotiroidismo, fibrosi cistica, displasia evolutiva dell’anca (test sia
clinico – manovra di Ortolani e Barlow – che ecografico), retinopatia del pretermine.
Screening neonatali selettivi (applicati con criterio di rischio familiare ed etnico)
Galattosemia, leucinosi, drepanocitosi, deficit di G6PD, HbS, difetti uditivi (ABR-AABR) in soggetti a rischio, screening ecografico della patologia disrafica spinale, cerebrale, cardiaca e renale.
Screening neonatali di applicazione regionale-distrettuale
Sindrome adrenogenitale, malattie di Fabry e di Gaucher, sindrome QT lungo, evocazione del riflesso rosso, screening
apparato uditivo (TEOAE).
Attualmente, in USA con poche gocce di sangue dal tallone del neonato possono essere diagnosticati più di 40 disordini
genetici-ereditari e metabolici rari tramite la tandem mass spectrometry, evoluzione hi-tech della classica spettrometria.
Tabella 4 - Esposizione ai media durante gli anni di scuola*
Paese

Soggetti
(n)

Esposizione TV
(ore: min/die)

Esposizione TV
(ore stimate)*

Ore scuola
(stimate)

USA

2065

3:16

16-20.000

14.000

Italia

677

2:30

10-14.000

12.000

*6-18 anni (37)

Tabella 5 - Professori ordinari di prima fascia titolari di cattedra di Pediatria (totale: 105)
1 a Ancona, Catanzaro, Chieti, L’Aquila, Trieste, Udine, Varese (Insubria)
2 a Brescia, Modena, Palermo, Pisa, Roma Cattolica, Sassari
3 a Bari, Ferrara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Siena, Verona
4 a Bologna, Catania, Firenze, Messina, Napoli I e Napoli II, Roma Tor Vergata
5 a Genova
6 a Cagliari
7 a Milano, Torino
9 a Roma La Sapienza
(11 fuori ruolo al 31 ottobre 1998: 2 a Firenze e 2 a Genova; 1 per ognuna delle seguenti sedi: Catania, L’aquila, Messina, Padova, Roma La Sapienza, Siena, Trieste) (23)

pi, configurare oggi l’essere umano
come un “uomo molecolare” (41) oltre che come un “io biologico”, consapevole della propria, assoluta, individualità
immuno-molecolare
(39). La “cellula” è divenuta esplorabile nei suoi molteplici organuli con
enormi vantaggi per la diagnostica e
la terapia.

Difronte a questa velocità di avanzamento del progresso medico va esaltato il ruolo culturale-professionale
che riveste l’ECM (Educanzione
continua in medicina)
Con un particolare impegno e intento di supportare e rinvigorire la forza della ricerca è stata fondata (Prof.
A. Rubino) nel 2007 la Società Ita-

liana di Ricerca Pediatrica (SIRP).
Incrementare la produttività scientifica, sostenere i giovani ricercatori,
limitare (e scoraggiare) la fuga all’estero di cervelli, ne sono gli obiettivi
primi e concreti (v. anche 42).
Oltre a strutture del CNR (e a talune
altre) particolarmente dedicate, le sedi
elettive in cui la ricerca pediatrica si
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Tabella 6 - Società di ricerca (A) e gruppi di studio/lavoro (B) affiliati alla società italiana di pediatria (S.I.P.)
(A) Società Italiana (S.I.) di Neuropediatria (S.I.NP.), S.I. di Endocrinologia Diabetologia Pediatrica (S.I.E.D.P.), S.I. di
Nefrologia Pediatrica (S.I.NE.PE.), S.I. di Pediatria Preventiva e Sociale (S.I.P.P.S.), S.I. di Gastroenterologia di Epatologia Pediatrica (S.I.G.E.P.), S.I. di Medicina degli Adolescenti (S.I.M.A.), S.I. di Neonatologia (S.I.N.), S.I. di Nutrizione Pediatrica (S.I.NU.PE.), S.I. di Allergologia Immunologia Pediatrica (S.LA.I.P.), S.I. di Malattie Respiratorie Infantili (S.I.M.R.I.), S.I. di Infettivologia Pediatrica (S.It.I.P.), S.I. di Medicina di Emergenza d'Urgenza Pediatrica (S.I.M.
E U.P.), Associazione Italiana Ematologia ed Oncologia Pediatrica (A.I.E.O.P.), S.I. Pediatria Ospedaliera (S.I.P.O.), S.I.
Malattie Genetiche Pediatriche e Disabilità (SIMGePeD), S.I. delle Cure Primarie (S.I.Cu.P)
(B) Gruppo di Studio (G.S.) di Ipertensione, G.S. di Fibrosi Cistica, G.S. del Maltrattamento e abuso dell'Infanzia, G.S.
di Cardiologia Pediatrica, G.S. di Reumatologia, G.S. di Genetica Clinica, G.S. del Trapianto di Organi, G.S. di Fisiopatologia Fetale e Neonatale, G.S. per l’Accreditamento il Miglioramento della Qualità, G.S. di Storia della Pediatria, G.S.
di Farmacologia Clinica Pediatrica Gruppo di Lavoro di Bioetica, G.S. della Sindrome della Morte Improvvisa del Lattante, Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Immigrato, G.S. di Ecografia Pediatrica, G.S. Neuroimmunologia Pediatrica, G.S. Medicine Complementari, G.S. per le Malattie Neuromuscolari e Neurodegenerative
esplica sono, in prevalenza, le cliniche
universitarie e gli importanti ospedali
(cosiddetti di III o, anche di II livello),
naturalmente le une e gli altri istituzionali sedi di ricovero di bambini e
adolescenti che negli ultimi 40 anni vi
sono accolti e accuditi con estrema attenzione, anche “umana”.
La presenza costante della madre accanto al paziente è ormai la regola
(ed è anche legalmente riconosciuta); ma altrettanto, la gaiezza della
struttura ambientale (con le caratteristiche ludiche, scolastiche, di vario
intrattenimento) è oggetto di attenzione, come lo è la cortesia empatica
di tutto il personale di assistenza. La
realizzazione di un ambiente e di
uno stile ospedaliero “a misura di
bambino” è stata anche specificamente favorita da ABIO (Associazione per il bambino in Ospedale)
che ha promosso, con questo specifico scopo, prima la Carta di Leida
(1988) (43) e poi la Carta EACH
(European Association for Chidren
in Hospital, 2001).
Questa solidarietà di assistenza e questa “umanizzazione”, specie ospedaliera, trova la massima motivazione e applicazione nei riguardi di pazienti con
malattie croniche e invalidanti-debilitanti e in realtà, oggi, epidemiologica-
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mente prevalenti nei “repertori” delle
patologie pediatriche e adolescenziali
in generale intese (37 e v. oltre). Una
assai valida forza sociale ospedaliera
(para- e meta-ospedaliera) è rappresentata dall’associazionismo. Sono infatti numerose e molto efficienti le associazioni di genitori (e “amici”) che
con slancio e altruistico sentimento si
impegnano nel sostenere a tutti i livelli la qualità delle cure e della vita di
questi pazienti (dagli oncologici ai
diabetici, dagli osteopatici agli anemici cronici, dai celiaci ai malati di fibrosi cistica...). Ma in tema di solidarietà
socio-assitenziale (e guardando lontano, anche molto oltre i nostri confini
nazionali) nel mondo di oggi si è fatta
imponente e importante strada una
solidarietà sovranazionale di grandi
strutture benefiche internazionali (solo qualche esempio: FAO, ONU,
UNICEF, UNESCO; OMS, CROCE ROSSA INTERNAZIONALE;
40). Anche molti pediatri italiani (di
Università e Grandi Ospedali) si muovono, da tempo, e molto efficientemente a favore di questi bambini che
popolano le plaghe terresti più povere
e derelitte.
E torniamo ad alcuni rilevamenti sociali (socio-sanitari) di “casa nostra”
La previsione (alla nascita) della dura-
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ta della vita (aspettativa di vita) si è ulteriormente allungata: in Italia è passata da 75,4 anni nel maschio e 81,82
anni nella femmina del 1999 a 77,8
anni nel maschio e 83,7 nella femmina, nel 2004 (37). La stima per il 1980
era risultata di 70,7 anni per il maschio e di 77,4 per la femmina (44).
L’Italia è oggi una nazione multietnica per immigrazione (tab. 7) e adozioni dall’estero.
Nel decennio intercensuario 19912001 le famiglie con “almeno un componente straniero” sono quasi triplicate: ne sono state censite 672.506 nel
2001 (3,1% del totale delle famiglie
residenti), nel 1991 erano 235.118
(1,2% del totale). Nel 2004, si è stimato a poco meno di 217.000 il numero
delle coppie sposate costituite da coniugi entrambi stranieri. Erano risultate 188.195 nel 2001; i bambini di
queste coppie sono passati da 3,9% del
1999 all’8,7% del 2004, sul totale dei
nati della popolazione residente.
Del pari, non possono che aumentare i bambini nati da matrimoni misti, stante il sensibile incremento anche di questi ultimi, che con il censimento 2001 risultano essere ammontati a poco meno di 200.000,
venendo confermata la prevalenza
delle coppie con partner straniero

Tabella 7 - Popolazione straniera residente per classi di età.
Classi di età

21.10.2001*

1.1.2003

1.1.2004

1.1.2005

1.1.2006

Valori assoluti: totale e classe di età 0-17 anni
Totale
0-17 anni

1.334.889

1.549.373

1.990.159

2.402.157

2.670.514

284.224

353.546

413.293

503.034

587.513

Incidenza% sulla popolazione totale
0-7 anni

2,9

3,6

4,2

5,0

5,9

18-39 anni

3,8

4,5

5,9

7,1

7,7

40-64 anni

1,7

1,9

2,5

3,0

3,4

65 anni e più

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

Totale

2,3

2,7

4,4

4,1

4,5

*21 ottobre 2001 (Censimento della popolazione); 1 gennaio 2003, 2004, 2005, 2006 e il trend dell’incremento è persistito nei successivi 4 anni. (37)

donna (76,1%) già dimostrata in
passato.
Con buona pace dei fautori della
“purezza della razza” (fatuità biologica offensiva per l’umanità), in auge nel secondo ventennio dello scorso secolo, non possiamo che contrapporre ad essa la “naturale” previsione di un fisiologico, progressivo
meticciato. L’incidenza delle nascite

Fig. 3 - Tassi di nascite per 1000 abitanti in Italia, dal 1895 al 1995. Nel
1996 il tasso di nascita è stato del
9,2‰ (8‰ al Nord; 8‰ al Centro;
11‰ al Sud)

di bambini stranieri sul totale dei
nati della popolazione residente è
passata dall’1,7% al 13,6% del totale dei nati vivi; in valori assoluti da
poco più di 9 mila nati nel 1995 a
più di 77 mila nel 2009. Tuttavia
nonostante la più elevata fecondità
delle donne straniere (nel 2007: 2, 4
figli per donna, rispetto a 1,27 delle
donne italiane) il tasso di natalità nel
nostro Paese persiste basso (fra i più
bassi d’Europa). La figura 3 (23) ne
dimostra la continua progressiva diminuzione che si snoda, in pratica,
lungo tutto lo scorso secolo. Negli
anni più vicini a noi il tasso “natalità per 1000 abitanti” si mantiene in

qualche modo oltre il 9 per 1000
(9,2 nel 1995; 9,7 nel 2004; 9,6 nel
2008; 9,4 nel 2009) motivando tuttavia la previsione di una continua
diminuzione dei “residenti in Italia”
(milioni di persone) quale risulta
dalla fig. 4 (37).
La mortalità infantile continua a diminuire ulteriormente lentamente
nel quinquennio 1960-65 (tab. 8a).
Un avvicinamento ai tassi calcolati
per EUR 15 si registra dopo il 1995
ed è continuato (tab. 8b): 3,7‰ nel
2004 rispetto al 4,4‰ nel 2002 (45).
Anche la mortalità neonatale è diminuita: 2,4‰ nel 2004 rispetto al
3,3‰ nel 2001.

Fig. 4 - Previsoni della popolazione residente in Italia tra il 2010 el 2050
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Tabella 8a -Tassi di mortalità infantile in Italia e nella Comunità
europea (Eur 15), nelgi anni dal
1960 al 1998 (per 1000 nati vivi)
Anno

Eur 15

Italia

1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

34.5
27.5
23.4
18.1
12.4
9.5
7.6
7.4
6.9
6.5
6.1
5.6
5.5
5.3
5.2

43.9
36.0
29.6
21.2
14.6
10.5
8.2
8.1
7.9
7.1
6.6
6.2
5.9
5.5
5.3

Fig. 5 - Progresso nella terapia antibiotica. Andamento della mortalità (48)

Fonte: Eurostat-Istituto Statistico Comunità Europea,
L’Europa in cifre, Luxembourg 1999, tabella 12.

In 150 anni di vita del mondo non
poteva mancare un grande mutamento nella epidemiologia delle malattie (che rimarrà, come una sorta di
“specchio dei tempi”, uno degli
aspetti più significativi connaturati
alla pediatria). Ci limitiamo, a proporre la tab. 9 (46,47).
Nella misura in cui i dati della colonna 1900-1950 concordano con le
patologie infantili più tragiche del
precedente XIX secolo (3) (si può
annotare che solo qualche antibiotico e in realtà, solo negli anni 40, era
appena comparso, applicativamente,

sugli scenari del Mondo...) (Fig. 5)
(48). Rimeditando i tempi e le patologie che la tabella 9 prende in esame, potrebbe venir fatto di attribuire principalmente al sociale, alle sue
carenze, una certa continuità, pur
con espressioni cliniche molto eterogenee sui bambini, nel lungo periodo (1860-1950); segnatamente: gravi carenze-colpe del sociale (lavoro
minorile, lavoro delle madri “nutrici”, con la conseguente estensione
del baliatico in campagna e della assistenza brefotrofiale, totale negligenza di cultura della salute e igienica...) Pochi dubbi che questi fattori
non abbiano giocato più ruolo significativo alcuno nella seconda metà
del 900; ma molti dubbi sorgono invece, studiando le colonne 19502000 della tabella che altre carenze
sociali siano venute di fatto sostituendosi alle precedenti.
Nell’ammetterle e validarne le gravi-

tà, specie per quanto attiene alla “labilità-fragilità” della famiglia (ed alle conseguenti negligenze pedagogiche e affettive), è sotto gli occhi di
tutti che molte famiglie non sono (o
non sono più sufficientemente) “pedocentriche”, cioè non considerano
un obiettivo primario “proteggere ed
educare” i figli: la protezione comprendendo una dedizione attenta ed
affettiva, foriera di serenità e senso
di
sicurezza
nei
bambini;
l’educazione equivalendo alla preparazione etica della personalità di
bambini e adolescenti ad una dignitosa maturazione adulta (v. anche
ONU, Punto B Riquadro 5), che
non trascuri la migliore utilizzazione
del tempo libero, anche nella sua duplice accezione dello sport (collettivo, di misura agonistico) e, per
l’adolescente maturo, di un volontariato ricco di motivazioni socio-solidali.

Tabella 8b - Tassi di mortalità infantile (sul totale di maschi e femmine, nel 1° anno di vita per mille nati vivi)
Anni
Tassi

1998
5,3

1999
5,2

2000
4,5

2001
4,7

2002
4,4

* ultimo dato disponibile
Bruzzone S, Mignolli N. Mortalità infantile e neonatale. Rapporto Osservasalute 2009, pagg 210-224.
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2003
3,7

2004
3,7

2005
3,6

2006*
3,4

La disgregazione familiare Fig. 6; 37)
costituisce un rischio minaccioso di
insufficienza pedagogica. La povertà
(Fig. 7; 49), che produce negli adulti (nei genitori) perdita di sicurezza e
di serenità psicosociale, turba ogni
benessere vitale preliminare e necessario ad una efficace dedizione pedagogica. Ma è anche facile che genitori egocentrici (proiettati eccessi-

vamente sulla dimensione personale
del successo o del benessere economico) limitino la necessaria dedizione ai figli, trascurando il dovere di
coltivare quest’ultima non fosse che
per l’obbligo “genitoriale” di tener
fede all’impegno assunto procreando, all’impegno, cioè, di procreare in
modo “responsabile e consapevole”.
Sulla famiglia come prima e fisiolo-

Fig. 6 - Separazioni e divorzi (Fonte: ISTAT, Italia in cifre, 2005)

gica nicchia dell’educazione di ogni
bambino (naturale o adottato) si è
scritto molto, ribadendone sempre
questa sua prima (e primaria) mansione pedagogica istituzionale e sociale; ma proprio nella nostra società che cambia in funzione di assai
vari mutamenti dei modi di vivere
(individuali, familiari e collettivi), in
funzione di frequenti sovvertimenti
della scala dei valori e della personale Weltanschauung che la mutata
gerarchia degli stessi valori (e ideali)
comporta, è particolarmente sentita
la necessità di figure di riferimento
in grado di impartire regole comportamentali e stimoli a “ben sentire” e
a “ben pensare”, critici e contrastanti con i messaggi spesso proposti
dalla “cattiva maestra TV”.
Sarà facile derivarne che, con il suo
occhio vigile, il pediatra di famiglia
(v. anche Riquadro 2) sarà sollecitato a stare particolarmente vicino ai
bambini che ha preso in carico, fortemente integrando di sociale la sua
istituzionale professione e professionalità di curante. Questo pediatra “di

Fig. 7 - Povertà assoluta per ripartizione geografica. Anni 2006-2009 (valori percentuali)
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Tabella 9 - Principali cause di morbilità pediatrica: 1900→ > 2000
“Classiche” patologie
1900→1950

“Nuove” patologie
1960→1980

“Dopo” le nuove patologie
1980→2000

Morbilità dopo il
2000

Alta mortalità
infantile

Alterate dinamiche
familiari

Disgregazione
sociale

Fattori socio-economici
e salute

Patologie infettive
- endemiche
- epidemiche

Disturbi
dell’apprendimento

Disaffezione
alle regole

Patologie indotte
da nuove tecnologie

Denutrizione

Disturbi emotivi

Nuove epidemie
- HIV
- violenza
- alcool/droga
- povertà

Sovrappeso/obesità

Basso livello di cure
per malattie croniche/rare

Stress ambientale

Aumentata sopravvivenza
dei pazienti cronici

Salute mentale

Insufficiente
educazione
alla salute

Pazienti neoplastici
guariti, da
controllare

Patologie da
contaminazione
ambientale
- infertilità
- tumori

Malattie da
sovraffollamento

(Voci bibliografiche 46, 47; riprese da 37)

oggi” dovrà, cioè coltivare e profondere -con le attenzioni e le “cure somatiche”– sensibilità anche per le
esigenze psichiche del paziente, attivandosi in ambiti pedagogici cui attendere a tempo e a luogo verso genitori, bambini e adolescenti e dando spazio alle proprie capacità di sostenere e difendere i diritti del bambino, appena e comunque fossero a
rischio di negligenze per motivi, di
solito, dal più al meno inerenti al sociale di questa nostra società che
cambia (Tabella 10).
In altri termini, oggi la pediatria di
famiglia si avvale di professionisti
che non sono – come era, assai spesso almeno– solo “curanti”. Oggi al
pediatra di famiglia si richiedono
palesi doti umane e attitudini professionali che lo rendono anche “antenna sociale”, “educatore” e, al bisogno, “avvocato” del bambino e dell’adolescente (Fig. 8; 50).
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Preminente con famiglia e pediatria
è il ruolo della scuola. Dina Morley
(Organizzazione Young Minds, 27
novembre 2005)(33): “In una società
come quella di oggi la scuola non
può più essere soltanto il luogo in
cui si insegna, ma deve svolgere anche il ruolo di educatore e di nutrimento emozionale che molte famiglie non sono in grado di offrire”
(52).
Proprio della scuola il Capo dello
Stato G. Napolitano ha auspicato
che essa sia sempre più “palestra di
tolleranza e di democrazia”. Il nostro
è diventato infatti, e rapidamente
negli anni, un paese multietnico (37)
(Tab. 7, 22): tolleranza e democrazia
devono far parte del nostro vivere civile. Non fare pedagogia civica della
salute e dei sentimenti alla popolazione scolastica infantile-adolescenziale significherebbe perdere occasioni e possibilità acculturanti di
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estremo valore. Una solidarietà didattica da esplicarsi, da parte di pediatri di famiglia (o di comunità)
nella scuola (Fig. 8) (50) potrebbe
produrre rilevanti vantaggi (formativi della personalità, oltre che acculturanti) sulle giovani generazioni e
sulla società in fieri che, naturalmente, queste generazioni verranno a costruire. Anche in quest’ottica conviene ricordare che importanti istituzioni sovranazionali (UNICEF,
UNESCO, Banca Mondiale) hanno
sancito di investire nell’infanzia.
Purtroppo non ha fatto, finora, breccia nella cultura e nella responsabilità di alcun Governo che si è succeduto dalla Unificazione del nostro
Paese in avanti, un concetto del nostro grande Augusto Murri (18411932) “Se tutti i maestri elementari
si persuadessero che il loro più alto
ufficio consiste, non tanto nell’insegnare a leggere, scrivere, fare di con-

Tabella 10 - Scenari innovativi della società … che cambia (voce bibl 50)
A Per la rivoluzione biomedica, ma anche per le continue innovazioni tecnologiche (in generale, “per il progresso”)
B Per l’evoluzione del concetto di salute (non più assenza di malattia, ma “pieno benessere fisico, mentale e sociale”) e del
ruolo del pediatra
C Per la progressiva multietnicità (adozioni dall’estero comprese*)
D Per la progressiva iponatalità
E Per l’incremento della povertà e per la disoccupazione
F Per il dilagare di ogni criminalità (minorile compresa)
G Per il dilagare degli inquinamenti ambientali
H Per l’enorme diffusione dei media (elettronici), telefonini compresi (e l’abuso del loro impiego)
I Per nuovi ideali di vita dei giovani e nuovi concetti dei valori (mutata Weltanschauung)
J Per “labilità-fragilità della famiglia” (e insufficienze pedagogico-affettive e sociali)
K Per perdita di autorevolezza della scuola
L Per nuovi stili di vita degli adolescenti (“eufemisticamente” vi si comprendono: alcool, fumo, droga...sesso precoce)
M Per violazioni somatiche (comprese quelle sessuali) e psicologiche esercitate sui minori in grave antitesi ai loro codificati diritti**
* Con l’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja sulla tutela del minore (legge 476/98), è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per
le Adozioni Internazionali, che coordina questo settore dal punto di vista legislativo. In tal modo si è messo fine al sistema basato sul traffico dei minori adottati all’estero (37).
** Si stima che, in Italia, 60,000 bambini di 2-12 anni (principalmente stranieri), gestiti come in regime di schiavitù, da sfruttatori, producano circa 150 milioni di euro all’anno, mediante accattonaggio. Fra i “lavoratori del sesso” molti sono “stranieri non accompagnati” specie fra i 14 e 18 anni.

to, quanto a tener sano il corpo e
l’anima, l’Italia si purgherebbe di
mille miserie presenti” (53).
(Vox clamans in deserto: come
l’auspicio di una scuola che apra organicamente alla solidarietà con la
pediatria, in chiave di educazione alla salute; Fig. 9).
Ben difficilmente gli “Ospedali di insegnamento” (una rete didattica ema-

nazione della OMS/WHO) potranno
promuovere (produrre, fornire) in modo esteso e capillare una organica educazione alla salute.
Elettivamente nella scuola (e dove altrimenti?) gli adolescenti dovrebbero
venire interessati alla salute del pianeta
in cui viviamo, quindi ai grandi temi
che attengono alla cura dell’ambiente,
nel più ampio senso del termine inte-

Fig. 8 - Caratteristiche avolutive della professionalità del pediatra nel tempo

sa (rischio di inquinamento, effetto
serra compresi) (54). Si potrebbe forse
riportare in proposito la riflessione che
recita «Oggi la qualità della vita è più
alta che in ogni epoca passata, ma forse lo è anche rispetto a epoche future...
Si vive in uno stato intermedio tra la
meraviglia di fronte ai progressi raggiunti e la paura di fronte alle possibili conseguenze» (55).
Ma, purtroppo, in tema di scuola torna, severo, ai nostri giorni, il richiamo
a riconsiderare il lavoro minorile (lunga, tristissima piaga sociale, vissuta e
combattuta ai tempi dell’Unificazione
del nostro Paese) (vedi punto A), in
quanto, in buona parte almeno, frutto
di un abbandono scolastico, o, comunque collegato con esso. Molto spesso
infatti la scuola viene abbandonata per
andare a lavorare (37).
Qualche dato concreto sul tasso di scolarità: per la scuola dell’infanzia le Regioni con il minor tasso di scolarità
(che è il “numero degli iscritti a scuola
per cento bambini della corrispettiva
età, residenti”) sono il Trentino Alto
Adige (94,3%) e la Sicilia (96,3%). Per
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serpeggia subdolo in Italia a carico di
bambini in piena età della scuola primaria e media.
In una ancorché superficiale retrospettiva panoramica sulla vita dei bambini
e degli adolescenti nel nostro Paese,
lungo 150 anni, vorremmo riportare
qualche aforisma latino – (oltre quello
già evocato “in puero homo”) – e lo riportiamo, conclusivamente, anche per
esaltare la nostra italianità (-latinità).
Ci verrebbe da ricordare (di Giovenale): mens sana in corpore sano (che il pediatra onora e onorerà sempre) e maxima debetur puero reverentia (che si
colloca elettivamente fra pediatria e
bioetica, permeandole)

Fig. 9 - Ambiti in cui si svolge la vita del bambino. Occupazioni. Cura del suo benessere

le classi elementari il tasso di scolarità
non raggiunge il cento per cento in
Valle D’Aosta, in Abruzzo e Molise e,
principalmente al sud: Calabria e Sicilia: 95,6 e 96,9% (37).
Per la scuola superiore poi (e il fenomeno si embrica con quello del lavoro
minorile), esemplificativamente il tasso di scolarità si abbassa nel seguente
modo: Trentino Alto Adige 73,4%,
Campania 87,3%, Sicilia 87,6%,
Lombardia 87,7%, Puglia 88,9%; non
flette nelle Marche né in Umbria e
Lazio. Sta di fatto che mentre, in media, in Europa arriva a un diploma il

59% dei giovani, in Italia vi arriva il
42% (37)
Una quantificazione del lavoro minorile emerge dalla figura 10 (56).
Se questo lavoro viene svolto da ragazzi di oltre 15 anni si configura come
un passaggio alla produttività e al lavoro, rientra nella legalità e viene altrettanto legalmente disciplinato, controllato e tutelato (lavoro minorile –
Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n.
345. Prime direttive applicative – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
262). Ma anche un altro lavoro minorile, sinonimo di abuso e sfruttamento,

Fig. 10 - Numero di minori di nazionalità italiana, tra 7 e 14 anni, che hanno svolto attività lavorativa, per classe d’età (anno 2000). B) Principali attività lavorative
svolte dai minori nazionalità italiana tra 7 e 14 anni (anno 2000)
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La Pediatria Italiana nei Paesi del III mondo:
un’esperienza di 25 anni in Nicaragua
Giuseppe Masera
Clinica Pediatrica, Univ. Milano-Bicocca, A.O. San Gerardo - Fondazione MBBM, Monza

Negli ultimi 20 anni numerosi Pediatri, sensibili al diritto alla salute
dei bambini non solo “nostri” ma
anche dei paesi del III mondo (LIC:
Low-Income Countries) hanno
promosso, e/o si sono impegnati direttamente, in numerose iniziative
realizzate in tali paesi.
Non è questa la sede per fare un bilancio di quanto la Pediatria ha fatto o sta facendo. Ci piace ricordare
una esperienza particolarmente significativa: la creazione di una Facoltà di Medicina in Uganda, da
parte dell’Università di Napoli, per
merito particolare di un nostro collega, Luigi Greco [1].
Riferiamo un’esperienza iniziata nel
1986 a Managua (Nicaragua) a partire dall’Oncologia Pediatrica. Va ricordato che ogni anno 250.000 bambini, nel mondo, vengono colpiti da
tumore maligno o leucemia. Di questi solo 50.000 vivono nei paesi economicamente sviluppati [2] ed hanno
la probabilità di raggiungere la guarigione nell’80% dei casi. I restanti
200.000 vivono nei LIC e la possibilità di raggiungere la guarigione è
compresa tra il 5 e il 60 % [3].
Nel 1986 giunse a Monza una richiesta di collaborazione da parte
del Dr. Fernando Silva, Pediatra (e
poeta), Direttore dell’unico ospedale pediatrico di tutto il Nicaragua.
Si decise allora di avviare un gemellaggio Managua-Monza, inteso co-
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me collaborazione per realizzare un
Centro di Oncologia Pediatrica in
grado di fornire a tutti i bambini
Nicaraguensi affetti da leucemia o
tumore la possibilità di un trattamento adeguato, gratuito.
Il programma si è sviluppato con
successo ed oggi, dopo oltre 25 anni,
è considerato un modello di riferimento a livello internazionale [4-5].
Dopo pochi anni dall’inizio del programma si è creata una associazione di
genitori (MAPANICA) ed un’associazione di volontari (CONANCA)
che hanno enormemente contribuito a
mobilizzare risorse (economiche, ma
non solo) a sostegno del Centro.
Nel giro di alcuni anni il Centro “La
Mascota” è entrato a far parte del
programma MISPHO (Monza’s
International School for Pediatric
Hematology/Oncology) che ha
creato, a partire dal 1996, una rete
tra 15 paesi dell’America Latina, in
collaborazione, oltre che con Monza, con il St. Jude Children's Research Hospital (Memphis) ed il
Pediatric Oncology Group of Ontario (Canada).
Nel 1997 Fulgencio Baez, Direttore
dell’Oncologia Pediatrica della “Mascota”, è stato tra i fondatori di
AHOPCA (Asociacion de HematoOncologia Pediatrica de Centro
America), che da allora ha realizzato
un programma cooperativo di Oncologia Pediatrica in centro America
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con riunioni annuali e applicazione
di protocolli comuni, con una centralizzazione dei dati clinici al St.
Jude e con la collaborazione del
Centro Operativo e di Ricerca Statistica (CORS) di Monza diretto dalla Prof.ssa Maria Grazia Valsecchi.
Tornando alla Mascota, sono stati
trattati negli ultimi 20 anni circa
3000 casi, con una sopravvivenza a 5
anni superiore al 50%, il che equivale ad avere circa 1500 bambini/giovani-adulti che hanno lasciato
alle spalle la dura esperienza della
malattia tumorale.
Altro dato forte: nel 2000 la Clinica
Pediatrica De Marchi (Milano) ha
dato avvio ad un gemellaggio di Nefrologia, con risultati straordinari
(viene eseguito alla Mascota il trapianto di rene) per grande merito
del Prof. Fabio Sereni che si è impegnato (e lo è tutt’ora) con notevole
entusiasmo e capacità organizzativa.
Infine, negli ultimi 2 anni dal programma iniziale si è sviluppato un
programma di “Salute comunitaria”
con la partecipazione di varie Facoltà (Sociologia, Informatica, Scienze
Giuridiche, Scienze Umane) dell’Università di Milano-Bicocca e della
Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN - Managua).
Vengono descritti nei dettagli gli
aspetti concettuali ed operativi di un
programma di gemellaggio (partnership).
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Ormai sono grande, devo vaccinarmi ancora?
Gian Vincenzo Zuccotti, Chiara Mameli
Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Milano, AO Luigi Sacco

L’adolescente ha avuto per molto
tempo un ruolo marginale all’interno
del calendario vaccinale tanto che,
negli anni ’90, gli adolescenti sono
stati definiti “the orphans of the immunization practices”. La maggior
parte dei cicli vaccinali infatti si concludeva nell’infanzia e non esistevano specifiche vaccinazioni da somministrare a questa categoria di soggetti che non è esente dal rischio di
contrarre patologie prevenibili tramite vaccino e spesso costituisce un
reservoir di infezioni, alimentandone
la continua diffusione.
Pertosse, rosolia, varicella, epatite A,
infezioni da meningococco colpiscono
ancora oggi gli adolescenti e sono causa di mortalità, complicanze ed ospedalizzazioni in questa fascia di età.
Negli ultimi anni l’introduzione del
vaccino contro il meningococco C
(Men C) e il papilloma virus
(HPV) ha aperto nuove possibilità
preventive mirate a questa specifica
fascia di età. Inoltre è stato recentemente approvato l’utilizzo di un
nuovo vaccino anti-meningoccico
quadrivalente coniugato per i soggetti di età superiore a 11 anni. Tuttavia, nonostante l’introduzione di
queste vaccinazioni e il numero sem-
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pre crescente di studi che ne confermano l’efficacia e la sicurezza, le coperture vaccinali in questa fascia
d’età sono relativamente basse in
confronto ai tassi di copertura registrati nell’infanzia. Negli Stati Uniti,
sebbene negli ultimi anni si stia registrando un trend in miglioramento,
le coperture vaccinali sono ancora
subottimali, soprattutto per quanto
riguarda l’anti-meningococcica e
l’anti-HPV. Anche in Italia si registrano coperture vaccinali in età
adolescenziale molto basse, soprattutto nei soggetti a rischio per i quali esistono da molti anni chiare raccomandazioni per la somministrazione di particolari vaccinazioni
(vaccino anti-varicella, anti-meningococco e anti-pneumococco). Nel
2008 solo il 52% degli adolescenti di
16 anni di età ha ricevuto il richiamo
della vaccinazione contro tetano e
difterite e solo il 16% è stato vaccinato contro il Men C con ampia variabilità interregionale. Per tutte le
altre vaccinazioni (anti-varicella, anti-pneumococco, anti-influenzale) le
coperture sono inferiori al 3%.
Le motivazioni alla base di questo
fenomeno sono oggetto di attenzione da parte della maggiori società
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scientifiche con l’obiettivo di pianificare strategie per aumentare i tassi
di immunizzazione in questa popolazione. Anche il nuovo Piano Vaccinale
2010-2012
sottolinea
l’importanza dell’offerta vaccinale
negli adolescenti offrendo la possibilità di concentrare in un’unica seduta la maggior parte dei vaccini che
trovano un’indicazione in questa fascia di età. Infatti nei soggetti di età
compresa fra 12 e 14 anni viene raccomandata la somministrazione della vaccinazione contro HPV, morbillo-parotite-rosolia, varicella, meningococco e il richiamo di difterite-tetano-pertosse.
Tuttavia è ormai noto come la scarsità di informazioni, i dubbi sulla sicurezza dei vaccini, soprattutto riguardo quelli di più recente introduzione, la scarsa conoscenza e la consapevolezza del rischio di contrarre
le malattie sono le principali motivazioni riportate dagli adolescenti e
dai genitori per giustificare il rifiuto
dell’offerta vaccinale.
In questo scenario è il Pediatra che deve rivestire un ruolo fondamentale nel
promuovere la cultura vaccinale favorendo l’accettazione e la diffusione dei
vaccini nell’età adolescenziale.

Perché non mi hai vaccinato?
Marta Ciofi Degli Atti
Direzione Sanitaria - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma

In accordo con gli obiettivi dell’OMS,
l’attuale Piano Sanitario Nazionale
prevede il raggiungimento di coperture vaccinali del 95% per poliomielite,
DT, HBV, pertosse, Hib e MPR entro
i 24 mesi di età. Inoltre, sin dal 1996,
gli obiettivi operativi dalla Regione
Europea dell’OMS prevedono che
nell’ambito dei territori nazionali nessuna area abbia coperture inferiori al
90% per poliomielite, DT e pertosse e
al 95% per morbillo.
In Italia, questi obiettivi vengono raggiunti per tutte le vaccinazioni tranne
MPR; infatti, nei bambini entro i due
anni la stima nazionale di copertura
per poliomielite, DT, HBV, pertosse e
Hib è superiore al 95%. Per queste
vaccinazioni, i motivi riferiti di mancata o ritardata vaccinazione dei pochi
bambini non vaccinati adeguatamente
sono nella maggior parte dei casi riconducibili a malattie intercorrenti.
Per quanto riguarda la vaccinazione
MPR, nel 2009 la stima di copertura
nazionale nella stessa fascia di età è
stata del 90%. I dati disponibili evidenziano che la presenza di una malattia intercorrente viene riferita come
causa di mancata vaccinazione nel
33% dei casi, mentre il 10% delle famiglie riporta come motivo la carenza
di informazione, e il 9% l’intenzione di
vaccinare il bambino quando sarà più
grande. L’attuale calendario prevede
la somministrazione di questa vaccinazione tra i 12 e i 15 mesi; è quindi
evidente che esiste una quota non tra-

scurabile di bambini che viene vaccinata in ritardo. Tuttavia, data l’elevata
incidenza del morbillo nel nostro Paese, ritardare la vaccinazione MPR anche di pochi mesi espone inutilmente
i bambini ad un rischio di malattia e
quindi è fondamentale vaccinarli nel
rispetto dei tempi previsti dal calendario nazionale.
Per quanto riguarda gli adolescenti,
non sono disponibili dati routinari di
copertura vaccinale, ma i risultati dell’indagine campionaria ICONA 2008
mostrano che la 5ª dose di vaccino anti difterite e tetano prevista dal calendario vaccinale tra 11 e 15 anni, risulta effettuata solo da poco più del 50%
dei ragazzi. I motivi di mancata vaccinazione riferiti più di frequente dalle
famiglie sono la carenza di informazione e l’intenzione di vaccinare a breve il proprio figlio. Va notato che il declino nel tempo dell’immunità contro
il tetano e la difterite rende indispensabile una regolare somministrazione
di richiami. L’evidenza di una carente
copertura negli adolescenti desta
preoccupazione perché questa fascia di
età rappresenta verosimilmente un
target più facilmente raggiungibile rispetto alle età successive.
In questa fascia di età, la copertura
vaccinale per una dose di vaccino antimorbillo è pari al 79% e al 53% per la
seconda dose. Il motivo di mancata
vaccinazione riferito più di frequente
(32%) è l’aver già avuto la malattia, seguito dalla carenza di informazione

(22%). Anche la copertura vaccinale
per la rosolia nelle adolescenti è insufficiente. È quindi necessario intensificare l’impegno per identificare e vaccinare appropriatamente gli adolescenti
contro il morbillo e la rosolia.
Infine, i bambini con patologia cronica rappresentano un gruppo di popolazione particolarmente vulnerabile
per alcune malattie infettive; d’altra
parte i dati nazionali disponibili evidenziano come questi bambini siano a
rischio di non essere adeguatamente
vaccinati. Ad esempio, i dati ottenuti
dall’indagine nazionale di copertura
vaccinale ICONA 2008 mostrano come meno del 50% dei bambini con patologie di base venga vaccinato per
meningococco C e pneumococco. Per
evitare coperture vaccinali a macchia
di leopardo, conseguenti a comportamenti fortemente differenziati che
possono limitare l’efficacia di campo
dei programmi vaccinali, è necessario
che vengano chiarite le indicazioni alle vaccinazioni dei bambini con malattie croniche e vengano avviati programmi per la loro ricerca attiva.
A meno che non vi sia una controindicazione specifica, infatti, i bambini
con patologia cronica dovrebbero ricevere tutte le vaccinazioni previste in
età pediatrica, secondo il calendario
raccomandato. Alcune vaccinazioni,
inoltre (influenza, pneumocococco,
meningococco C, varicella) presentano una specifica indicazione in presenza di alcune patologie.
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La vaccinazione MPRV
Susanna Esposito, Samantha Bosis, Caterina Sabatini, Elena Baggi, Giulia Prunotto, Nicola Principi
Dipartimento di Scienze Materno-Infantili, Università degli Studi di Milano,
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

La varicella è ancora, nei Paesi ove la
vaccinazione non ha avuto una larga
diffusione, una malattia estremamente
comune. In Italia, uno dei Paesi occidentali con la minore prescrizione di
vaccino, uno studio recente ha dimostrato che nel periodo 2000-2004 la
varicella ha avuto nei soggetti di età
compresa tra 0 e 14 anni una incidenza annuale variabile tra 5.340 e 6.655
casi per 100.000 (Tabella 1). Questo
dato permette di calcolare che ogni
anno si verificano nel nostro Paese circa 500.000 nuovi casi di varicella, un
numero che è, grosso modo, equivalente a quello dei nuovi nati. La malattia ha, di solito, un andamento spontaneamente favorevole, con una percentuale di casi complicati e di ospedalizzazioni relativamente bassa. Tuttavia,
la sua elevata frequenza fa sì che il numero assoluto dei bambini che va incontro a problemi clinici di un certo
peso e che viene ricoverata in ospedale non sia affatto trascurabile.

Da qui, la logica della prevenzione
vaccinale, come unico mezzo per ridurre l’impatto negativo della malattia. Tuttavia, perché l’uso del vaccino
non crei uno spostamento in avanti
dell’età media della malattia, con il
rischio di vedere aumentare i casi
gravi notoriamente più comuni con
il crescere dell’età, è necessario, in
accordo al suggerimento dell’OMS,
che l’introduzione della vaccinazione antivaricella avvenga quando si è
pressoché certi di ottenere una copertura vaccinale non inferiore
all’85%-90%. Ciò spiega perché in
Italia, dove l’implementazione di un
vaccino isolato può essere molto lenta, molti esperti si sono espressi per
l’implementazione della vaccinazione antivaricella solo dopo che fossero stati resi disponibili i vaccini tetravalenti nei quali il varicella è
combinato con il classico vaccino
trivalente morbillo-parotite-rosolia
(MMR). Considerato che l’epoca di

Tabella 1 - Incidenza /100.000 dei casi di varicella in Italia nella fascia d’età 0-14
anni (Da Gabutti G et al. BMC Public Health 2008)
Year

Northern I taly

Centralltaly

Southem ltaly

ltaly

2000

6,034

5,234

4,852

5,340

2001

7,053

5,705

4,576

5,741

2002

5,605

6,168

5,031

5,459

2003

6,865

5,438

4,532

5,635

2004

7,297

6,400

6,120

6,655

2005

3,802

5,462

3,719

4,053
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somministrazione del vaccino antivaricella è assolutamente sovrapponibile a quella del trivalente e che
quest’ultimo ha ormai raggiunto in
tutte le Regioni percentuali di copertura molto elevate, è sembrato
ovvio sfruttare l’azione di trascinamento dell’MMR per ottenere immediatamente tassi di copertura
contro la varicella privi di rischi.
L’industria ha preparato due vaccini
tetravalenti (MMRV), diversi tra loro
soprattutto per il differente contenuto
in virus della varicella. Nel primo
(Proquad), infatti, registrato in Europa
e negli U.S.A. ma non in vendita nel
vecchio continente, la concentrazioni
di virus della varicella è di molto superiore che nell’altro (Priorix Tetra), registrato e in vendita in Europa ma non
negli U.S.A.. In Proquad la necessità
di utilizzare quantità molto i rilevanti
di VZV è stata determinata dal fatto
che, quando si è cercato di preparare
un vaccino MMRV contenete la stessa concentrazione di VZV utile ad ottenere una risposta immunitaria protettiva nel vaccino a singola componente, si è visto che, per fenomeni di
interferenza con gli altri virus presenti, la produzione anticorpale contro
VZV risultava fortemente contratta e
in molti casi non protettiva. Solo un
consistente aumento della concentrazione di VZV ha permesso di riequilibrare la situazione. Proprio questo
maggiore contenuto virale è, tuttavia,

considerato da molti la causa del maggiore rischio di eventi avversi connesso con l’impiego di Proquad. In particolare, 2 studi hanno dimostrato che la
somministrazione di questo tetravalente comporta, in occasione della prima dose, un aumento del rischio di
comparsa di convulsioni febbrili dell’ordine di un caso in più ogni 2.3302.600 dosi, ovviamente in confronto a
quanto si verifica quando MMR e V
sono somministrati separatamente,
pur nella stessa seduta. Dato che la
somministrazione della seconda dose
non comporta alcun ulteriore incremento della possibilità di comparsa di
convulsioni febbrili, le autorità sanitarie degli U.S.A. consigliano di evitare
l’uso di MMRV alla prima dose del
ciclo vaccinale nei soggetti che abbiano una storia personale o familiare di
convulsioni febbrili. Per quanto riguarda la somministrazione della prima dose nei bambini di età compresa
tra i 12 e i 47 mesi con anamnesi negativa per problemi neurologici, le autorità americane non prendono una
posizione specifica, lasciando a chi
somministra il vaccino la scelta dell’u-

so di MMRV o di MMR+V. Naturalmente, viene specificato che i genitori
del bambino devono essere avvertiti
del problema e dei vantaggi e svantaggi di una scelta sull’altra. Viene, tuttavia, precisato che se i genitori non optano chiaramente per l’MMRV, deve
essere preferita la somministrazione
separata dei due vaccini. Nessuna particolare regola viene, invece, consigliata per la seconda dose e per la prima
dose quand’essa viene somministrata a
soggetti di età > 48 mesi. Assai più
semplice e più sicuro sembra, invece,
l’utilizzo di Priorix Tetra. In questo caso, infatti, nessun particolare problema
è seguito alla somministrazione di
MMRV né dopo la prima, né dopo la
seconda dose.
Un problema che resta aperto è quello del numero minimo di dosi da somministrare e del momento ideale della
loro somministrazione per ottenere la
massima efficacia protettiva con il
massimo guadagno. Come riportato
dalla massima parte degli esperti sia in
Europa che negli U.S.A., due dosi
sembrano l’ideale perché, anche se è
vero che una sola dose può, al di sotto

dei 12 anni, assicurare una risposta
immunitaria protettiva nella massima
parte dei bambini vaccinati, è anche
vero che una seconda somministrazione permette di evitare che i pochi non
vaccinati e coloro che non hanno risposto adeguatamente alla prima vaccinazione possano costituire nel tempo un gruppo di suscettibili sufficientemente grande da dar luogo a piccole ma consistenti epidemie. Per quanto riguarda il momento ideale per la
somministrazione delle due dosi, una
risposta molto convincente può essere
fornita dai dati raccolti da un recente
studio condotto proprio nel nostro
Paese. Bonanni e coll. hanno valutato
3 differenti strategie di somministrazione del vaccino antivaricella: 2 dosi a
12-18 mesi, 2 dosi negli adolescenti e
un regime associato con 2 dosi nei
bambini piccoli e 2 dosi negli adolescenti. L’analisi epidemiologica, clinica ed economica dell’applicazione di
ciascuno dei suddetti schemi effettuata in base all’efficacia del vaccino alle
varie età, al livello di spesa in funzione
dell’attuale assistenza territoriale e
ospedaliera richiesta per la varicella e

Tabella 2 - Impatto clinico delle diverse strategie di somministrazione del vaccino anti-VZV (Da Bonanni P et al., Vaccine 2008)
No vaccination

Strategy I

Strategy II

Strategy III

2 doses 18 months

2 doses 13 years

2 doses 18 months + 2 doses 13 years

501.644

93.783

450.081

88.751

Effectiveness (%)

81.3

10.3

82.3

552.870

138.617

509.579

132.268

Effectiveness (%)

75.0

7.8

76.1

27.341

5.041

23.959

4.761

Effectiveness (%)

81.6

12.4

82.6

No, varicella case-annuaI average

No, medicai consultation-annuaI average

No, complications-annual average

No, hospitalised complications-annual average
1.577

302

1308

282

Effectiveness (%)

80.9

17.1

82.1

1

2

1

No, deaths-annuaI average
4
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Tabella 3 - Vantaggi economici della vaccinazione anti-VZV con le diverse strategie di somministrazione (Da Bonanni P et al., Vaccine 2008)
Average msts per year (Euro)
Cost mmponents

Total direct medicai msts
Total vaccination costs
Vaccine cosrs

No vaccination

Vaccination
Strategy I

Strategy Il

Strategy III

18.119.070

24.926.216

22.149.767

26.084.709

0

20.506.830

6.289.585

21.914.858

0

n.576.420

5.391.044

18.783.295

Vaccine administration costs

0

2.928.617

898.266

3.129.709

Vaccine complication costs

0

1.792

275

1.854

Varicella disease costs

18.119.070

4.419.386

15.860.183

4.169.850

Indirect colli due to work loss

79.349.645

21.831.175

65.228.161

20.288.925

Total direct and indirect costs

97.468.714

46.757.391

87.377.929

46.373.634

-50.711.324

-1 0.090. 786

-51.095.081

Net savings or univer.sal vaccination
Discount rare costs: 3%. Discount rare health benefirs: 0%.

ai costi relativi all’acquisto e alla somministrazione del vaccino ha dimostrato che lo schema più valido sotto
ogni profilo è quello che prevede la
vaccinazione del bambino piccolo, con
o senza un catch-up in età adolescenziale. Con la vaccinazione dei piccoli
si riduce sia il numero assoluto di casi
di varicella, sia quello delle complicanze, con inevitabile diminuzione
anche delle ospedalizzazioni (Tabella
2). In confronto a quanto si verifica in
una popolazione non vaccinata,
l’impiego del vaccino comporta una
riduzione del 52% dei costi diretti ed
indiretti, principalmente per la dimi-
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nuzione dei costi derivanti dall’assistenza alla malattia.
Tutti questi dati sottolineano come
sia corretto pensare di combinare in
un unico preparato il vaccino antivaricella e l’MMR, ottenendo non solo una più facile adesione all’uso del
vaccino anti-VZV ma anche, vista
l’identità degli schemi vaccinali, un
consistente risparmio economico.
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L’esperienza con il nuovo vaccino pneumococcico
13 valente
Nicola Principi
Dipartimento di Scienze Materno Infantili, Università di Milano
Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

Il vaccino eptavalente pneumococcico coniugato (PCV-7), introdotto
nella pratica clinica una decina di anni fa, ha dato risultati eccezionali, riducendo in modo estremamente significativo, là dove è stato utilizzato
su larga scala, l’incidenza di tutta la
patologia da Streptococcus pneumoniae. Negli ultimi anni, tuttavia, una
serie di valutazioni clinico-microbiologiche hanno chiaramente messo in
evidenza la necessità di arrivare alla
formulazione di un nuovo vaccino
pneumococcico coniugato contenente un numero di sierotipi superiore a
quello presente in PCV-7. Diverse
sono le ragioni che hanno portato a
questa considerazione. Innanzitutto
la considerazione che la composizione di PCV-7, basata sui sierotipi più
spesso in causa alla fine degli anni
’90 negli USA, non corrispondeva alle esigenze di altri Paesi, soprattutto
in Aia ed in Africa, dove altri sierotipi erano più spesso responsabili di
patologia pneumococcica. Di conseguenza, se si voleva che il vaccino
potesse essere usato in tutto il mondo con lo stesso successo dimostrato
negli USA ed in Europa era obbligatorio inserire nella sua composizione
altri sierotipi, come l’1 ed il 5, molto
importanti in certe aree geografiche.
Il secondo motivo capace di giustificare una modifica della composizione di PCV-7 era il fatto che l’uso
stesso di questo vaccino aveva reso

più importanti, come causa di patologia, altri sierotipi di pneumococco
che prima dell’avvento di PCV-7
erano assai poso presenti. Si era, cioè,
determinato il cosiddetto fenomeno
del rimpiazzo per cui, avendo il vaccino ridotto al minimo la circolazione dei sierotipi presenti al suo interno, questi erano stati sostituiti da altri sierotipi. Questo dato era bene
evidenziato dalla valutazione della
numerosità dei casi di patologia invasiva dovuta ai vari sierotipi di
pneumococco nel tempo. Con l’uso
del vaccino il peso quantitativo delle
forme da sierotipi inclusi nel vaccino
era caduto di oltre il 90% ma erano
parallelamente aumentate le forme
sostenuta da sierotipi non presenti in
PCV-7 con un aumento che, se riduceva di pochissimo i vantaggi derivanti dall’uso di questo, creava, comunque, qualche problema. Il terzo
problema che suggeriva un aggiornamento della composizione di PCV-7
era l’emergenza, per ragioni prevalentemente legate alla naturale evoluzione delle caratteristiche dei diversi batteri, di un sierotipo, il 19A,
in precedenza quasi ignorato, ma oggi dotato sia di elevate possibilità invasive, sia di frequente elevata resistenza ai più comuni antibiotici.
Tenuto conto di tutte queste problematiche ed individuati i sierotipi più
importanti tra tutti quelli potenzialmente aggiungibili alla composizio-

ne di PCV-7, si è arrivati alla formulazioni di un vaccino 13 valente,
contenente, cioè, oltre ai sierotipi già
inclusi nel vecchio vaccino (4, 6B,
9V, 14, 18C, 19F, 23F), altri 6 sierotipi 1, 3, 5, 6A, 7F, 19A.
Per quanto l’introduzione di PCV13 sia troppo recente per permettere
una valutazione approfondita della
sua capacità di incidere ulteriormente sulla patologia pneumococcica,
diversi rilievi hanno permesso di evidenziare come la situazione relativa
alla circolazione attuale dei diversi
sierotipi di Streptococcus pneumoniae sia tale da far presumere un elevato impatto positivo del nuovo vaccino. Per quanto riguarda il nostro
Paese possono essere citati a questo
proposito due serie di dati, entrambi
relativi alle polmoniti batteriemiche.
Come si sa, Streptococcus pneumoniae resta uno dei principali patogeni responsabili della polmonite di
comunità e, una parte di queste, è
sostenuta da germi che si ritrovano
parallelamente nel torrente circolatorio, a dimostrare l’importanza della malattia e il rischio che se questa
non fosse adeguatamente controllata, l’evoluzione clinica potrebbe risultare pesantemente negativa. In
un primo studio sono state considerate 753 bambini ed i dati raccolti
hanno indicato che più dei due terzi
dei casi dei soggetti con polmonite
batteriemica erano sostenuti da bat-
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teri non contenuti i PCV-7, con il
sierotipo 1 come il più frequente responsabile delle forme gravi perché
associate a versamento pleurico. Al
secondo posto è stato riscontrato il
sierotipo 19A, proprio quello che era
noto per la sua invasività e per la sua
elevata resistenza agli antibiotici di
uso più comune.
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Dati molto simili sono stati raccolti
nell’altro studio, dove si è largamente confermato il mutamento dell’eziologia della polmonite batteriemica per quanto concerne i sierotipi
oggi più importanti. In questo caso,
tuttavia, è stato il sierotipo 19A
quello, tra i “nuovi”, ad essere riscontrato più di frequente.

pediatria preventiva & sociale

Tutte queste segnalazioni confermano l’opportunità e l’importanza della modifica della composizione del
vaccino pneumococcico coniugato e
sottolineano il peso rilevante che
PCV-13 potrà avere nel contrastare
in modo più ampio e completo il peso patogeno di Streptococcus pneumoniae.

Allattamento materno ed epigenetica
G. Banderali, A.lops, F.Betti
Clinica Pediatrica, Ospedale San Paolo, Università degli Studi di Milano

Secondo quanto recentemente dichiarato dall’ESPGHAN, l’allattamento materno deve essere considerato non più come la modalità di alimentazione ideale nei primi sei mesi di vita, bensì come la modalità di
alimentazione normale.
In passato infatti, definire il latte
materno come l’alimento ottimale
sembrava
sottointendere
che
l’allattamento artificiale fosse la forma di alimentazione normale.
Le organizzazioni internazionali
raccomandano l’allattamento al seno
esclusivo nei primi 6 mesi di vita e la
prosecuzione dell’allattamento al seno durante l’intero periodo del divezzamento.
Il latte materno, con la ricchezza dei
suoi componenti, non solo nutrizionali, ma anche funzionali, costituisce
un vero e proprio "sistema biologico",
che, secondo le attuali conoscenze, si
associa non solo a migliori parametri
di crescita, ma esita anche in un miglior sviluppo neuro-comportamentale e nella prevenzione di varie patologie acute e croniche.
In particolare, sappiamo che
l’allattamento al seno svolge un ruolo preventivo insostituibile nei confronti di infezioni della prima infanzia, di obesità e di patologie ad essa
correlata, di patologie metaboliche
quali ipercolesterolemia, di patologie immunomediate quali celiachia e
di ipertensione in età adulta. Ci sono evidenze scientifiche, ma sono
necessari ulteriori studi di conferma

per chiarire la prevenzione nei confronti di diabete mellito di tipo 2 e
di alcuni tipi di tumori.
Negli ultimi decenni si è sviluppata
una nuova disciplina scientifica, la nutrigenomica, che studia i meccanismi
biologici alla base del rapporto tra nutrizione e regolazione del genoma.
Le prospettive di modificare e personalizzare la pratica nutrizionale,
basata sul genotipo individuale, e
migliorare quindi la prevenzione e la
terapia di patologie croniche appaiono sempre più concretizzabili.
L’epigenetica nutrizionale è una sottodisciplina fondamentale della nutrigenomica che studia gli effetti che i diversi nutrienti possono avere nei confronti del DNA o della cromatina attraverso modifiche non della loro sequenza, ma della loro espressione.
I meccanismi epigenetici influenzano il modo con cui i geni vengono
espressi e forniscono una possibile
spiegazione di come fattori ambientali e nutrizionali possano modificare il rischio individuale di sviluppare
alcune patologie.
Numerosi studi hanno dimostrato
come l’ambiente ed in particolare la
nutrizione in epoca precoce ed in
periodi critici dello sviluppo possano
influenzare il pattern di regolazione
genica con conseguenze a medio e
lungo termine sull’organismo. Un
intervento di tipo nutrizionale può
programmare (programming) lo sviluppo futuro dell’individuo ed il suo
stato di salute (outcome).

Il latte materno agendo in un periodo critico dello sviluppo e modificando l’outcome di un individuo può
essere considerato, in alcuni casi, un
fattore epigenetico in grado di influenzare positivamente l’espressione genica e quindi il fenotipo individuale.
A sostegno di queste affermazioni,
uno studio condotto nell’anno 2010
evidenzia come l’allattamento al seno, in misura dose dipendente, moduli l’effetto negativo di un polimorfismo genetico (Pro12Ala) del gene
PPARɣ2 sul tessuto adiposo, esitando in più bassi valori di BMI, circonferenza addominale e pliche cutanee nei soggetti che hanno questo
polimorfismo e che sono stati allattati al seno rispetto a quelli non allattati al seno [Verier et all, Diabetes
Care, 2010].
L’allattamento materno, che apporta
un intake più elevato di colesterolo
in età precoce, sembra anche avere
azione di down regolazione sull’enzima idrossimetaril-glutaril –CoA
reduttasi epatica riducendo la sintesi
endogena di colesterolo [G.Owen,
Pediatrics, 2002]. Resta da indagare
se tale pattern metabolico persista in
età adulta.
Anche nei confronti di patologie
acute multifattoriali, l’allattamento
materno può essere considerato un
determinante epigenetico positivo.
In particolare, sembra avere un ruolo protettivo nei confronti dello sviluppo di enterocolite necrotizzante
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neonatale mediante l’inibizione dell’espressione del gene dell’interleuchina 8 coinvolta nella patogenesi di
questa
temibile
complicanza
[R.Minekawa, Am J Physiol Cell
Physiol, 2004].
Se consideriamo l’allattamento materno un beneficio non solo per il
lattante ma anche per la madre, esso
può essere considerato un fattore
epigenetico positivo in quanto è stato dimostrato che donne con mutazioni del gene BRCA1 che allattano
al seno per un periodo cumulativo
totale superiore ad un anno, hanno
un rischio più basso di sviluppare
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carcinoma mammario rispetto alle
donne con le stesse mutazioni che
non hanno mai allattato al seno
[H.Jernstrom, Journal of the National Cancer Institute,2004].
Estendendo il concetto di epigenetica
anche a fattori ambientali ma rimanendo sempre in tema di allattamento
materno, il fumo di sigaretta sembra
rivestire un ruolo di determinante epigenetico negativo per quanto riguarda
la sintesi dei precursori di DHA e di
acido arachidonico contenuti nel latte
materno ed associati ad un miglior
outcome neuro-comportamentale
[F.Marangoni, Lipids, 2004].
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Sebbene restino da chiarire i diversi
meccanismi epigenetici coinvolti, i
benefici dell’allattamento materno
nei confronti di obesità, ipercolesterolemia, enterocolite necrotizzante
neonatale e tumori possono essere in
parte spiegati con il modello epigenetico. L’allattamento al seno, influenzando positivamente l’espressione genica senza alterare la sequenza nucleotidica del DNA, può
modificare positivamente il fenotipo
e quindi l’outcome dell’individuo
anche qualora esista una predisposizione geneticamente determinata allo sviluppo di alcune patologie.

L’alimentazione del nato pretermine
M.L. Giannì, P. Roggero, D. Morniroli, F. Mosca
U.O. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Fondazione IRCCS “Cà Granda” Ospedale Maggiore Policlinico, Dipartimento di Scienze
Materno-Infantili, Università degli Studi di Milano

La sopravvivenza dei neonati gravemente pretermine (<32 settimane di
età gestazionale) e/o di peso molto
basso (<1500 grammi) nelle ultime
decadi è notevolmente migliorata,
raggiungendo valori superiori al
90%, grazie agli importanti progressi raggiunti nell’assistenza prenatale,
perinatale e neonatale. L'Accademia
Americana di Pediatria raccomanda
di assicurare una quota di nutrienti
tali da permettere una crescita, sia in
termini di peso (15-20 gr/Kg/die)
sia di composizione corporea, analoga a quella di un feto di pari età gestazionale. Un supporto nutrizionale
adeguato, in termini sia quantitativi
sia qualitativi, contribuisce inoltre in
maniera significativa all’ottimizzazione dello sviluppo neuroevolutivo.
Nella pratica clinica, tuttavia, la definizione ed il raggiungimento di
apporti nutrizionali ottimali rappresenta ancora oggi una sfida per il
neonatologo, come testimoniato dall’elevata incidenza di ritardo di crescita postnatale. Al fine di limitare
tale ritardo ed ottimizzare l’outcome
neuroevolutivo è stato proposto un
approccio “aggressivo” alla nutrizione del nato pretermine. La nutrizione parenterale rappresenta un presidio irrinunciabile nei primi giorni di
vita dal momento che permette la
copertura dei fabbisogni di macro e
micro nutrienti data l’immaturità ,
sia in termini digestivo/assorbitivo

che di motilità, che caratterizza
l’intestino del pretermine.
E’ stato dimostrato che un elevato
apporto
proteico
favorisce
l’instaurarsi di una condizione di
anabolismo e, quindi, l’apposizione
di massa magra. Durante il periodo
cosiddetto “stabile”, in cui il neonato
ha superato la criticità legata ai giorni immediatamente successivi alla
nascita, è raccomandato un apporto
proteico di 3.2-3.8 g/kg/die con un
apporto energetico di 90-100
Kcal/kg/die nel neonato nato di peso inferiore a 1500 g e rispettivamente di 3.5-4.0 gr/Kg/die con 105115 Kcal/Kg/die nei nati di peso inferiore a 1000 g. L’infusione di lipidi
va iniziata anch’essa precocemente,
tra il primo e il secondo giorno di vita, con 0.5 g/kg, da aumentare giornalmente di 0.25-0.5 g/kg/die fino
ad un apporto massimo di 3-3.5
g/kg/die. L’uso di emulsioni lipidiche permette di aumentare l’apporto
energetico senza aumentare in maniera significativa l’apporto di liquidi oltre a prevenire la carenza di acidi grassi, le cui scorte sono estremamente ridotte nel prematuro. In prima giornata di vita, in associazione
alla nutrizione parenterale, va iniziata anche la nutrizione enterale minima (minima enteral feeding, MEF),
cioè l’assunzione per via enterale di
piccoli volumi (5-20 ml/kg/die) di
latte, prediligendo il latte materno;

in alternativa, qualora questo non
fosse disponibile o sufficiente, si
consiglia l’utilizzo di latte umano
donato e, solo in terza istanza, di una
formula per prematuri. Lo scopo
della MEF non è nutrizionale ma
trofico. La MEF diminuisce, infatti,
la permeabilità a livello intestinale,
promuove la coordinazione motoria
dell’intestino e la secrezione degli
ormoni gastroenterici. Sembra inoltre associarsi ad una minor durata
della degenza ospedaliera e della alimentazione parenterale, senza apparente aumento del rischio di sviluppare enterocolite necrotizzante.
L’allattamento materno, come noto,
conferisce numerosi vantaggi sia a
breve che a lungo termine. I neonati
pretermine, infatti, quando alimentati con latte materno, raggiungono
in tempi più brevi la nutrizione enterale completa e presentano una
minore incidenza di enterocolite necrotizzante e sepsi. E’ stato dimostrato inoltre un miglior outcome visivo e neurocognitivo.
Per poter tuttavia soddisfare gli elevati fabbisogni nutrizionali del nato
prematuro è necessaria la fortificazione del latte materno, che permette di aumentare sensibilmente
l’apporto per via enterale di proteine, calcio, fosforo, oligoelementi e
vitamine. Nel caso in cui non vi sia
disponibilità di latte materno o quest’ultimo sia insufficiente, è racco-
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mandato l’utilizzo di latte umano
donato. Durante la degenza ospedaliera, in assenza di latte materno o
latte umano donato, possono essere
utilizzate anche formule per pretermine, che forniscono un apporto
energetico di circa 80 Kcal/100 ml
ed un apporto proteico di circa 2.22.7 g/100 ml.
Per quanto riguarda il periodo post
dimissione non vi è accordo unanime su quale dovrebbe essere
l’alimentazione ideale così come non
esistono raccomandazioni riguardo
l’età ideale per il divezzamento. La
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Società Europea di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica raccomanda nei neonati che
presentano ritardo di crescita postnatale al momento della dimissione
l’utilizzo di latte materno fortificato
o, se questo non è disponibile, una
formula post-discharge (apporto
proteico 1.8-1.9 g/100 ml; apporto
energetico 72-74 Kcal/100 ml), almeno fino alla 40a settimana postconcezionale e, se possibile, fino alla
52 a settimana post-concezionale.
Dal momento che l’alimentazione
nelle prime epoche della vita e il pat-
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tern di crescita che ne consegue sembrano giocare un ruolo chiave nel determinare la salute a medio e lungotermine dell’individuo, appare evidente l’importanza di un attento e
stretto follow-up della crescita e della
qualità di crescita del nato prematuro
al fine di individualizzare il management nutrizionale del singolo soggetto, prevenire il ritardo di crescita postatale, identificare i soggetti che necessitino di un supporto nutrizionale
addizionale o siano a maggior rischio
di sviluppare sindrome metabolica in
età giovane-adulta.

Quando e come mi divezzi
Elvira Verduci
Clinica Pediatrica Ospedale San Paolo Università degli Studi di Milano

Il “complementary feeding” è una fase
cruciale nella storia nutrizionale del
bambino. Rappresenta, infatti, il periodo di transizione da una alimentazione esclusivamente lattea ad una
dieta contenente altri alimenti, diversi
dal latte. Si tratta di un momento
molto delicato della crescita, nel quale si passa da un’alimentazione “dipendente”ad una “indipendente”.
Progressivamente il latte materno da
solo diventa insufficiente a soddisfare
le richieste fisiologiche di macro e micronutrienti del bambino in crescita,
soprattutto per quanto riguarda
l’intake energetico e proteico,
l’apporto di ferro, zinco e alcune vitamine liposolubili (A e D). Non esiste
un’epoca precisa e uguale per tutti i
lattanti in cui iniziare il divezzamento. Infatti il timing corretto per
l’introduzione dei primi cibi diversi
dal latte dipende da numerose variabili individuali, tra cui, soprattutto, le
esigenze nutrizionali, lo sviluppo neurofisiologico e anatomo-funzionale e
il contesto socioculturale. Il timing
del “complementary feeding” dovrebbe quindi essere individualizzato; tuttavia si cerca di identificare limiti condivisibili a livello di popolazione. Sulla base delle attuali conoscenze la
Commissione di nutrizione dell’ESPGHAN raccomanda che l’inizio del
divezzamento non avvenga prima
della 17a settimana né sia posticipato
dopo la 26a settimana di vita.
Poiché esistono periodi critici dello
sviluppo del bambino in cui

l’intervento nutrizionale può condizionare la salute del futuro adulto ossia l’alimentazione dei primi anni di
vita può programmare “il piano di volo” del bambino, un divezzamento
adeguato è importante per guidare il
bambino su un sentiero di corrette
abitudini che si manterrà poi negli anni successivi fino all’età adulta. I genitori ed il pediatra hanno una grande
responsabilità nell’indirizzare le scelte
alimentari, la loro dovrà essere un’alleanza finalizzata alla salute dell’adulto. Sebbene siano necessari ulteriori
studi che chiariscano gli effetti dei
singoli alimenti o nutrienti (in particolare micronutrienti) su crescita, sviluppo neurologico e risposte metaboliche, è possibile identificare alcune
raccomandazioni comuni:

•

•

•

•
• Obiettivo desiderabile è l’ allattamento al seno almeno per i primi 6
mesi di vita
• Il divezzamento non dovrebbe essere iniziato prima delle 17 settimane di vita e non posticipato dopo le
26 settimane .
• L’evitare o ritardare l’introduzione
di alimenti allergizzanti, come pesce o uova, non si è dimostrato efficace nella riduzione delle allergie,
sia nei lattanti considerati ad aumentato rischio, sia in quelli non
considerati tali.
• Durante il periodo del complementary feeding, oltre il 90% del fabbisogno di ferro dell’allattato al seno
deve derivare dagli alimenti intro-

•

dotti con il divezzamento, che dovrebbero fornire ferro di adeguata
biodisponibilità (carne pesce).
Il latte vaccino è una fonte povera di
ferro e non dovrebbe essere introdotto prima dei 12 mesi
È prudente evitare sia una precoce
(< 4 mesi) che una tardiva (> 7 mesi) introduzione di glutine ed introdurlo gradualmente mentre il bambino è ancora allattato al seno in
quanto questo potrebbe ridurre il rischio di celiachia, diabete mellito tipo 1 e allergia.
I lattanti ed i bambini che ricevono
una dieta vegetariana dovrebbero
assumere una quantità adeguata di
latte materno o formulato (~ 500
ml) e prodotti caseari. Evitare diete
vegane nella prima infanzia
Non salare gli alimenti introdotti
nel divezzamento
Evitare il consumo di succhi di frutta o bevande contenenti zucchero

Tuttavia il progetto finanziato dalla
Comunità Europea CH ildhood O
besity P roject (CHOP) (progetto
EU n° QLK1-CT-2001-00389), che
coinvolge 5 paesi Europei (Belgio,
Italia, Germania, Polonia, Spagna)
con i dati recentemente pubblicati
fornisce una fotografia europea ed italiana del divezzamento negli ultimi
anni che rilevano come la pratica nutrizionale si discosta ancora molto da
tali raccomandazioni. Nel campione
europeo CHOP il 37.2% dei bambini alimentati con formula e il 17.2%
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degli allattati al seno assumono alimenti solidi già a 4 mesi di vita. Guardando i dati italiani le percentuali
d’introduzione di solidi sono del 2.4%
a 3 mesi e del 30.5% a 4 mesi di vita.
Interessanti sono anche i dati recentemente pubblicati riguardo alle epoche
di introduzione nei paesi europei di
“energy providing liquids”, EPL, ovvero tutte le bevande che apportano
calorie al di là del latte materno o formulato, come succhi di frutta, tè
istantaneo zuccherato, frullati di verdure, acqua zuccherata. Nel primo
anno di vita e in particolare nei primi
6 mesi è notevole la percentuale di
lattanti che assume EPL. La forma
predominante di EPL è rappresentata
dal tè fin dal primo mese di vita. Succhi di frutta e frullati di verdura compaiono dal terzo mese. Tra i bambini
allattati al seno entro i 3 mesi circa di
vita il 10% assume tè, dal terzo mese
aumenta la percentuale di assunzione
di succhi di frutta che raggiunge circa
il 15% a 5 mesi compiuti e il 25% a sei
mesi compiuti. Le percentuali di assunzione di EPL aumentano poi progressivamente fino all’anno di vita.
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Tra i bambini alimentati con formula
tè e succhi di frutta sono già introdotti entrambi dal primo mese di vita: il
tè è assunto dal 30% circa dei bambini, dalla nascita fino all’anno di vita; il
succo di frutta, invece, è assunto in
percentuale crescente dal secondo
mese al quinto mese quando raggiunge il 30%. Al sesto mese di vita quasi
il 40% dei bambini assume succo di
frutta. Sempre in questo campione di
bambini europei emerge che
l’introduzione di cereali con glutine
ha interessato il 4% degli allattati al
seno e l’11% degli alimentati con formula prima dei 4 mesi di vita. Il latte
vaccino, o prodotti derivati, sono risultati essere assunti dal 3% a 4 mesi
di vita e dal 39% a 6 mesi dei bambini allattati al seno. Tra gli allattati
con formula il consumo di latte vaccino e derivati è risultato essere del 7%
a 4 mesi e del 44% a 6 mesi.
In conclusione responsabilità dei Pediatri è l’aggiornamento continuo in
campo nutrizionale, dall’allattamento
al divezzamento, all’alimentazione in
ambito prescolare e scolare. Il compito non dovrebbe limitarsi alla spiega-
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zione di come e quando divezzare, ma
verificare nel tempo la condotta nutrizionale dei piccoli pazienti, individuando gli errori che eventualmente
sono commessi, coinvolgendo attivamente le madri, illustrando i rischi a
breve e lungo termine che provoca
un’alimentazione scorretta fin dalle
prime epoche di vite, soprattutto per
la prevenzione di allergie, malnutrizione e obesità.
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Valutazione dell’efficacia di un prodotto probiotico
per l’infanzia in bambini con infezioni ricorrenti
alle vie respiratorie, in corso di terapia antibiotica
Annamaria Castellazzi

Tra i ceppi batterici che frequentemente vengono utilizzati come probiotici, i Lattobacilli e i Bifidobatteri sono costituenti della normale microflora intestinale.
Questi microrganismi possono svolgere attività immunomodulante nell’organismo ospite (1).
Studi recenti hanno dimostrato che
la terapia antibiotica e la profilassi
contro l’otite media acuta (AOM) e
altre forme di infezioni delle vie respiratorie può condurre allo sviluppo
di microrganismi resistenti agli antibiotici e ad alterazioni della normale
microflora nasofaringea, che facilitano la colonizzazione di altri patogeni (2,3). L’utilizzo di probiotici offre un’ interessante prospettiva per
ristabilire l’equilibrio microbico e
per prevenire l’insorgenza di infezioni.
La frequenza di insorgenza della
diarrea associata alla terapia antibiotica (AAD) è stimata tra il 26 e il
60% durante i ricoveri ospedalieri e
tra il 13 e il 29% durante i periodi
endemici (4). Negli adulti la AAD è
stimata intorno al 5 – 25% e nei
bambini dall’8 al 30% (5). Questa
complicanza è spesso associata all’assunzione di un ampio spettro di
antibiotici, alle condizioni fisiologiche dell’ospite (età e le condizioni di
salute generali), ad un lungo periodo
di ospedalizzazione e all’esposizione
a infezioni nosocomiali. La AAD

può insorgere dopo 2–8 settimane
dall’ inizio della terapia antibiotica,
come risultato della distruzione della microflora intestinale.
Studi recenti hanno dimostrato un
significativo aumento dell’attività
fagocitica dei leucociti dopo
l’assunzione di latti fermentati arricchiti con Bifidobacterium BB-12.
Dopo la somministrazione di BB-12
(o LA-1) aumentava sia l’attività fagocitica in vitro di E. Coli sia il numero di Bifidobatteri osservato nelle feci. Inoltre studi in vitro e in vivo
hanno dimostrato che Lactobacillus
paracasei ssp.paracasei CRL-431
possiede buone capacità di adesione
alla mucosa intestinale e agisce attraverso un meccanismo di esclusione competitiva con diversi batteri
patogeni. Questo meccanismo
d’azione sembra aumentare l’attività
fagocitica e la produzione di IgA secretorie. Inoltre CRL-431 può stimolare la risposta immune prevenendo infezioni di batteri enteropatogeni che possono causare diarrea
(6).
Nel nostro laboratorio è stato condotto uno studio in doppio cieco
contro placebo per valutare
l’efficacia di un prodotto probiotico
per l’infanzia su pazienti pediatrici
affetti da infezioni ricorrenti alla alte vie respiratorie sottoposti a terapia antibiotica con amoxicillina e
acido clavulanico. Il prodotto era co-

stituito da tre ceppi batterici, Lactobacillus paracasei ssp. paracasei
CRL-431, Bifdobacterium BB-12,
Streptococcus thermophilus TH-4 e
da un prebiotico (FOS). I pazienti
hanno assunto il prodotto durante i
sette giorni di terapia antibiotica e
per i successivi trenta giorni.
L’efficacia del prodotto è stata valutata come riduzione della ADD, degli episodi infiammatori e mediante
il dosaggio delle IgA salivari e della
microflora batterica intestinale.
Lo studio ha mostrato una riduzione
della popolazione di Clostridi ed
Enterobatteri ed un aumento di Bifidobatteri e Lattobacilli, dopo assunzione del prodotto probiotico
oggetto di studio. Le IgA salivari
aumentano dopo assunzione del
prodotto probiotico in contemporanea alla terapia antibiotica e dopo 30
giorni di assunzione del solo prodotto probiotico.
Dei pazienti che hanno assunto il
prodotto probiotico, il 62% ha riportato un miglioramento della sintomatologia respiratoria e, di questi,
alcuni hanno riportato contemporaneo miglioramento della dermatite
atopica. In pochi casi sono stati segnalati episodi di stipsi in corso di
assunzione del prodotto mentre alcuni pazienti hanno riferito una regolarizzazione dell’alvo intestinale.
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Il bambino con infezioni respiratorie ricorrenti
Gian Luigi Marseglia, Carolina Passera, Martina Pasetti, Chiara Montalbano, Serena Benzo, Manuela Seminara, Valentina Trovamala, Amelia Mascolo, Francesca Cairello
Clinica Pediatrica dell’Università di Pavia, IRCCS Policlinico S.Matteo, Pavia

Diversi studi longitudinali hanno
infatti dimostrato che l’incidenza
delle infezioni respiratorie è massima nei primi due anni di vita (fino a
6-7 episodi per anno) calando progressivamente dai 3 ai 5 anni (fino a
4.5 episodi per anno) ed ulteriormente in età scolare (fino a 3 episodi per anno).
Il quadro clinico è eterogeneo: va da
infezioni “aspecifiche ” delle alte vie
respiratorie (riniti, rinofaringiti), a
tonsilliti, otiti, laringiti, rinosinusiti
e, meno frequentemente, infezioni
delle basse vie respiratorie (bronchiti asmatiformi e ancor meno frequentemente broncopolmoniti). Le
manifestazioni cliniche possono osservarsi di volta in volta nello stesso
bambino, oppure, in alcuni casi, la
ricorrenza può ripetersi reiteratamente nello stesso distretto.
Non esiste un criterio univoco per
stabilire la “soglia accettabile” del
numero di infezioni respiratorie nei
primi anni di vita. Infezioni delle vie
aeree che si ripetano con frequenza
eccessiva rispetto a convenzionali
standard vengono definite come infezioni respiratorie ricorrenti (IRR).
Si reputa eccessivo un ricorrere di
flogosi di oltre 7 all’anno per le localizzazioni alte, di oltre 3 all’anno per
le basse.
Nella grande maggioranza dei casi
questa peculiare “fragilità” dei primi
anni di vita, tipicamente manifesta al

momento dell’ingresso all’asilo nido
o alla scuola materna (secondo semestre / 3-5 anni di vita) come aumentata suscettibilità agli agenti infettivi, non può considerarsi patologica in senso stretto: si tratta in altre
parole -quasi sempre - di bambini
sani - o al limite con qualche transitoria limitazione di integrità anatomo-funzionale di alcuni apparati e
sistemi- le cui infezioni costituiscono da un lato l’espressione della “fisiologica immaturità” del sistema
immunitario che, venendo a contatto con agenti morbosi a lui sconosciuti, impara a conoscerli, dall’altro
l’espressione dell’influenza più o
meno negativa dell’impatto ambientale.
Questi bambini che si ammalano
spesso, variamente definiti in letteratura come “bambini con IRR” o
secondo la letteratura anglosassone
“chesty” o “vulnerable children”, pur
comprendendo una quota non indifferente della popolazione infantile,
variabile dal 5 al 15%, sono quindi,
quasi sempre, inquadrabili in una
“sindrome evolutiva” che tende a
correggersi con la crescita.
Va però sottolineato che una piccola
quota di bambini con IRR comprende, per converso, bambini seriamente malati essendo affetti da malattie
del sistema immunitario, malattie
metaboliche o condizioni malformative che appunto si esprimono con

una aumentata suscettibilità a contrarre infezioni.
Il compito del Pediatra é quindi per
molti versi delicato e complesso perché di fatto il confine tra “recidivare
fisiologico e patologico ” delle infezioni non è sempre facile da tracciare.

Le infezioni respiratorie ricorrenti
fisiologiche
La mucosa delle vie aeree é fisiologicamente fra le più esposte e suscettibili di aggressione da parte di agenti
patogeni dall’esterno, soprattutto di
natura virale. Il calibro delle vie aeree
é più ridotto rispetto all’adulto e condiziona il ristagno di secrezioni facilitando la persistenza di patogeni nei
diversi distretti mucosi; il ristagno é
inoltre favorito anche dal fatto che il
bambino difficilmente é in grado di
soffiare il naso e l’immaturità funzionale di alcuni meccanismi aspecifici di
difesa, come il riflesso tussigeno, limita l’espettorazione.
Dato poi che il sistema immunitario
va incontro, come tutti gli apparati e
sistemi, ad un progressivo fenomeno
di crescita le capacità difensive nei
confronti dei più comuni patogeni
virali e batterici sono profondamente diminuite.
Nei primi anni di vita i livelli di immunoglobuline, in particolare di
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IgA, di IgG2 e di IgG4 sono infatti
molto bassi nel bambino piccolo e
solo nell’età scolare se ne incrementano sensibilmente i valori; inoltre il
bambino dei primi 2-3 anni di vita é
incapace di rispondere con una adeguata produzione anticorpale ad antigeni di natura polisaccaridica come
quelli dell’Haemophilus influenzae e
dello Pneumococco ed è quindi più
facilmente esposto ad infezioni sostenute da questi agenti patogeni.
Allo stesso modo la risposta T-linfocitaria nel piccolo bambino è per alcuni aspetti incompleta ed anche
l’attività del complemento e dei granulociti presenta talune limitazioni
funzionali.
Il recidivare delle infezioni respiratorie non è, però, imputabile esclusivamente al naturale “apprendimento
immunologico” proprio di ogni
bambino.
L’immaturità fisiologica del sistema
immunitario costituisce solo il substrato su cui si inserisce, da un lato
l’effetto sfavorevole dell’impatto
ambientale, dall’altro l’azione immunodepressiva transitoria indotta
dagli stessi agenti patogeni.
La socializzazione rappresenta, da
sola, motivo di incremento del 50%
circa del numero di infezioni attese
per l’età. Non stupisce pertanto che
al momento dell’ingresso in comunità scolastiche, aumentando il rischio
di contagio, i bambini tendano ad
ammalare più facilmente.Un ruolo
di primo piano svolge anche
l’inalazione passiva di fumo di tabacco. E’ ben noto che bambini che
convivono con fumatori presentino
una aumentata frequenza di infezioni respiratorie, di crisi di broncoostruzione, di tosse cronica e di ospedalizzazione per patologie di carattere respiratorio. Il fumo passivo
provoca danni alla clearance mucociliare con perdita delle cellule cigliate, aumento del numero delle
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cellule mucipare caliciformi, ipertrofia delle ghiandole sottomucose ed
imperatività bronchiale. Inoltre
l’effetto dannoso è in parte anche riconducibile ad azioni inibitorie da
parte del fumo su alcune funzioni
immunologiche in particolare sull’attività dei macrofagi alveolari con
conseguente diminuzione della fagocitosi e della batteriocidia operata
da queste cellule. Non va sottovalutato poi che il convivente fumatore,
spesso bronchitico cronico, costituisce un ulteriore fonte di patogeni
delle vie aeree.
Con meccanismi sostanzialmente
sovrapponibili a quelli della socializzazione precoce e dell’inalazione
passiva di fumo di tabacco, un ruolo
di rilievo viene anche giocato rispettivamente dalla presenza di un elevato numero di conviventi, specialmente bambini, dalla stagione e dall’inquinamento ambientale. A questo proposito dato che le IRR si concentrano nel periodo autunno-inverno é verosimile che oltre a fattori
strettamente climatici, quali il freddo e l’umidità, giochino un ruolo determinante gli stessi fattori cui sopra
si é fatto cenno (frequentazione di
comunità scolastiche, inquinamento
atmosferico, prolungati periodi di
vita in ambienti chiusi).
In merito all’inquinamento ambientale è stato osservato che bambini
che vivono in aree urbane ad elevato
tasso di industrializzazione tendono
ad ammalare di infezioni respiratorie con maggiore frequenza di quanto facciano loro coetanei residenti in
aree rurali. Una sorta di microinquinamento ambientale è poi rappresentato da alcune forme di fonti
energetiche per riscaldamento e/o
per uso di cucina in grado di liberare inquinanti chimici quali ossido di
azoto, ossido di carbonio, anidride
solforosa che svolgono un’ azione
tossica diretta sulle mucose respira-

pediatria preventiva & sociale

torie facilitando il sovrapporsi di patologie di natura infettiva.
Lo sviluppo di una situazione, benchè transitoria, di modesto deficit
immunologico, indotta dagli stessi
agenti patogeni nel loro continuo ricorrere è poi verosimilmente un’ulteriore tappa dello sviluppo di un
circolo vizioso “infezione-immunodepressione-infezione” che conduce
in ultima analisi a favorire
l’insorgere di IRR.
Molti patogeni soprattutto di natura
virale, oltre a danni aspecifici a livello dell’epitelio respiratorio, possono
infatti provocare modificazioni
transitorie dei meccanismi immunologici mediati sia dai T linfociti sia
dai granulociti neutrofili. In questi
ultimi anni grazie allo sviluppo delle
tecniche di biologia molecolare molti passi avanti sono stati compiuti
nella compresione dei meccanismi
che causano l’immunodepressione
indotta da virus. Alcuni virus infatti
sono in grado di produrre molecole
in grado di bloccare citochine, di ridurre l’espressione delle molecole di
classe I del complesso maggiore di
istocompatibilità, la funzione di trasporto dei peptidi antigenici. Seppure in misura minore, alcune funzioni
immunitarie possono essere peraltro
modificate anche da patogeni di natura batterica. Alcuni batteri svolgono, ad esempio, una spiccata azione
proteolitica nei confronti della IgA
secretorie, sono in grado di ridurre la
capacità opsonizzante del siero per
interferenza con i meccanismi di attivazione del complemento, nonché
di inibire la chemiotassi dei granulociti neutrofili.
Questi difetti, singolarmente o associati tra loro, evidenziabili con grande frequenza durante i periodi di
acuzie o comunque nel periodo di
convalescenza, non sono generalmente più documentabili nei periodi
di totale benessere.

Diagnosi
La definizione di bambino con IRR
presuppone ovviamente l’esclusione
di tutta una serie di condizioni di riscontro più o meno frequente e più o
meno caratterizzate da altri segni e
sintomi, che predispongono al recidivare delle infezioni respiratorie.
Pur essendo infatti la maggior parte
dei bambini con IRR sostanzialmente sani, é altrettanto vero ed importante affrontare una diagnostica
differenziale ragionata sulla base di
criteri epidemiologici, anamnestici e
clinici. Per questo motivo di fronte
ad un bambino che presenta IRR
non si mancherà di valorizzare ipotesi alternative, soprattutto una allergia o una complicanza sinusale
(magari con sindrome sinu-bronchiale); inoltre, anche se numericamente costituiscono cause ben più
rare, non andranno mai disattesi i
criteri che orientano verso una possibile diagnosi di immunodeficenza,
di mucoviscidosi, di patologie broncopolmonari malformative, o ancora
di una patologia delle ciglia bronchiali.
In ogni caso di dubbio diagnostico
sarà comunque sempre utile ricorrere ad indagini di laboratorio: già esami di “base”, come l’emocromo con
formula leucocitaria, il tracciato delle sieroproteine, il dosaggio dei livelli sierici di immunoglobuline, il test
del sudore, la ricerca di una eventuale ipersensibilità nei confronti dei
più comuni allergeni, accertamenti
endoscopici delle alte vie aeree (ricerca di anomalie anatomiche, di
una ipertrofia adenoidea, una adenoidite o un’infezione sinusale) ed
esami radiologici (Rx torace), non
eseguiti a “tappeto” ma differenziati
-come vedremo- sulla base del quadro clinico, possono indirizzare o
suggerire ulteriori accertamenti.
I limiti numerici di riferimento del-

le 7 infezioni/anno, cui sopra abbiamo fatto cenno costituiscono senza
dubbio, in prima istanza, un utile
schema orientativo per guidare gli
accertamenti diagnostici, ma va da
sé che nella valutazione della “normalità o meno” del numero di episodi infettivi sarà comunque sempre
opportuno che il Pediatra si affidi,
caso per caso, a dispetto di rigorose
elaborazioni statistiche, alla propria
sensibilità ed esperienza clinica oltre
che a criteri epidemiologici. Nella
valutazione clinica, e per una mirata
programmazione degli eventuali accertamenti di laboratorio, oltre ovviamente al criterio numerico, è pertanto necessario operare un inquadramento considerando anche la
gravità e la localizzazione dell’infezione.
Da un punto di vista pratico in
un’ottica diagnostico-terapeutica
vanno, a questo proposito, considerati separatamente i diversi quadri
clinici delle alte e delle basse vie respiratorie. Per ognuna di queste
condizioni sono infatti proponibili
criteri comportamentali specifici che
consentono, personalizzando gli accertamenti, di avviare un iter diagnostico finalizzato alla identificazione di eventuali patologie di base,
all’applicazione di una corretta terapia e quindi alla prevenzione delle
ricorrenze.

Diagnosi personalizzata
Infezioni aspecifiche delle prime vie
aeree. Tali infezioni rappresentano di
gran lunga il gruppo principale di
infezioni respiratorie dell’età pediatrica e costituiscono l’espressione
più tipica delle infezioni respiratorie
“secondo fisiologia”. Si tratta di infezioni di natura virale che vedono in
causa principalmente i rhinovirus
seguiti da virus parainfluenzali, dal

virus respiratorio sinciziale e dai coronavirus. Questi virus penetrano di
regola attraverso la mucosa nasale
dando luogo ad un classico raffreddore e interessano facilmente per
contiguità la mucosa del faringe, dei
seni paranasali e del laringe. Le infezioni si accompagnano a febbre che
é tanto più frequente e rilevante tanto é più piccolo il bambino ed a una
mucosite generalizzata. La febbre
non dura più di 2-3 giorni e nel suo
insieme la sintomatologia tende ad
auto-limitarsi nell’arco di una settimana. Tali infezioni,anche se ripetitive, non devono costituire motivo di
apprensione né richiedono particolari accertamenti di laboratorio e
nemmeno terapie particolari salvo
l’uso di qualche antitermico e di lavaggi nasali con soluzione fisiologica
per facilitare il drenaggio delle secrezioni. Se però una infezione delle
prime vie aeree tende a protrarsi oltre i 10 giorni e il muco diviene denso, verdastro o francamente purulento, é presente tosse persistente e
fastidiosa ed a volte una concomitante alitosi, non va sottovalutata la
possibilità di una sovrapposizione
batterica (Pneumococco, Haemophilus, Streptococco, Moraxella)
con eventuale interessamento sinusale (vedi oltre) o adenoideo (adenoidite). Va a questo proposito ricordato che secondo la Wald dal 5 al
10 % delle IRR a carico delle vie aeree nel bambino si complicano con
una sinusite. Di fronte a forme particolarmente ostinate e ricorrenti é
utile quindi ricorrere ad una indagine endoscopica delle cavità nasali
per una più precisa chiarificazione
diagnostica. La moderna endoscopia
con fibre ottiche rigide o flessibili ha
infatti
radicalmente
mutato
l’approccio diagnostico alle patologie delle vie aeree superiori. Questa
tecnica permette con minima invasività e buona compliance anche da
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parte dei bambini più piccoli di ottenere un’ottima visione dei diversi distretti anatomici consentendo di
identificare la presenza di anomalie
anatomiche minori (come pneumatizzazione del processo uncinato o
dei turbinati medio e superiore, curvatura paradossa del turbinato medio, deviazioni o creste settali, tutte
anomalie che, compromettendo la
normale canalizzazione aerea, possono costituire il “terreno fragile” di
molti bambini), di una ostruzione
adenoidea, di poliposi nasale, di adenoidite o di una sinusite. Non si trascuri peraltro l’ipotesi di un corpo
estraneo in narice che alimenta la
flogosi: per gioco infatti piccoli
bambini possono facilmente introdurre in una narice un corpo estraneo. Ancora una volta l’esame endoscopico sarà diagnostico. Da ultimo
riniti ripetute possono sottendere
una condizione atopica (più evidente clinicamente nel bambino più
grande) o un deficit selettivo di IgA.
Rinosinusite. Come sopra ricordato
ogni flogosi rinofaringea, data la
contiguità anatomica tra la mucosa
nasale e quella dei seni paranasali,
comporta facilmente un risentimento infiammatorio sinusale, ma una
vera sinusite si verifica soltanto
quando il processo flogistico acquista importanza ed autonomia clinica. Tuttavia lo sviluppo relativamente lento delle cavità paranasali nel
corso dell’infanzia fa sì che l’evolvere
in forme purulente delle iniziali modeste forme catarrali concomitanti
alle riniti é più facile nei bambini
grandetti, mentre nei bambini più
piccoli (prima cioè dei 3-4 anni)
prevalgono le forme con andamento
più mite e perciò più subdolo e protratto. L’eziologia é prevalentemente
batterica. Le forme acute sono sostenute nel 70% dei casi da Pneumococco, Haemophilus, Streptococco,
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Moraxella; nelle forme croniche
(quelle che si protraggono per almeno 6 settimane) oltre ai germi causa
di infezioni acute, possono essere in
causa germi anaerobi. Un esame rinoscopico mediante endoscopio a fibre ottiche consente di dimostrare la
flogosi e la presenza di uno scolo
mucopurulento a livello delle due
zone chiave del drenaggio dei seni
paranasali: il complesso ostio-meatale e il recesso sfeno-etmoidale. A
livello del complesso ostio-meatale
drenano infatti le secrezioni che
hanno origine dal seno mascellare,
dal frontale e dall’etmoide anteriore;
nell’area del recesso sfeno-etmoidale
drenano invece le secrezioni dell’etmoide posteriore e del seno sfenoidale. Nelle sinusiti clinicamente meno espresse il riscontro di un elevato
numero di neutrofili nel secreto nasale può fornire in prima istanza utili indicazioni diagnostiche. In alcuni
casi una precisa delimitazione del
processo infiammatorio può richiedere il ricorso a tecniche di immagine: attualmente si attribuisce maggiore credito alla TC rispetto alle radiografie tradizionali. La TC (proiezione assiale e coronale), preceduta
dall’indagine endoscopica, consente
infatti di completare in modo tridimensionale, grazie anche alle ricostruzioni sagittali, lo studio degli
spazi etmoido-sinusali. Tale tecnica
consente inoltre di identificare la
presenza di eventuali lesioni intrasinusali come mucoceli e di definire in
modo analitico la situazione anatomica, soprattutto in funzione di un
possibile intervento chirurgico. Il
trattamento medico della sinusite
acuta si basa sulla somministrazione
di antibiotici (amoxicillina, o meglio
amoxicillina + acido clavulanico o
cefalosporine orali di ultima generazione) da protrarsi per almeno 10-14
giorni; l’associazione di steroidi topici o eventualmente per via sistemi-
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ca comporta degli indubbi vantaggi.
Nelle forme croniche sono consigliabili trattamenti antibiotici più
prolungati fino a 4-6 settimane; di
fronte all’insuccesso di una terapia
medica ben condotta, può essere necessario ricorrere alla terapia chirurgica. Attualmente grazie alla tecniche endoscopiche é possibile ripristinare una corretta ventilazione dei
seni ampliando i meati naturali. La
tecnica endoscopica é poco invasiva
e non interferisce con la successiva
crescita del massiccio facciale al contrario di quanto succedeva in passato con le tradizionali tecniche demolitive.
Le sinusiti misconosciute e non
prontamente o correttamente curate
costituiscono una causa frequente di
flogosi persistenti che coinvolgono
oltre alle vie aeree superiori anche le
basse vie, con frequenti episodi di
bronchite catarrale o asmatiforme o
anche vere broncopolmoniti, nell’ambito di una cosiddetta sindrome
sinu-bronchiale.
Di fronte ad una sinusite persistente
andranno comunque sempre ricercate oltre a possibili cause locali favorenti (ipertrofia adenoidea, anomalie
anatomiche, poliposi nasale) anche
cause sistemiche prima fra tutte una
possibile allergia, ma anche una fibrosi cistica, difetti immunitari (soprattutto a carico dell’immunità
umorale) o una discinesia ciliare,
isolata o nel contesto della sindrome
di Kartagener.
Faringotonsillite. Nei primi anni di
vita la faringotonsillite riconosce
prevalentemente un’ eziologia virale
(adenovirus, EBV, virus influenzali e
parainfluenzali) e di regola tali flogosi assumono il quadro dell’ infezione delle alte vie aeree (vedi sopra); dopo i 3 anni di vita entrano in
gioco altri patogeni soprattutto lo
Streptococco di gruppo A (80% dei

casi delle forme batteriche) e nel
bambino di età scolare e nelle età più
avanzate il Mycoplasma pneumoniae. Non é poi da sottovalutare, per
quanto attiene al rischio invasivo, la
possibile eziologia meningococcica e
da Haemophilus influenzae.
Per convenzione si considerano ricorrenti almeno 5 episodi occorsi
nell’anno precedente e più di 3 nell’anno in corso, oppure almeno 7
episodi nell’anno in corso.
Si può affermare con ragionevole
certezza che il recidivare delle faringotonsilliti non é mai sotteso da patologie sistemiche e non é quindi
necessario ricorrere a particolari accertamenti salvo quello della definizione eziologica mediante tampone
faringeo per lo Streptococco di
gruppo A.
Le forme virali riconoscono come
fattori di recidività quelli già discussi in precedenza. La periodica ricomparsa di tonsilliti streptococciche trova viceversa ragione soprattutto in una precedente inadeguata
terapia antibiotica orale. La più probabile causa di recidività della tonsillite streptococcica é rappresentata
infatti dall’insufficiente compliance
alla terapia antibiotica orale che
spesso viene sospesa precocemente
non appena i sintomi clinici si riducono, invece dei canonici dieci giorni (con beta-lattamine o in caso di
allergia con macrolidi) necessari per
assicurare l’eliminazione del germe;
non va però sottovalutata anche la
possibilità, seppure in misura ridotta, della presenza a livello faringotonsillare di germi saprofiti produttori di beta-lattamasi che proteggono il patogeno dall’azione delle beta-lattamine.
Otite media. Può essere l’espressione
della diffusione alla cassa del timpano degli stessi virus responsabili delle infezioni delle prime vie, oppure

del passaggio e conseguente virulentizzazione di batteri di superficie
(Pneumococco,
Haemophilus,
Streptococco, Moraxella). Le otiti
recidivanti, considerate tali in presenza di almeno 3 episodi manifestatisi nell’arco di 6 mesi o 4 episodi
in un anno, pongono certamente
maggiori problemi di diagnosi differenziale rispetto alle faringotonsilliti. Le otiti recidivanti possono infatti riconoscere frequentemente meccanismi ostruttivi (in particolare
l’ipertrofia adenoidea che molto facilmente concomita con la rinite ricorrente causando ostruzione dell’ostio della tuba di Eustachio, ristagno
di secrezioni che nel tempo possono
assumere aspetto gelatinoso - glue
ear- e quindi, in ultima analisi, sofferenza dell’orecchio medio), una sinusite cronica, meno spesso anomalie anatomiche (ad esempio palato
ogivale, palatoschisi), ma possono
altresì essere l’espressione di patologie sistemiche. Fra queste vanno ricordate soprattutto una condizione
di atopia (di gran lunga la più frequente fra le condizioni sistemiche
favorenti), un difetto immunologico
di tipo umorale (raro, ma da sospettare quando la patologia si manifesta
già nel primo anno) e altrettanto raramente una discinesia ciliare. Sulla
base di questi presupposti andrà pertanto valutata, in prima istanza, la
condizione anatomo-funzionale delle cavità nasali e orofaringea sottoponendo il bambino ad endoscopia
mediante fibroscopio a fibre ottiche,
continuando negli accertamenti, secondo quanto indicato in tabella 4,
per l’identificazione di eventuali altri
fattori favorenti. Oltre a questi fattori legati all’ospite, analogamente
con quanto riportato per la faringotonsillite, il recidivare dell’otite può
anche essere riconducibile a fattori
legati agli stessi agenti patogeni
(presenza di ceppi produttori di be-

ta-lattamasi e di ceppi resistenti in
particolare di Streptococcus pneumoniae, Haemophilus e Streptococco piogene) e alla terapia praticata
(sia in termini di scelta dell’antibiotico sia in termini di compliance alla
terapia stessa). Per superare questi
problemi viene da più parti attualmente consigliato di trattare gli episodi acuti con cefalosporine orali di
ultima generazione o con beta-lattamina associata ad inibitore delle beta-lattamasi (amoxicillina + acido
clavulanico).
Laringite. Una modesta compartecipazione della mucosa laringea nel
corso di infezioni delle alte vie aeree
é quasi la regola. La laringite “isolata” é invece prevalente nel secondo e
terzo anno di vita. Gli agenti responsabili sono quasi sempre virus
in particolare i virus parainfluenzali,
seguiti dal virus respiratorio sinciziale, adenovirus, rhinovirus e dai
coronavirus. Più raramente sono in
causa batteri (si ricordi l’eventualità
di una epiglottite acuta flemmonosa). Nell’ambito delle forme virali si
può distinguere una forma prevalentemente edematosa, a localizzazione
ipoglottica, la cui sintomatologia
dura alcuni giorni e non tende alla
ricorrenza e una forma prevalentemente spastica della durata di poche
ore con carattere tipicamente ricorrente. Il ricorrere di episodi di laringite (almeno 3 episodi all’anno) autorizza a buon diritto a richiedere
accertamenti di natura allergologica.
Infezioni delle basse vie respiratorie.
La trachea e i bronchi costituiscono,
insieme al parenchima polmonare,
l’insieme delle basse vie respiratorie.
Si distinguono pertanto tre diversi
quadri clinici principali: la tracheobronchite, la brochite asmatiforme e
la broncopolmonite. L’eziologia delle tracheo-bronchiti e delle bronchi-
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ti é principalmente virale (virus respiratorio sinciziale, virus parainfluenzali, influenzali, rhinovirus). Le
broncopolmoniti riconoscono sia
cause virali sia batteriche con una
frequenza di distribuzione dei diversi agenti patogeni strettamente legata all’età; proprio sull’ epidemiologia-eziologia età dipendente si basa
la terapia empirica di prima istanza
delle infezioni delle basse vie aeree.
La ricorrenza di tracheobronchite e
soprattutto di bronchite asmatiforme é relativamente comune e tende
spesso a complicare episodi di infezione delle vie superiori in soggetti
che presentano una peculiare bronco-labilità, frequentemente associata
ad uno stato atopico. Di fronte ad un
bambino con ricorrenti bronchiti
asmatiformi é quindi corretto prevedere un inquadramento allergologico, ma non va sottovalutata
l’eventualità di un reflusso gastroesofageo o di una infezione sinusale
subacuta in grado di alimentare periodicamente la flogosi delle basse
vie aeree o di una eziologia da
Mycoplasma
pneumoniae
o
Chlamydia Pneumoniae.
Diverso é invece l’approccio ad un
bambino che presenta ricorrenti episodi di broncopolmonite: almeno 3
episodi anche nell’arco di più anni o 2
successivi con sintomatologia intercritica (broncorrea). In questo contesto la diagnosi differenziale deve considerare diverse possibili cause del recidivare delle infezioni. Tenendo conto di tutti i rilievi clinici e anamnestici utili ci si orienterà verso quelle più
frequenti o comunque più probabili.
Nell’iter diagnostico il primo obbiettivo é quello di accertare la presenza
di un substrato atopico dato che la
sensibilizzazione allergica, inducendo
uno stato di infiammazione bronchiale cronica, favorisce inevitabilmente
l’attecchimento e la cronicizzazione di
infezioni virali e batteriche. Fra le al-
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tre possibili cause di rilievo da indagare vanno ricordate quelle malformative, da aspirazione, la fibrosi cistica e le
immunodeficienze.
Il ripetersi di broncopolmoniti a carico dello stesso lobo polmonare può
essere causato dalla presenza di un
corpo estraneo incuneato in un
bronco o di malformazioni (sequestrazioni, cisti, ipoplasie, bronchiectasie). In questi casi sarà pertanto
opportuno ricorrere ad indagini
strumentali (radiografia del torace in
varie proiezioni, ed eventualmente
TC del torace ed endoscopia bronchiale).
II ripetersi di broncopolmoniti associato a sinusite cronica é altamente
suggestivo per una discinesia ciliare
confermabile dalla biopsia della mucosa respiratoria seguita dall’esame
ultrastrutturale mediante microscopia elettronica. Il sospetto di una patologia da aspirazione di materiale
digestivo andrà confermata dall’ endoscopia esofago-gastrica, dalla pHmetria esofagea e da esami radiografici con mezzo di contrasto baritato.
Il recidivare di broncopolmoniti in
corso di fibrosi cistica può assumere
connotazioni di particolare gravità,
ma può essere anche del tutto aspecifico e pertanto il test del sudore va
considerato un esame di primo livello, anche in considerazione della elevata frequenza della malattia nella
nostra popolazione.
Nel procedere dell’iter diagnostico
dovrà inoltre escludersi un possibile
difetto anticorpale mediante il dosaggio delle immunoglobuline sieriche associato al dosaggio delle sottoclassi di IgG e di anticorpi specifici
quali le isoemagglutinine, gli anticorpi antitetano e antidifterite e, sopra i due anni, dalla valutazione della risposta anticorpale a vaccini polisaccaridici.
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Approccio terapeutico al bambino
con IRR
Una volta inquadrato il problema,
dopo l’esclusione di possibili cause
predisponenti, ed “etichettato” il
bambino come affetto da “fisiologiche” IRR si apre il non facile capitolo della terapia. Non facile soprattutto perchè sfugge a rigorose definizioni operative.
Il compito del Pediatra é, come nell’approccio diagnostico, altrettanto
delicato e complesso trattandosi di
affrontare contemporaneamente sia
problemi strettamente clinici sia, più
ampiamente, socio-culturali.
Pur costituendo infatti, come abbiamo detto, le IRR “fisiologiche” una
condizione autolimitantesi, il recidivare delle infezioni costituisce sempre un serio motivo di preoccupazione per le famiglie (e anche per il medico) e rappresenta un problema non
irrilevante dal punto di vista sociosanitario, in termini di spese mediche, giorni di scuola persi dai bambini e giorni di lavoro persi dai genitori.
A parte il trattamento dei singoli
episodi, il nodo centrale del problema riguarda la possibilità di influenzare in positivo la storia naturale
delle IRR. Va detto subito che non
esiste un comportamento terapeutico univoco e definito. Ogni intervento va differenziato e personalizzato, tendendo, in prima istanza, a
rimuovere tutte le possibili cause
sfavorevoli; a volte è sufficiente un
breve “ cambiamento d’aria ” o un
temporaneo allontanamento dalla
scuola materna per ottenere un notevole miglioramento. Potrà inoltre,
di volta in volta, prendersi in considerazione la possibilità di trattamenti specifici relativi a quadri clinici peculiari.
La profilassi penicillinica trova indicazione nelle tonsilliti ricorrenti di

natura streptococcica. Allo stesso
tempo nelle otiti ricorrenti, analogamente a quanto si realizza per la
profilassi delle infezioni urinarie, la
profilassi continuativa per alcuni
mesi con amoxicillina a basso dosaggio in una singola dose giornaliera,
costituisce una indicazione largamente sperimentata. Tale profilassi
va comunque attuata dopo che in seguito ad attenta valutazione clinicostrumentale siano state escluse possibili cause anatomo-funzionali predisponenti che sopra sono state discusse.
Nelle otiti ricorrenti non va inoltre
sottovalutata la possibilità di un’eventuale adenoidectomia nel caso il
tessuto adenoideo sia causa di ostruzione tubarica e conseguente scarsa
ventilazione dell’orecchio medio,
mentre nelle tonsilliti ricorrenti è
giustificato anche il ricorso alla tonsillectomia. Nelle otiti ricorrenti all’adenoidectomia può essere associata, in casi selezionati, la timpanocentesi o il drenaggio trans-timpanico con posizionamento di protesi di
ventilazione per ristabilire una corretta areazione della cassa timpanica. Risultati interessanti nella prevenzione delle otiti sono stati ottenuti con l’uso del vaccino antipneumococcico e anti-influenzale. Alcuni
dati preliminari sottolineano il ruolo
chiave del trattamento prolungato
con alcune molecole come la loratadina nella profilassi delle IRR; il
meccanismo di azione è riconducibile alla riduzione dell’espressione delle molecole ICAM-1 che costituiscono il recettore per i rhinovirus
sulla mucosa respiratoria. Alcune segnalazioni preliminari indicherebbero un ruolo positivo dei probiotici
nella prevenzione delle IRR. Un recente lavoro con l’uso di alfa-strep-

tococchi spray orale ha dimostrato
un ruolo competitivo di questi batteri nei confronti di batteri patogeni
causa di malattia delle alte vie aeree.
Un ulteriore approccio di trattamento (trattamento “di fondo”) riguarda
l’uso di sostanze ad attività immunostimolante, la cui diffusione di
mercato è enorme a fronte di una
conoscenza biologica e clinica ancora parziale. Si tratta di un gruppo di
farmaci eterogenei: alcuni infatti sono rappresentati da sostanze endogene (ad esempio ormoni timici); altri sono sostanze esogene naturali, in
quanto di derivazione microbica (lisati polivalenti); altri ancora sono
sostanze esogene di sintesi (ad es Pidotimod). La logica dell’impiego di
tali farmaci nella prevenzione delle
IRR trova giustificazione nel tentativo di correggere “sottili” difetti immunitari (peraltro transitori come:
deficit di chemotassi dei granulociti,
modificazione del normale assetto
della sottopopolazioni linfocitarie)
che, come abbiamo detto, sono a
volte osservabili in soggetti con IRR
e che, senza sconfinare in una reale
immunodeficenza, possono in parte
facilitare il mantenimento delle IRR
stesse.
Sulla base dei dati disponibili non si
può quindi affermare con certezza
né quale sia la reale efficacia delle
singole né quale sia il dosaggio ottimale e la durata dell’effetto positivo.
Il ricorso all’impiego di tali prodotti
deve pertanto essere meditato caso
per caso considerando non solo la
potenziale efficacia, ma anche il costo ed i possibili effetti collaterali.
Tuttavia nuove evidenze sperimentali suggeriscono un ruolo determinante di alcune molecole nella stimolazione del sistema immunitario
innato.

Bibliografia
1. De Martino M, Veneruso G, Vierucci A.
Identikit del bambino che si ammala
spesso. Medico e Bambino. 6: 506512,1984.
2. Gruppo di Studio di Immunologia della
Società Italiana di Pediatria:Le infezioni
ricorrenti nel bambino:definizione e approccio diagnostico. Riv. Immunol. Allergol. Pediatrica. 2: 127-134,1988.
3. Panizon F. Bambino con Infezioni ricorrenti. In Burgio GR e Ugazio AG (eds):
Immunologia e Allergologia Pediatrica,
UTET periodici, Milano, 1996, pp 8792.
4. Burgio GR. Il bambino con infezioni ricorrenti. In: Plebani A. ed. Immunologia
Pediatrica. McGraw-Hill Libri Italia,
Milano, in press.
5. Ugazio AG, Duse M, Notarangelo LD,
Plebani A, Porta F. Il bambino immunodepresso: perchè lo é e come va difeso. 2a
ed.Casa Editrice Ambrosiana, Milano,
1995.
6. Hopp R. Evaluation of recurrent respiratory tract infections in children. Curr.
Probl.Pediat. 26, 148-158, 1996.
7. Burgio GR, Perinotto G, Ugazio AG. Pediatria Essenziale. IV edizione, UTET,
Torino, 1997
8. Castelnuovo P, Poletti A, Gera R.
L’indagine videoendoscopica delle vie aeree superiori in età pediatrica. Edizioni
Area Qualità, Milano 1997.
9. Ugazio AG, Zaltron D, Duse M. Infezioni ricorrenti. In Burgio GR e Martini A
(eds): Pediatria Pratica, Edizioni Medico
Scientifiche, Torino, 1991, pp 353-378.
10. Ueda D,YotoY. The ten -day mark as
practical diagnostic approach for acute
paranasal sinusitis in children. Pediatr. Infect.Dis.J. 15: 576-579,1996.
11. Wald ER. Sinusitis. Ped Rev. 14: 345351, 1993.
12. Isaacson G. Sinusitis in childhood. Pediat.
Clin. North. Am. 43: 1297-1318, 1996.
13. Di Giulio G, Castelnuovo P, Gambarana
A, Canevari FR, Gera R, Dore R.. La tomografia computerizzata preoperatoria
alla chirurgia endoscopica naso-sinusale.
Atti del Gruppo Alta Italia di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervicofacciale.
Anno III, 1, 31-41, 1996.
14. Denny FW. Tonsillophariyngitis 1994.
Pediatrics in Review. 15: 185-191, 1994.
15. Deutsch ES. Tonsillectomy and adenoidectomy changing indications. Pediatr.
Clin. North AM. 43: 1319-1336, 1996.

2/2011

53

Sono nato piccolo. Mi aiuti a crescere? L’ormone
della crescita
Sergio Bernasconi
Dipartimento dell’Età Evolutiva - Clinica pediatrica - Università degli Studi di Parma

docrine, sindromi specifiche, ecc) (Lee
2003). E’ invece controversa l’indicazione a valutare la secrezione spontanea o indotta di GH che, secondo vari AA., dovrebbe essere limitata ai soli
pazienti in cui vi sia un sospetto clinico e/o biochimico di GHD (bassi livelli di IGF-1 e IGFBP-3).
Non esiste un accordo definitivo sui
criteri clinico-auxologici per l’impiego
della terapia. (Tab 1). L’EMEA ha
adottando indicazioni più restrittive
posticipando l’inizio dopo i 4 anni, in
modo da permettere l’eventuale ricupero accrescitivo spontaneo a praticamente tutti i potenziali pazienti, e fissando precisi parametri auxologici
contrariamente a quanto indicato dalla FDA. Molti AA. Ritengono però
che anche pazienti di età inferiore ai 4
anni debbano essere trattati, in particolare se la loro statura è < -2 DS
(Clayton 2007).

È noto che i nati SGA tendono ad
avere in media una statura adulta inferiore alla norma e che coloro che
non recuperano nei primi anni di vita il gap accrescitivo (circa il 10-12%
dei casi) raggiungono, come gruppo,
un’altezza inferiore a -2DS dalla
mediana (Karlberg 1995).
Sulla base di questa constatazione
sono stati eseguiti in questi pazienti,
già una decina di anni fa) studi pilota sull’uso dell’ormone della crescita
(GH) con lo scopo di garantire loro
un’altezza definitiva normale e in accordo con il range familiare.
I risultati ottenuti hanno indotto le
competenti autorità (dapprima la
FDA negli USA (2001) e successivamente l’EMEA in Europa (2003)
ad accettare questa nuova indicazione terapeutica per il GH.
L’esperienza fin qui raccolta permette di eseguire una sintesi delle nostre
conoscenze sottolineando, in particolare, gli aspetti ancora non completamente definiti.

Efficacia della terapia

Selezione dei pazienti

Lo scopo fondamentale della terapia
con GH, come già detto in preceden-

E’ consigliabile che, prima di prendere
in considerazione la terapia, vengano
escluse , attraverso un’attenta valutazione clinico-auxologica-laboratoristica, forme specifiche di patologia che
possono interferire con la crescita e la
terapia stessa (malattie croniche, en-
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za, è quello di garantire ai pazienti una
statura finale normale, in accordo con
il proprio range familiare. E’ quindi
comprensibile come la maggior parte
degli studi sia focalizzato su questo
aspetto. ( Maiorana 2009 ). Sulla base
delle esperienze, che hanno valutato i
pazienti fino all’età adulta, si può affermare che la terapia con GH è in
grado di aumentare in media la statura finale di 0,9 SDS ( Rosilio 2005). I
risultati migliori si hanno nei pazienti
trattati prima della pubertà e per lungo tempo. Dopo 8 anni di terapia il
guadagno staturale si colloca tra 1,3 e
2,1 DS equivalente a 9-14 cm di differenza tra la prognosi di crescita iniziale e la statura finale (Simon 2008)
Non vi sono finora evidenze che una
terapia combinata con Gn-RH analogo per ritardare lo sviluppo puberale possa garantire un miglior risultato in termini accrescitivi (Carel
2006).
Molto più limitati invece, e con risultati non omogenei, gli studi sulla qualità della vita e lo sviluppo neurocognitivo. Alcuni AA. ( van Pareren 2004)
riscontrano un miglioramento, duran-

Tabella 1 - Criteri dell’EMEA e della FDA per iniziare la terapia con GH
Età inizio terapia (anni)
Statura
Velocità di crescita
Rapporto statura genetica
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EMEA

FDA

4

2

< -2,5 DS

Non definita

< 0 DS

“

> -1DS statura genetica

te la terapia, sia a livello di QI, sia per
quanto riguarda il comportamento e la
percezione di se stessi, mentre altri
non riscontrano alcuna significativa
modificazione. (Lagrou 2007). Probabilmente queste differenze sono collegate sia all’eterogeneità dei pazienti
SGA (vedi capitolo successivo) sia a
disomogeneità metodologiche intra e
inter studio.
Durante un periodo di 6 anni di terapia si ha una normalizzazione del
BMI (Saas 2000) indipendentemente dalla dose impiegata ma è interessante sottolineare come la terapia
con GH si accompagni anche ad una
riduzione della distribuzione periferica del tessuto adiposo e ad una relativamente maggiore distribuzione
centripeta di cui non conosciamo
l’evoluzione a lungo termine e il
possibile significato biologico (de
Schepper 2008).
Positiva sembra invece essere, per lo
meno nel breve periodo, l’azione
dell’ormone sulla massa e la funzionalità muscolare (Schweizer 2008)

Eterogeneità dei risultati ottenuti
Come accade in tutte le forme di
bassa statura sottoposte a terapia
con GH la risposta terapeutica può

essere eterogenea. Una prima distinzione può essere fatta tra responders
e non responders . In base ad una recente Consensus si considera, anche
se in modo arbitrario e non esente
da critiche (Rosenfeld 2009), come
risposta positiva un aumento della
velocità di crescita, nel primo anno
di terapia, > + 0,5 SDS (Clayton
2007). Anche nell’ambito dei responders vi può però essere un’ampia variabilità. Questo fenomeno
può essere dovuto a vari fattori, in
gran parte ancora non ben definiti.
Vi è innanzi tutto da considerare che
le cause che possono determinare
un’alterata crescita prenatale sono
molteplici (fetali, placentari ecc) e
che possono influire sia fattori genetici sia ambientali (vedi review di
Saenger 2007) ; gli SGA sono perciò
di base un gruppo eterogeneo. Da
qui il tentativo di suddividerli in sottogruppi in base ai parametri auxologici maggiori (altezza, peso e circonferenza cranica) anche se ciò non
ha evidenziato diversità nella risposta al GH, per lo meno nel breve periodo (Ester 2008).
Analogamente non è stata riscontrata alcuna correlazione tra tipo di risposta alla terapia e presenza di sindrome di Silver Russell, cardiopatie
congenite, fumo o gravi infezioni

materne durante durante la gravidanza (Mehls 2009).
La risposta terapeutica può inoltre
essere condizionata da vari altri fattori :
1) Gli SGA che presentano un
maggiore deficit staturale in rapporto al target genetico rispondono meglio alla terapia (Boguszewski 1996) ;
2) La risposta terapeutica è migliore se la terapia viene iniziata precocemente (Fig 1) ed è importante che si raggiunga un buon
livello staturale prima della pubertà perché successivamente il
guadagno staturale è meno evidente (Chatelain 2007) ;
3) E’ stato proposto che la presenza
di una isoforma del gene del recettore del GH con delezione
dell’esone 3 possa associarsi ad
una migliore risposta terapeutica
rispetto ai pazienti con isoforma
integra (Dos Santos 2004). Questa ipotesi è stata testata in alcuni gruppi di pazienti SGA sia per
quanto riguarda la crescita spontanea sia per la risposta alla terapia con GH. I risultati ottenuti
non sono univoci per cui si rende
necessario ampliare l’esperienza
in questa direzione tenendo con-

Fig. 1 - Guadagno di statura finale (SDS) in funzione dell’età di inizio della terapia con GH (da 10 studi pubblicati)
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to dei possibili effetti confondenti e cercando di studiare popolazioni numericamente più ampie
ed omogenee ( Jorge 2009). Ovviamente sarebbe di importanza
fondamentale poter disporre di
un marker genetico che, unitamente ad altri parametri, rendesse più precisi i modelli di predizione della risposta terapeutica
(Dahlgren 2007);
4) Anche il polimorfismo -1245 A
nella regione promoter del gene
dell’IGF-1 (un altro dei geni studiati ,insieme a quelli del recettore del GH e del recettore dell’IGF-1 come geni candidati nel
determinismo del alterata crescita prenatale) non è correlato alla
risposta terapeutica (Ester 2009);
5) L’importanza della dose di GH è
ancora oggetto di discussione, come tra l’altro dimostrato dal fatto
che FDA ed EMEA danno indicazioni molto diverse in questo
senso (70 µg/Kg/die la prima ed
esattamente la metà la seconda).
Alcuni AA. (de Zegher 2005)
hanno evidenziato come la dose
influenzi maggiormente la risposta
terapeutica nel breve periodo mentre è meno critica nel determinare
il guadagno staturale finale e hanno ipotizzato di usare la dose maggiore all’inizio della terapia, in particolare nelle forme più gravi di
ipostaturalità, continuando poi con
una dose minore ;
6) La terapia, una volta iniziata, deve essere continuata senza interruzioni che possono determinare,
se prolungate nel tempo, un decremento accrescitivo (vedi review di Saenger 2007)

Sicurezza
In linea generale gli studi fin qui
eseguiti tendono a dimostrare che
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negli SGA vi è una buona tollerabilità terapeutica analoga a quella osservata in altri pazienti trattati con
GH. In questo gruppo di pazienti è
comunque consigliata una maggiore
attenzione nel follow up metabolico
perchè è noto che gli SGA sono a
maggior rischio di sviluppare in età
adulta insulino-resistenza, diabete di
tipo 2, ipertensione, dislipidemia e
malattie cardiovascolari.
E’ stato comunque dimostrato che il
rischio di sviluppare un’insulino resistenza è maggiore in quei pazienti
SGA che recuperano spontaneamente sul piano accrescitivo mentre
è minore in quelli che non recuperano e che sono quindi candidati alla
terapia con GH (vedi review di
Saenger 2007)
Durante la terapia l’insulino resistenza può aumentare ma questo effetto è reversibile (vedi review di
Saenger 2007) e non sembra che negli adulti trattati aumenti il rischio
di sindrome metabolica o diabete di
tipo 2 (van Dijk 2007) anche se i
possibili effetti a distanza non sono
attualmente completamente noti
(Delemarre 2007).
Vi è inoltre da segnalare che,durante
la terapia l’insulino resistenza viene
diminuita dall’aumento, indotto dalla terapia stessa, della massa muscolare e dalla diminuzione della massa
grassa (Martin 2009).
Sul piano pratico ne deriva che, soprattutto in quei pazienti in cui la
condizione di SGA si accompagna
ad altri fattori di rischio (familiarità
per diabete di tipo 2, obesità, presenza di segni clinici di resistenza
insulinica), l’intolleranza glucidica
debba essere attentamente valutata
prima e durante la terapia.
Tranquillizzanti sono anche gli studi
a lungo termine sulle variazioni dei
livelli di colesterolo e di pressione
arteriosa che tendono a diminuire
(van Dijk 2007).
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E’ infine consigliabile, durante il follow up di questi pazienti monitorare
i livelli ematici di IGF-1 sia per valutare la compliance sia, secondo alcuni AA (Cutfield 2009), per aggiustare la dose terapeutica, che soprattutto in pubertà potrebbe dover essere rivista ed evitare livelli troppo
elevati per lunghi periodi di tempo
con possibile maggio rischio di neoplasie (Simon 2008).
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Non voglio avere dolore: i FANS
Franca Benini
Dipartimento di Pediatria -Università di Padova

Anche in ambito pediatrico, il dolore è un sintomo frequente: spesso segnale importante per la diagnosi iniziale di malattia, fattore sensibile
nell’indicarne evoluzioni positive o
negative durante il decorso, innegabile presenza in corso di molteplici
procedure diagnostiche e/o terapeutiche e costante riflesso di paura e
ansia per tutto quello che la malattia
comporta. E’ fra tutti, il sintomo che
più mina l'integrità fisica e psichica
del bambino e più angoscia e preoccupa i suoi familiari, con un notevole impatto sulla qualità della vita,
durante e dopo la malattia.
L’approccio al problema è certamente impegnativo e complesso: sia per
la molteplicità e variabilità delle situazioni in cui il dolore si presenta,
che per le notevoli difficoltà che diagnosi, valutazione e trattamento
comportano.
Le possibilità d’intervento terapeutico, in questo ambito infatti sono
molteplici, e comprendono sia la terapia eziologica (mirata a togliere,
quando possibile la causa del dolore), che farmacologica (basata sull’uso di farmaci specifici) e non farmacologica (psico-comportamentale e
fisica).
In ambito farmacologico, attualmente i farmaci indicati nella gestione del dolore pediatrico, sono diversi ed in linea di massima possono essere raccolti, in 5 categorie:
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1. analgesici non oppioidi,
2. oppioidi,
3. adiuvanti,
4. anestetici locali e
5. molecole miste.
La scelta del farmaco o del programma analgesico, dipende da molti fattori, comprendenti l’età del bambino, l'eziologia del dolore, la durata
prevista della terapia, le condizioni
generali del paziente e la sua capacità di adattamento al trattamento
proposto.
Fra le diverse molecole, gli analgesici non narcotici sono i farmaci più
usati.
Di questi, i farmaci più importanti sono il paracetamolo, e alcuni Farmaci
Antinfiammatori Non Steroidei
(FANS) quali l’ibuprofene, il ketoprofene, il naprossen ed il ketorolac.
I FANS sono farmaci analgesici indicati per il controllo del dolore mediolieve di diversa origine: osseo, muscolare, cutaneo e mucoso, infiammatorio e postoperatorio. In associazione
con gli oppioidi, buoni risultati si ottengono anche nella gestione del do-

lore grave. In TAB 1, i FANS più usati in ambito pediatrico.
I FANS agiscono mediante blocco
delle prostaglandine e dei tromboxani
limitandone gli effetti pro-flogogeni,
chemiotattici, pirogeni, sensibilizzanti i recettori del dolore. Sono tutti caratterizzati da un effetto-tetto (oltre
una determinata dose non si ottiene
un ulteriore beneficio ma solo un aumento degli effetti collaterali).
I limiti più importanti all’uso di
questi farmaci analgesici, sono rappresentati dai problemi emo-coagulativi, che costituiscono un rischio
importante da valutare attentamente
soprattutto in alcune situazioni cliniche (prematurità, periodo postoperatorio, patologia ematoncologica,
traumatologia importante ecc...).
Fra gli altri effetti collaterali, da ricordare sono alterazione della funzione renale (va limitato l’uso in pazienti disidratati e/o con precedente
screzio renale), problemi di lesione
della mucosa gastrica (attenzione ai
precedenti anamnestici, situazioni
particolarmente stressanti o terapia

Tabella 1 - Posologia dei FANS più frequentemente usati in ambito pediatrico
Tipo

Vie

Dose (< 50 kg)

Dose max

Ketorolac

ev

0.5 mg/kg/dose ogni 6- 8 h

30 mg/kg/die

Ibuprofen

os

10 mg/kg/dose ogni 6-8 h

40 mg/kg/die

Ketoprofene

ev

1-2 mg/kg dose ogni 8 h

6 mg/kg/die

Naprossene

os

5- 10 mg/kg/dose ogni 8-12 h

20 mg/kg/die
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associate), problemi di tipo allergico
ed alterazioni della funzionalità epatica.
In corso di terapia antalgica con
FANS, è importante fare alcune
considerazioni per ottimizzare scelte
e approccio terapeutico:
• In caso di inefficacia non superare
le dosi prescritte, ma cambiare farmaco
• Somministrazione ad orario fisso,
scegliere la via di somministrazione meno invasiva
• Monitorare e profilassare gli effetti collaterali
• Limitare la durata del periodo di
utilizzo dei FANS (5 gg consecutivi)
• Considerare nella scelta del Fans,
la diversa potenza dei farmaci:
- Fans più potenti, gravati da maggiori effetti collaterali (chetorolac)
e vanno riservati a dolori maggiori (colica renale, frattura ossea) e
trattamenti di breve durata;
- Fans di potenza intermedia (naprossene, flurbiprofene, diclofenac e piroxicam) hanno meno
effetti collaterali e si utilizzano
in dolori di entità intermedia
(reumatologici),

- Fans di minore potenza (attività
anti-infiammatoria) ma di maggiore sicurezza (ibuprofene e ketoprofene) si utilizzano nei dolori flogistici e lievi moderati
(infezioni respiratorie, traumatismi minori).
• Ricordare che vi possono essere
differenze di risposta individuale
• La gastroprotezione (indicata solo
raramente), deve essere fatta con
un inibitore di pompa. Fattori di
rischio con possibile indicazione al
trattamento sono considerati concomitante terapia steroidea o anticoagulante, infezione da Helicobacter, pregresso sanguinamento,
alto dosaggio di Fans o molecola
ad alto rischio (chetorolac).
• Molti di questi farmaci sono offlabbel per l’età pediatrica.
Nella relazione verranno approfondite, sulla base dei dati della letteratura, indicazioni e limiti delle diverse molecole che, nel loro insieme
rappresentano uno strumento importante, talvolta irrinunciabile, nella definizione dei programmi di terapia antalgica anche in ambito pediatrico.
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Voglio respirare meglio. I farmaci antiasmatici
Luigi Terracciano
S.C. Pediatria, Presidio ospedaliero M. Melloni, Dip. Materno, Infantile
A.O. Fatebenefratelli ed Oftalmico, Milano

L’asma è una malattia cronica di notevole impatto sulla salute e sulla qualità
di vita dei bambini , e sebbene non vi
sia allo stato attuale alcuna terapia in
grado di guarire un paziente asmatico,
certamente possiamo curarlo in maniera da minimizzare le conseguenze
della malattia.
A questo scopo è necessario definire
un programma di gestione che affronti in maniera omnicomprensiva tutte
le componenti della malattia. I punti
da tenere in considerazione sono : lo
sviluppo di una forte collaborazione
tra medico e paziente, l’identificazione
e la riduzione (idealmente la rimozione) dell’esposizione ai fattori scatenanti, una corretta valutazione iniziale
accompagnata dalla terapia idonea e
da un programma di sorveglianza clinica che consenta la rimodulazione
delle strategie terapeutiche in base al-

l’evoluzione della malattia, una gestione pronta ed accurata delle riacutizzazioni.
Le Linee Guida GINA 2007 e le successive versioni hanno introdotto una

sostanziale modifica nella stadiazione
dell’asma passando da un criterio di
classificazione basato sulla severità
della malattia all’uso del Livello di
Controllo come criterio guida per la

Fig. 1 - Il ciclo della gestione dell’asma

Tabella 1 - Livelli di controllo dell’asma
Caratteristiche

Controllato

Parzialmente controllato

Non controllato

Sintomi gnerali

Nessuno (<2/settimana)

>2/settimana

Limitazione delle attività

Nessuna

Qualche

Sintomi notturni / risvegli

Nessuno

Qualche

3 o più aspetti presenti
nell’asma parziale

Necessità di farmaco al bisogno

Nessuna (<2/settimana)

>2/settimana

Controllato

Funzione polmonare (PEF o FEV1)*

Normale

<80% del predetto o del
personal best (se noto)

Controllato

Riacutizzazioni

Nessuna

1 o più per anno**

1 in qualsiasi settimana***

*La funzione polmonare è valitabile solo in individui con età superiore a 5 anni
**Qualsiasi riacutissazione dovrebbe essere prontamente seguita da una revisione del trattamento di mantenimento per assicurarvi che esso sia adeguato
***Per definizione, 1 riacutizzazione in una qualsiasi delle settimane di monitoraggio rende l’intera settimana non controllata

0
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Fig. 2 -

individuazione del livello di malattia.
Le Linee Guida propongono quindi
una valutazione “continua” di tipo ciclico nella quale il paziente viene inserito in uno dei 5 livelli iniziali di terapia in base al livello attuale di controllo della malattia e poi la terapia viene modificato seguendo i cambiamenti nel livello di controllo. Si tratta
quindi di una azione di pianificazione,
prescrizione, verifica , e modifica della prescrizione che dovrebbe portare
ad un costante miglioramento tendenziale del livello di controllo o comunque ad una modulazione della terapia
più aderente alla complessità della
realtà clinica.
Nella figura 1 una rappresentazione
concettuale del ciclo di gestione dell’asma, che può essere applicato sia alla
terapia di fondo che a quella dell’attacco acuto.
Di seguito i parametri per la valutazione dello stato di controllo dell’asma, come riportati nelle ultime Linee Guida GINA Italiane (Tab. 1).
Pazienti con una qualsiasi delle seguenti caratteristiche sono a rischio di
eventi avversi in futuro: scarso controllo clinico, frequenti riacutizzazioni
nell’anno passato, frequenti ricoveri

presso l’unità di terapia intensiva a
causa dell’asma, basso FEV1, esposizione al fumo di sigaretta, alte dosi di
farmaci, ed in presenza di questi fattori è possibile modificare i livelli di terapia delle strategie terapeutiche in

difformità da quanto suggerito dalla
semplice analisi del livello di controllo.
Nella pratica clinica il paziente può
presentarsi alla visita con un asma di
prima diagnosi o con un asma già in
terapia. Nel primo caso è possibile
usare la stadiazione di severità per definire il livello iniziale di terapia o iniziare dallo Step 2 o 3 a seconda della
severità degli episodi, eseguendo una
rivalutazione dopo 2-3 mesi per definire al meglio il trattamento, in base al
livello di controllo ottenuto.
Le tabelle seguenti sono tratte dalle
Linee Guida GINA, e servono di guida ad un trattamento EBM dell’asma.
L’approccio alla gestione del trattamento è riportato nella figura 2.
Gli step di trattamento sono riportati
negli schemi seguenti, anch’essi tratti
dalle linee guida GINA (Fig. 3).
Nei bambini di età inferiore ai 12 anni le opzioni sono le seguenti (Fig. 4).
I farmaci per il controllo dell’asma, da
utilizzare nella terapia di fondo sono:

Fig. 3 -
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Fig. 4 -

glucocorticosteroidi inalatori , ICS +
ß2-agonisti a lunga durata d’azione,
antagonisti recettoriali dei leucotrieni .
Nei pazienti con asma severo refrattario ai trattamenti vengono utilizzati
anche altri farmaci, che tratteremo
nell’ultimo paragrafo.
I principali farmaci
Gli steroidi inalatori sono i farmaci
più efficaci e quindi di prima scelta

per il controllo dell’asma e sono raccomandati per l’asma persistente ad ogni
livello di gravità
Essi sono in grado di prevenire le riacutizzazioni, di ridurre la mortalità,
di controllare in sintomi, di migliorare
la funzionalità respiratoria e di ridurre
la flogosi.
Nonostante qualche modesto effetto
collaterale hanno un elevato profilo di

Tabella 2 Eventi avversi locali

Eventi avversi sistemici

Faringite

Soppressione asse HPA

Disfonia

Crisi surrenalica (soppressione)

Riflesso della tosse

Soppressione velocità di crescita

Broncospasmo

Diminuita lunghezza arto inferiore

Candidosi orale

Riduzione densità ossea
Fratture ossee
Osteoporosi
Strie cutanee
Cataratta
Glaucoma

2
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sicurezza, ancor più a paragone degli
steroidi orali che il degrado del controllo della malattia renderebbe indispensabili.
In alcuni studi condotti è stato dimostrato un rallentamento della crescita
nei pazienti trattati con FP o budesonide verso quelli trattati con placebo.
Tale effetto sembra però venir meno al
momento della sospensione del trattamento farmacologico. Per quanto riguarda la crescita staturale, è stato dimostrato che un trattamento con budesonide (412 μg/die) condotto per 9
anni non determina riduzione della
statura definitiva .
Gli studi che hanno valutato la densità minerale ossea (BMD) mostrano
che non vi sono differenze nella densità ossea nei babini trattati rispetto ai
controlli ed il trattamento con CSI
anche per tempi prolungati non è mai
stato associato con aumento dell’osteoporosi o fratture ossee.
Nella tabella 2 i principali effetti collaterali del trattamento con steroidi inalatori (adulti e bambini)
I beta 2 agonisti a lunga durata di
azione costituiscono una risorsa terapeutica di comprovata efficacia per il
controllo dei sintomi dell’asma. Essi
devono essere utilizzati in aggiunta alla terapia steroidea inalatoria, in quanto sprovvisti di una attività antinfiammatoria propria clinicamente rilevante. In molti studi la loro aggiunta si è
rivelata più efficace dell’aumento della dose di steroidi nel controllo dei sintomi, nel miglioramento della funzionalità respiratoria e della qualità della
vita dei pazienti asmatici ma quale sia
la migliore strategia nel passaggio dallo step 2 a quello 3 non è ancora chiaramente definito .L’uso nell’asma da
sforzo è fortemente limitato dal rapido instaurarsi di tachifilassi ed è quindi da intendersi come sporadico e mai
continuativo.
Recentemente la US Food and
Drug Administration (FDA) e la

Tabella 3 - Levels of Asthma Control in Children 5 Years arnd Younger1
Controlled
(all of the following)

Partly controlled (any
measure present in any week)

Uncontrolled (three or more of
features or partly controlled
asthma in any week)

Daytime symptoms:
wheezlng, cough,
difficult breathing

one (less than twice/week,
typically for short periods
on the order of minutes and
rapidly relieved by u,se of
a rapid-acting bronchodilator)

More trnan twicelweek (typically
for short periods on trne order of
minutes and rapidly relieved by use
of a mpid-acting bronchodilator)

More than twice/week (typically
Last minutes or hours or recur, but
partially or fully relieved with
rapid-acting bronchodilator)

Liluitations of activities

one (child is fully active, plays
and runs without limitation
or symptoms)

Any (may cough, wheeze, or have
difficulty breathirng during exercise,
vigorous play, or laughing)

Any (may cough, wheeze, or have
difficulty breathing during exercise,
vigorous play or laughing)

Nocturnal symptoms/
awalcening

one (including no nocturnal
coughing during sleep)

Ally (typically coughs during sleep or
wakes with cough, wheezing, and/
or difficult breathing)

Any (typically coughs during sleep
or wakes with cough, wheezing,
andlor difficult breathing

Need for reliever/
rescue treatment

≤2 days/week

>2 days/week

>2 days/week

Characteristic

Anyexacerbatiorn should prompt review of maintenance treatment to ensure that it is adequate. Although patiernts with current clinical
corntrol are less likely to experience exacerbatiorns, they are still at risk during viral upper respiratory tract infections and may still have one
or more exacerbations per year.
1

Tabella 4 - Low daily doses1 of inhaled
Glucocorticosteroids for children 5 years
and younger
Drug

Low daily
µg)
dose (µ

Beclomethasone dipropionate

100

Budesonide MDI + spacer

200

Budesonide nebulized

500

Ciclesonide

NS

Fluticasone propionate

100

Mometasone furoate

NS

Triamcinolone acetonide

NS

NS, not studied in this age group.
1
A low daily dose is defined as the dose which has not
been associated with clinically adverse effects in trials
including measures of safety. This is not a table of clinical equivalence.

Health Canada ha pubblicato un avviso sulla importanza di non utilizzare i beta 2 agonisti long acting come sostituti della terapia steroidea
(dopo la segnalazione di alcuni decessi legati all’uso esclusivo di beta 2
long acting in pazienti asmatici
adulti) e sull’assoluta necessità di
utilizzarli sempre e solo in associazione con un corretto dosaggio di
steroidi inalatori e su prescrizione
medica.

Gli antagonisti recettoriali dei leucotrieni sono una classe di farmaci di
introduzione relativamente recente
nella terapia dell’asma in età pediatrica.
La loro azione si esplica mediante
un meccanismo di inibizione recettoriale dei cisteinil-leucotrieni
(LTC4, LTD4, LTE4) prodotti e rilasciati da eosinofili, basofili, mastcellule, macrofagi e monociti a livello delle vie aeree: questi mediatori
risultano implicati in diversi aspetti
della patogenesi dell’asma stessa.
L’uso deli antileucotrenici nella terapia di fondo dell’asma viene proposto in monoterapia nello step 2 ( in
particolari condizioni) e poi in associazione negli step successivi, tenendo conto di alcune considerazioni.
Alcuni fenotipi di asma (asma da
sforzo, asma del bambino, asma di
recente insorgenza) e la presenza
contemporanea di asma e rinite, rispondono bene agli antileucotrieni
che si sono rivelati efficaci (in associazione con gli ICS) nella prevenzione delle riacutizzazioni.

L’asma difficile
La maggior parte dei bambini con
asma risponde rapidamente e completamente alla terapia e viene restituita al controllo clinico e ad una buona qualità della vita. Ci sono però dei
bambini che non rispondono alle terapia usuali ed hanno un asma che rimane non controllato nonostante una
terapia farmacologica condotta con
molti farmaci e con dosaggi elevati.
Definiamo questi pazienti come affetti da asma severo problematico ( problematic severe asthma).
Quando un bambino presenta un
asma severo problematico è necessario distinguere tra 3 principali
possibilità:
• la diagnosi è sbagliata ed il bambino
non ha l’asma,
• si tratta di un’asma difficile da trattare (DTA) per la presenza di fattori aggiuntivi potenzialmente reversibili quali comorbidità, aderenza alla terapia e utilizzo scorretto dei
dispositivi, esposizione al fumo passivo e o ad inquinamento ambientale, esposizione ad allergeni, fattori psicosociali.
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Tabella 5 - Asthma Management Approach Based on Control for Children 5 Years and
Younger
Asthma education Environmental control As needed rapid-acting β2~agonist

Controlled on as
needed rapid-ading

Partly controlled on as
needed rapid-acting
β2-agonists

Uncontrolled or only partly
controlled on low-dose inhaled
glucocorticosteroidi*

Gontroller options
Continue as needed
rapid-acting β2-agonists

Low-dose inhaled
glucocorricosteroid

Double low-dose inhaled
glucocorticosteroid

Leukotriene modifier

Low-dose inhaled
glucocorticosteroid plus
leukotriene modifier

Shaded boxes represent the preferred treatment options.
* Oral glucocorticosteroid should be used only for treatment of acute severe exacerbations of asthma

Tabella 6 Età

Dispositivo da preferire

Dispositivo al ternativo

<4 anni

MDI * con camera di espansione
e maschera facciale

Nebulizzatore con maschera
o boccaglio

4 - anni

MDI* con camera di espansione
con boccaglio o maschera facciale

Nebulizzatore con maschera
o boccaglio

> anni

MDI* con camera di espansione
con boccaglio o erogatore di polvere

Nebulizzatore con boccaglio

• Si tratta di un asma che non risponde alla terapia dopo la rimozione dei fattori precedentemente
citati , quindi di un asma severo
resistente al trattamento ( STRA).
IN quest’ultimo caso la terapia come l’abbiamo precedentemene illustrata , ha fallito e sono disponibili
quindi risorse terapeutiche che esu-
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lano dagli schemi generali.
Anche se si tratta di bambini che devono essere seguiti presso centri specializzati è opportuno illustrare brevemente le opzioni terapeutiche.
In primo luogo , si possono utilizzare dosaggi maggiori di steroidi inalatori o combinazioni degli stessi con
Beta2 long acting con schema
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SMART, ad alte dosi.
In aggiunta sono disponibili altre terapie quali: anticorpi monoclonali anti-IgE, immunosoppressori sistemici,
macrolidi (sfruttandone l’effetto antiinfiammatorio), antifungini, tiotropio.
Si tratta di terapie che devono essere eseguite solo presso centri ad alta
specializzazione.

Bambini sotto i 5 anni
Nei bambini di età inferiore a 5 anni, esistono specifiche Linee guida e
consensus che propongono schemi
di terapiai sostanzialmente simili a
quelli del bambino di età maggiore ,
ma che presentano alcune significative differenze.
Di seguito lo schema per la valutazione del controllo, gli step di terapia e i dosaggi di steroidi inalatori
proposti nelle linee guida GINA
specifiche per questa fascia di età.

Uso dei Device.
Non si può concludere senza evidenziare come l’uso dei farmaci inalatori
richiede l’uso del corretto distanziatore. Nella tabella seguente le raccomandazioni sui device contenute nelle Linee Guida GINA.

Diagnosi precoce alla nascita e
nei primi anni di vita
Maria Luisa Scattoni
Istituto Superiore di Sanità - Roma

I Disturbi dello Spettro Autistico
(DSA) sono un insieme relativamente eterogeneo di disturbi dell’età
evolutiva (Autismo, Sindrome di
Asperger e Disturbi Pervasivi dello
Sviluppo Non Altrimenti specificato) e colpiscono le funzioni comunicative e sociali fin dai primi anni di
vita. Le stime più recenti indicano
una prevalenza di circa 1:150 bambini, con i maschi maggiormente
colpiti in un rapporto 4:1. I bambini
con DSA manifestano dei deficit
nelle seguenti aree: 1) interazione
sociale, 2) comunicazione verbale e
non verbale e 3) comportamenti, attività e interessi ripetitivi e stereotipati. Inoltre spesso manifestano reazioni anomale ad alcuni suoni o aggressività fisica, caratteristiche che
aggravano ulteriormente le difficoltà
di relazione sociale. Hanno la tendenza a “perdere il controllo”, specialmente quando si trovano in un
ambiente sconosciuto ed opprimente, oppure quando sono arrabbiati o
frustrati. Talvolta possono rompere
oggetti, o aggredire gli altri o se stessi. Quando si sentono frustrati, alcuni si percuotono il capo, si strappano
i capelli o si mordono le mani. Molti bambini affetti da DSA presentano un ritardo mentale di vario grado.
I test evidenziano alcune aree nelle
quali le abilità possono risultare
normali, ed altre particolarmente
deboli. Ad esempio, il bambino può

riuscire bene nelle prove dei test che
misurano le abilità visive, ma ottenere punteggi bassi nelle prove di linguaggio. Inoltre, un bambino con
DSA su quattro sviluppa crisi epilettiche, che di solito si manifestano
nella prima infanzia o nell’adolescenza. Ognuno di questi sintomi
può manifestarsi in una scala di gravità da lieve a grave e con modalità
diverse da bambino a bambino.
Sfortunatamente i DSA possono essere diagnosticati in modo attendibile
per lo più entro il terzo anno d’età anche se alcuni genitori riferiscono di
aver notato anomalie già nel primo
anno di vita. Sin dalle prime descrizioni della sindrome autistica, è apparso evidente come alcune difficoltà
interattive e comunicative siano presenti, seppur in forma lieve, già nei
primi mesi di vita, associate a problematiche, più o meno sfumate, nell’area dello sviluppo motorio, percettivo
e sensoriale. Nonostante le informazioni sui primi due anni di vita di
bambini che sono stati successivamente diagnosticati con DSA siano
ancora parziali, gli studi finora eseguiti hanno permesso di mettere in luce
alcuni segnali precoci del disturbo,
sulla base dei quali è oggi possibile
formulare un sospetto diagnostico e
ipotizzare l’inizio di interventi terapeutici. L’interesse per quanto avviene
nei primi due anni di vita di questi
bambini è motivato dall’evidenza che

una diagnosi precoce ed un tempestivo intervento riabilitativo, ancor prima che il disturbo si esprima nella sua
pienezza, possono significativamente
ridurne l’interferenza sullo sviluppo
dei bambini, limitandone l’espressione dei sintomi. La comparsa di qualunque segnale suggestivo di un DSA,
del resto, costituisce di per sé un valido motivo per sottoporre il bambino
ad una valutazione da parte di uno
specialista del disturbo.
Recentemente, la ricerca nel campo
dei DSA si è indirizzata verso lo studio del primo sviluppo di fratelli di
bambini con DSA, evidenziando
con una certa frequenza alcune anomalie riconducibili alla sindrome autistica. Il motivo principale per cui i
ricercatori ed i clinici hanno iniziato
ad interessarsi ai fratelli minori è dato dal maggior rischio che essi hanno di sviluppare a loro volta un DSA
o un altro disturbo evolutivo delle
competenze interattive e comunicative, come ad esempio un ritardo
della comparsa del linguaggio. Se la
prevalenza generale di bambini che
ricevono una diagnosi di DSA o che
presentano caratteristiche simili ma
meno accentuate è stata recentemente stimata essere di 1 su 150
bambini, nella popolazione rappresentata dai fratelli minori di bambini con DSA la possibilità che questi
sviluppino lo stesso disturbo sale a 1
su 10, con un rischio oltre 10 volte
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maggiore rispetto alla popolazione
generale. Per tale ragione, i fratelli
minori di bambini con DSA sono
considerati bambini ad alto rischio.
Un secondo motivo, non meno importante, è che lo studio precoce dello
sviluppo dei fratelli di bambini con
DSA sembra poter fornire informazioni preziose sulle caratteristiche di
base di questo disturbo, a prescindere
dalla comparsa o meno di un DSA nel
corso del tempo. I bambini cosiddetti
ad alto rischio possono condividere alcune caratteristiche dei bambini con
DSA anche se non manifesteranno, in
epoche successive, alcuna patologia.
Alcuni studi recenti hanno dimostrato
come nel corso dei primi mesi di vita
esistano numerosi indici del benessere
del bambino, e tra questi la motricità
spontanea (ovvero i movimenti che il
bambino compie spontaneamente
quando non stimolato) e le caratteristiche del pianto. Il progetto del Ministero della Salute che coordino si propone di studiare in un ampio campione di neonati a termine (200/2 anni) e
in neonati ad alto rischio (10-15/2 anni) questi due indici attraverso registrazioni video della motricità spontanea e registrazioni audio del pianto. Le
registrazioni verranno effettuate a dieci giorni dalla nascita, a 6-12-18 e 24
settimane di vita. Tutte le registrazioni
avverranno a casa dei bambini che
parteciperanno allo studio. Focalizzeremo la nostra indagine su repertori
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motori e vocali in quanto sono risultati essere alterati in bambini con disturbi dello spettro autistico. Inoltre, lo
studio dei movimenti spontanei e il
pianto e la loro associazione risulta essere di grande rilevanza scientifica in
quanto entrambe sono una misura
dell’integrità e dello sviluppo del sistema nervoso centrale e possono essere
studiati facilmente e in maniera completamente non invasiva. All’età di 6,
12 e 24 mesi le famiglie verranno invitate presso un ambulatorio degli
IRCCS Stella Maris e Bambino Gesù
per valutare lo sviluppo del bimbo attraverso semplici sedute di gioco o interviste strutturate.
Negli anni gli interventi di trattamento si sono focalizzati prevalentemente
sul migliorare, attraverso metodiche
comportamentali durante lo sviluppo
(ad es. terapia della comunicazione,
terapia occupazionale e fisica, insieme
a interventi sul gioco sociale), le difficoltà comportamentali connesse con
la comunicazione e l’interazione sociale. Ci sono studi che attestano come un intervento intensivo iniziato in
età prescolare e continuato per i successivi due-tre anni risulti in un netto
miglioramento dei bambini con
DSA. In particolare, miglioramenti
sono stati evidenziati per quanto riguarda il Quoziente intellettivo, il linguaggio e il livello d'istruzione. Anche
se i trattamenti farmacologici possono
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ridurre alcuni dei sintomi associati,
l'intervento comportamentale precoce
risulta essere il più efficace nel trattamento dei sintomi dell'autismo.
L’accurata messa a punto di nuovi
strumenti diagnostici standardizzati
risulta quindi essere essenziale per
l'identificazione precoce di bambini a
rischio di sviluppare un DSA o un altro disturbo evolutivo delle competenze interattive e comunicative, come ad esempio un ritardo nella comparsa del linguaggio. Il pediatra riveste un ruolo importante e fondamentale nell’ottica della diagnosi precoce.
Approfittando dell’opportunità di seguire in modo longitudinale lo sviluppo del suo piccolo paziente, il pediatra
dovrebbe cercare di cogliere, sin dal
loro primo insorgere, variazioni qualitative oltre che quantitative di sviluppo. Al di là dell’osservazione diretta
durante la routinaria consultazione di
controllo generale, specie dopo il primo anno di vita, è auspicabile procedere ad un’anamnesi accurata alla ricerca di alcuni sintomi essenziali che
possono essere utili come spia iniziale
dell’autismo. L’importanza di una diagnosi precoce procede di pari passo
con il progressivo sviluppo di strumenti adatti ad osservare e riconoscere tempestivamente l’autismo. La manifestazione di tali comportamenti
non significa necessariamente che il
bambino è autistico, ma che è opportuno effettuare un controllo accurato.

Il pediatra che vorrei

Leo Venturelli
Pediatra di famiglia, Bergamo, Componenete Consiglio Direttivo Società Italina Pediatria Preventiva e Sociale

La tavola rotonda che si tiene lungo
il congresso della SIPPS è stata organizzata per capire quali sono i “desiderata” dei genitori italiani nei
confronti della pediatria di famiglia.
Nelle righe che seguono cercherò di
dare una risposta personale, ma , tutto sommato , anche a nome dei tanti pediatri che operano sul territorio.
Ciascuno di noi pensa di erogare
questo servizio di assistenza specialistica in modo attivo, efficace, ma
sarà il genitore a giudicare e a evidenziare le criticità nell’assistenza
Per praticità espositiva penso sia utile affrontare l’argomento analizzando quattro punti essenziali del rapporto tra medico e paziente:
1. l’accoglienza e, in genere, la modalità di “contratto” che si stabilisce coi genitori dei nostri assistiti
durante la prima visita o comunque alla prima occasione di incontro
2. la professionalità del medico
3. l’organizzazione dell’attività
4. la relazione di cura
L’accoglienza
Questo aspetto, forse sottovalutato
dalle famiglie, è fondamentale per
iniziare una relazione di cura e di
controlli con i genitori del bambino.
Le “regole” legate al ruolo del pediatra convenzionato sono appunto
espresse al primo incontro, meglio se

con uno scritto che focalizzi i punti
essenziali; oltre questo, il pediatra deve poi comunicare come organizza il
proprio studio, quando concretamente è disponibile al telefono per consulti, in quali orari riceve, che compiti hanno i suoi eventuali collaboratori di studio e altre informazioni che
ritiene utile fornire ai genitori.
La Carta dei servizi risulta lo strumento forse più appropriato per dare ai genitori le informazioni necessarie.
Un esempio concreto di Carta dei
Servizi, come sommario, si può leggere nella figura 1.
Come si può ben vedere, qui viene
dato spazio praticamente a tutto il
sistema di comunicazione con la famiglia. Ovviamente ogni pediatra è
libero di personalizzare i messaggi,
aggiungendo o togliendo argomenti,
anche se alcune indicazioni devono
essere comunque illustrate alle famiglie. Come si vede dalla figura 1, oltre allo spiegare cosa è e come funziona il servizio della pediatria di famiglia, si arriva anche a parlare del
profilo professionale del o dei medici dello studio, ma anche del diritto
dei genitori a dare suggerimenti o a
porgere rimostranze, attraverso appositi strumenti, come questionari o
commenti liberi da far giungere al
pediatra.
Nell’ambito dell’accoglienza possiamo poi considerare l’aspetto logisti-

co, cioè come lo studio è strutturato
per garantire l’attesa della visita: i locali accoglienti, idonei a garantire
l’accessibilità a genitori con bambini
spesso piccoli, in carrozzella o passeggino, disponibilità dei posti a sedere, libri di lettura, materiale informativo in bacheca, depliants presenti su tematiche importanti e generali….; utile, per quelli studi che riescono a garantirlo, anche uno spazio fisico per isolamento di bambini
potenzialmente o realmente contagiosi, o per quelli con stato di sofferenza importante.
Accoglienza è anche il contatto telefonico: ogni medico può utilizzare
un suo sistema, compatibile con le
regole della convenzione. Si può
avere una segretaria che risponde in
prima battuta alle telefonate. Ma ci
sono studi dove esiste personale infermieristico che risponde al telefono: in questi casi il personale ha abilità, dopo preparazione specifica, a
selezionare le telefonate per capire se
il problema necessiti di contatto immediato o di visita programmata in
giornata o in tempi successivi. Questo sistema d risposta telefonica viene chiamato “triage telefonico”: un
modo, appunto, di inquadrare il problema e di selezionare la giusta risposta (visita in tempi brevi, vista
programmata nelle 24-48 ore successive, consigli telefonici semplici
da parte dell’infermiera stessa o del
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Fig. 1 - ?????

pediatra nel frattempo consultato).
L’avere personale infermieristico addestrato alle risposte telefoniche o
ad eseguire educazione sanitaria ha
in sé il vantaggio per il professionista di concentrarsi sicuramente meglio sulle visite in studio, senza doverle interrompere per le chiamate
(che nell’attività quotidiana raggiungono anche le 80 in un giorno sotto
periodo invernale/influenzale, quando il medico ha un numero di bambini assistiti di circa 800 unità.
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La competenza professionale
La preparazione del pediatra è legata
agli studi che lo abilitano alla professione e alla specializzazione in pediatria; ma durante gli anni il medico
continua ad aggiornarsi mediante la
partecipazione a convegni, corsi, seminari e mediante la lettura e
l’approfondimento di tematiche specifiche (per esempio l’allergologia, la gastroenterologia, la medicina preventiva,…).
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I genitori richiedono al pediatra una
buona preparazione generale: fortunatamente la pediatria è ancora una
disciplina che mantiene una visione
olistica, cioè completa e unitaria sul
bambino, sulla sua crescita, sulle patologie pediatriche; a differenza della medicina dell’adulto, dove ormai
gli specialisti si dividono per competenza di settore o di organo (il cardiologo,
lo
pneumologo,
l’ortopedico, l’endocrinologo, ecc.),
il pediatra è ancora il medico che sa
osservare il bambino nel suo insieme
e solo in casi particolari si giova dell’aiuto degli specialisti. I genitori effettivamente danno per scontato
questo approccio globale al bambino, ma desiderano poi giustamente
che il medico sappia cogliere esattamente il problema che il piccolo presenta, per poterlo risolvere con una
terapia efficace e rapida. Un aspetto
particolare delle cure pediatriche riguarda l’attenzione ai bambini con
malattie croniche o ricorrenti: questo gruppo di bambini non è numeroso, ogni pediatra ne ha circa trentina, ma come ben si può immaginare , necessita di un impegno maggiore, di una preparazione, di una modalità di lavoro in rete, il che significa trovare nel pediatra un referente
in grado di collaborare con gli altri
professionisti dei centri specialistici
di riferimento, per garantire un’assistenza competente e continua al
bambino con una problematica di tipo cronico.
La professionalità nella pediatria che
cambia si rivolge oggi anche a settori che sono di confine con altre discipline, spesso di origine meno sanitaria e più sociale o psicologica ,
vedi figura 2. In realtà i genitori sono i primi a chiedere indicazioni e
supporto al pediatra in situazioni
dove si ha a che fare col comportamento del bambino (disciplina, capricci, rabbia, iperattività, situazioni
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di separazione genitoriale), col mondo attuale (inquinamento, ma anche,
quando si parla di adolescenti, con le
devianze, con internet e il mondo
virtuale), con l’alimentazione e i disturbi correlati (anoressia, bulimia,
obesità), con le patologie da condizioni sociali di deprivazione (appartenenza a famiglie multiproblematiche, povertà, condizione di immigrato)
Molti degli argomenti cui si è accennato poco sopra non sono mai apparsi nei corsi di specializzazione in
pediatria, il medico spesso si istruisce con corsi ad hoc, altre volte accetta ed è disponibile a “esplorare”
territori nuovi, ma comunque affascinanti nell’ambito della conoscenza e ad aiutare i genitori a dare le risposte giuste sui loro figli.
L’organizzazione dell’attività
La stragrande maggioranza dei pediatri lavora da single, cioè in studi
medici disseminati nel territorio,
senza aiuti di collaboratori e con la
necessità di essere manager di se
stessi in tutta l’organizzazione del
lavoro. Questa modalità operativa è
molto italiana e risente del sistema

assistenziale sanitario in cui si è
strutturata la medicina convenzionata, sia per l’assistenza delle persone adulte (medici di assistenza primaria) che per l’infanzia (pediatri di
famiglia). All’estero è invece molto
facile imbattersi in medici riuniti in
associazione e organizzati in ambulatori polispecialistici. Per tornare
all’Italia, solo un piccolo numero di
pediatri (dal 5 al 10%) si è dotato di
personale collaboratore di studio e di
modalità di lavoro in gruppo, complici le difficoltà logistiche, economiche, sindacali nel procedere sulla
strada della medicina di gruppo organizzata. Gli stessi genitori vedono
e possono giudicare prevalentemente il singolo professionista, sono meno allenati a esprimere giudizi su organizzazioni complesse che in genere rientrano in servizi ospedalieri o
ambulatoriali legati a strutture sanitarie delle ASL. Da parte di chi scrive c’è la convinzione che un lavoro
di squadra, oltre ad essere più gratificante per il professionista, spesso
riesce a garantire una consultazione
più ampia per i genitori (maggiore
tempo di apertura della struttura
ambulatoriale), una modalità di contatto strutturata e basata sulla cono-

scenza del personale collaboratore, la
possibilità di esecuzione di piccoli
esami di laboratorio o di diagnostica
ambulatoriale (prick cutanei, esami
del sangue, test diagnostici, …); non
è che il singolo pediatra non possa
mettere a disposizione queste risorse, ma è pur vero che è per lui più
difficoltoso realizzarle, rispetto ad
un gruppo di professionisti che stanno insieme. L’organizzazione del lavoro comunque è una prerogativa di
tutti i pediatri: le regole per
l’accesso, per le consultazioni telefoniche, per le procedure delle visite,
per la modalità di erogazione del
servizio sono necessarie per far sì
che i genitori sappiano come comportarsi, cosa pretendere, cosa aspettarsi dal loro medico.
La carta dei servizi, di cui già si è
detto nella prima parte di questo
scritto, risulta il sistema più consono
per costruire e mantenere un patto
di fiducia tra le famiglie e il pediatra
curante. Un medico organizzato non
può che trarre beneficio dalle regole
che comunica alla famiglia, a patto
che sia egli stesso il primo a metterle in pratica e a seguirle.
La relazione di cura
Oggi sempre più si pone l’accento
sulle capacità comunicative del dottore, in grado non solo di fare diagnosi, ma anche e soprattutto di
porsi in modo corretto e comunicativo nei confronti del paziente, nel
nostro caso del bambino e della sua
famiglia. Gli stessi genitori chiedono questo ai pediatri: il modello di
medico che il genitore vorrebbe riflette proprio la capacità del professionista di “prendersi cura”, del bambino, del suo problema, di essere
chiaro, di saper ascoltare.
La capacità di comunicare bene non
è solo appannaggio di una dote personale, ma può essere sviluppata at-
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traverso percorsi formativi, ancor
oggi assenti nel curriculum universitario del medico; ma fortunatamente corsi e seminari di counselling
(questo è il termine che indica
l'attività professionale che tende ad
orientare, sostenere e sviluppare le
potenzialità della persona, stimolandone atteggiamenti attivi, propositivi e le capacità di scelta) si stanno attivando in molte realtà.
La relazione medico-paziente nell’ambito pediatrico si sviluppa col
bambino che spesso non è in grado
di parlare e con papà e mamma che
risultano gli interlocutori principali,
gravati dalla responsabilità genitoriale. Durante la visita si crea una situazione emotiva che influisce sulla
reciproca capacità di comprensione;
la qualità del rapporto instaurato è
in gran parte determinata dal modi
di porsi del medico e della percezione che ne ha il paziente. La comunicazione dominante durante la visita
sembra essere quella verbale, ma in
realtà questa è solo una parte del
modo di comunicare: esiste anche la
modalità paraverbale (tono della voce, pause, timbro, interiezioni) e la
comunicazione non verbale (gestualità, espressione del volto, sguardo,
postura, …). Il genitore coglie “a
pelle” l’assonanza tra le varie modalità comunicative, in caso contrario il
messaggio comunicativo che passa è
più quello non verbale.
Una delle caratteristiche insite nella
buona comunicazione è “l’ascolto”,
che si traduce in disponibilità, pazienza, simpatia; il pediatra può utilizzare tecniche non verbali per migliorare l’ascolto: guardare con attenzione, assentire, mantenere il
contatto visivo, esprimere empaticamente dei sentimenti. Nella figura 3

70

Fig. 3 - ?????

si declinano gli aspetti salienti dell’ascolto cosiddetto attivo. Una sua
peculiarità è quella di far sì che il
medico riesca a calarsi nei panni del
genitore per osservare il problema
dal suo punto di vista e capire ciò
che più lo preoccupa: questo modo
di procedere spesso implica particolare attenzione al suo stile comunicativo, su cui il pediatra deve tarare
il proprio intervento. Come si può
ben immaginare, una buona relazione, che parte da una stima reciproca
tra professionista e paziente, è
l’elemento che più caratterizza
l’immagine positiva del pediatra:
tutti i genitori si augurano e sperano
di avere un medico che si ponga in
relazione con loro in modo da poter
congiuntamente, ciascuno per le
proprie competenze, occuparsi della
salute del bambino.
Il pediatra attento deve ricordare che
la visita deve essere centrata sul bambino malato e non sulla malattia, solo
così si riesce a personalizzare
l’intervento e a rendere partecipi i genitori all’accudimento del loro figlio.
Una buona azione di counselling prevede poi che il professionista, pur nella disponibilità ad ascoltare il punto di
vista del genitore e ad accogliere i suoi
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dubbi e le sue ansie, debba mantenere
e ridefinire il proprio atteggiamento
professionale, empatico, positivo e direzionale, debba in una parola, essere
in grado di esercitare una “spinta gentile”, in grado di portare i genitori a
condividere in modo consapevole e
convinto le scelte terapeutiche più
idonee per la salute globale del loro
cucciolo.
Conclusioni
Come si è detto all’inizio, un buon
rapporto tra il medico e i genitori,
tale da immaginare una figura di pediatra positiva e ideale per la famiglia scaturisce da un insieme di caratteristiche, di valori personali e di
ruolo: si parte all’inizio dalla preparazione strettamente scientifica (un
pediatra preparato), ma poi si transita nell’organizzazione del servizio
(un pediatra efficiente), passando attraverso regole operative e contratti
(un pediatra accogliente), per giungere al fine all’aspetto più importante e trasversale a tutto il resto: la relazione comunicativa nel prendersi
cura del bambino e della sua famiglia (un pediatra amico autorevole e
sicuro).

Prevenzione delle I.V.U. in pediatria
Amilcare Rottoli
Direttore S.C. Pediatria e Neonatologia dei PP.OO. di Cernusco sul Naviglio e Melzo
Azienda Ospedaliera di Melegnano – Regione Lombardia

L’ infezione delle vie urinarie (IVU)
rappresenta un’ affezione frequente in
età pediatrica ed in particolare nel periodo neonatale, in cui sono interessati dallo 0,7 all’ 1% dei neonati a termine e fino al 2,9% dei prematuri. La
sua incidenza indipendentemente dal
sesso varia dallo 0,1% al 5,5% e nel
primo anno di vita è da 2 a 3 volte più
frequente nei maschi. In quest’ età è
inoltre spesso rivelatrice di un’ uropatia malformativa o disfunzionale, che
bisogna individuare precocemente e
seguire nel tempo per evitare l’ insorgenza di lesioni renali a volte irreversibili che possono portare in età adulta ad ipertensione arteriosa ed insufficienza renale. L’ infezione si contrae
essenzialmente per via ascendente a
seguito di contaminazione batterica
da parte di germi fecali del sacco prepuziale dei bambini non circoncisi o
della vulva, ma, specie nel neonato,
possono instaurarsi per diffusione
ematogena. Esistono comunque fattori importanti di rischio, spesso riconosciuti dopo un primo episodio infettivo, quali:
• virulenza dei batteri
• brevità dell’uretra femminile
• presenza di fimosi “vera”
• disfunzioni vescicali
• ritenzione di feci e urine
• familiarità per reflusso
• presenza di uropatie malformative.
I segni clinici delle IVU sono diversi a
seconda dell’ età del bambino. Nel

neonato e nel lattante spesso la sintomatologia è aspecifica ed ingannevole, in quanto si manifesta con disturbi prevalentemente a carico del
sistema gastroenterico, quali anoressia, vomito, diarrea. La febbre è presente solo dal 20 al 40 % dei casi, un
arresto dell’ accrescimento ponderale o una perdita di peso sono frequenti e consentono la diagnosi nel
25-38 % dei casi. La presenza di ittero isolato, qualche volta prolungato, si verifica nel 6-35% dei casi. A
volte l’ IVU nel neonato si manifesta
con un quadro di setticemia, compromissione dello stato generale, colorito grigiastro, letargia, pianto flebile, ipotonia muscolare ed epatosplenomegalia. Nel bambino più
grandicello possono comparire sintomi urinari e dolore addominale.
Una diagnosi accurata di IVU é necessaria per identificare i bambini a
rischio di danno renale progressivo,
ma anche per evitare “false diagnosi”
che invariabilmente portano ad indagini non necessarie e possono determinare l’ instaurarsi di ansietà nei
piccoli pazienti e/o nei loro genitori.
Pertanto cardini per una corretta
diagnosi sono:
1.esame urine patologico specie per
quanto riguarda il pH, la presenza
di nitriti, di esterasi leucocitaria e
di batteri/leucociti nel sedimento
2.la positività dell’ urinocultura, tenendo presente nella valutazione

le diverse metodiche di raccolta
delle urine. L’ urinocultura andrebbe richiesta in tutti i bambini
che presentino disuria, pollacchiuria, ematuria o enuresi di recente
insorgenza ed in tutti i casi di febbre di non chiara origine nei bambini di età < 3 anni.
3.la presenza di alcuni markers biologici di facile determinazione in
grado di stabilire se l’ infezione è
alta (rene, bacinetto, uretere) o
bassa (vescica, uretra), per guidare
l’ atteggiamento diagnostico-terapeutico:
• febbre > 38° C
• Leucocitosi con neutrofilia e nel
neonato, in circa il 50% dei casi,
concomitanza di piastrinopenia (<
100.000/mmc)
• VES > 30 mm alla 1a ora
• Proteina C reattiva (PCR) elevata
(> 20 mg/l)
• Procalcitonina (PCT) elevata (>
0,5 mcg/l)
Nel neonato febbrile con aspetto
settico è anche indicata l’ esecuzione
di emocultura e di rachicentesi per
cultura liquorale.
Alla diagnosi di IVU alta, al di là
della opportuna terapia (si veda oltre), deve seguire la ricerca di situazioni malformative e/o disfunzionali
(uropatie ostruttive, reflusso vescicoureterale, iperattività detrusoriale,
vescica neurologica, ecc.). L’ ecografia renale e delle vie urinarie va sem-
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pre eseguita precocemente e successivamente, a distanza di 3-4 settimane dall’ episodio infettivo acuto, va
eseguita una Rx cistografia minzionale retrograda per evidenziare
eventuale presenza di reflusso vescico-ureterale (RVU) e stabilirne il
grado. Attualmente, in assenza di alterazioni specifiche all’ ecografia, è
controversa l’ effettuazione della cistografia minzionale, anche per l’
elevata negatività per RVU. A volte
questo accertamento può essere sostituito dall’ esecuzione di cistosonografia (studio della continenza
della giunzione uretero-vescicale) o
di cistoscintigrafia retrograda, accertamenti che consentono un notevole
risparmio di radiazioni ai piccoli pazienti ma che in genere vengono effettuati esclusivamente in centri di
III livello. In presenza invece di
RVU o di IVU alte ricorrenti è utile
l’ esecuzione di scintigrafia renale
con DMSA (acido dimercaptosuccinico) per avere informazioni sulla
funzionalità renale globale e di
ognuno dei reni e per l’ evidenziazione di cicatrici renali, la cui presenza espone al rischio di sviluppare
in età adulta ipertensione arteriosa
nel 20-25% dei pazienti e insufficienza renale cronica nel 10% dei
pazienti. Infine l’ esecuzione di Rx
urografia intravenosa viene eseguita
sempre più raramente ed è riservata
alla valutazione preoperatoria nei
RVU gravi e nella patologia del
giunto pielo-ureterale.
La terapia delle IVU è variabile in
base all’ età dei piccoli pazienti e alla sede dell’ infezione (alte o basse
vie urinarie). In caso di IVU alta nel
neonato e nel piccolo lattante (< 3
mesi) è raccomandato il ricovero ed
una pronta terapia parenterale (EV)
con cefalosporine della 3° generazione (ad es. ceftriaxone alla dose di 50
mg/Kg/die in 1-2 somministrazioni
o cefotaxime alla dose di 100
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mg/Kg/die in 2-3 somministrazioni)
e nel neonato/lattante settico o concomitanti segni di interessamento
meningeo con l’ associazione ampicillina (100 mg/Kg/die) /aminoglicoside (3-5 mg/Kg/die). La durata
del trattamento è di 10 giorni, da
protrarre a 14 in presenza di sepsi
e/o segni meningei. Nel lattante di
età compresa fra 3 mesi e 12 mesi un
punto centrale e controverso del
trattamento é il grado di sicurezza
del trattamento domiciliare: questi
pazienti se trattati a domicilio richiedono comunque controllo medico a breve termine ed uno stretto
follow-up parentale e microbiologico con urinocolture. Ad una iniziale
terapia parenterale fino a scomparsa
della sintomatologia e defervescenza
(in genere 72 ore), segue antibioticoterapia orale per un totale di 10-14
giorni. Senza dubbio farmaco di
scelta per la terapia orale è il cefaclor
(Panacef R) sia per l’ ampio spettro e
la bassa incidenza di resistenze che
per la ottima palatabilità, elemento
non trascurabile in età pediatrica: la
dose ottimale per la terapia è di 5075 mg/Kg/die in 2-3 sommistrazioni. Nel bambino più grandicello
(>12 mesi), qualora le condizioni generali lo permettano (assenza di segni clinici di disseminazione batterica), è indicata terapia antibiotica domiciliare per os da protrarsi per 10
giorni: tra i farmaci di prima scelta,
oltre all’ associazione amoxicillinaac. clavulanico ed alla possibilità di
somministrare il trimethoprim e sulfamethoxazolo (non indicato nei
primi mesi di vita), per le caratteristiche prima ricordate, ci sentiamo
di consigliare l’ impiego di cefaclor
(Panacef R), sempre alla dose di 5075 mg /Kg/die in 2-3 somministrazioni.
Infine notevole importanza riveste la
prevenzione delle IVU. Questa trova
indicazione in tutte quelle situazioni
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sotto riportate che vengono spesso
individuate solo dopo un primo episodio infettivo importante e che
rappresentano condizioni favorenti
il recidivare delle infezioni stesse che
se non prevenute potrebbero causare
nel tempo l’ insorgenza di lesioni renali a volte irreversibili, a loro volta
causa di gravi patologie che spesso
vengono evidenziate solo in età
adulta, quali l’ ipertensione arteriosa
e l’ insufficienza renale. Pertanto la
prevenzione delle I.V.U., che viene
principalmente effettuata mediante
somministrazione di antibiotici/chemioterapici, è da prescrivere
nelle seguenti situazioni:
• ogni volta che venga individuato
un fattore malformativo o disfunzionale, soprattutto un RVU, alla
base di una infezione urinaria alta
per prevenire le recidive, in quanto
il rischio di reinfezione urinaria
diminuisce dal 68% con placebo o
senza alcun trattamento al 23%
con profilassi antibiotica. Generalmente la profilassi viene protratta
fino alla guarigione spontanea, che
si verifica con elevata frequenza
nel giro di 1-4 anni, o alla correzione chirurgica dell’ uropatia. E’
comunque uso comune sospendere
la profilassi antibiotica attorno ai
5-7 anni di età anche in caso di
persistenza di un RVU di basso
grado.
• per almeno 6 mesi dopo episodio
acuto di IVU alta in pazienti < 12
mesi, anche in assenza di fattori
malformativo/disfunzionali
• fin dai primi giorni di vita in presenza di sospetto di quadro malformativo al depistaggio antenatale
mediante ecografia morfologica e
prima di effettuare gli opportuni accertamenti diagnostici post-natali.
In questi casi riteniamo ancora una
volta, sia per le caratteristiche prima
ricordate che per la buona e prolungata stabilità del prodotto granulare

dopo aggiunta di acqua, che l’ impiego di cefaclor (Panacef R) in unica
dose serale di 10-15 mg/Kg sia sicuro ed efficace, presentando inoltre
minor numero di effetti indesiderati
e minori aumenti delle percentuali
di resistenza ad alcuni batteri rispetto ad altri farmaci pure considerati
di scelta. Una recente indagine sulla
profilassi delle IVU in bambini con
reflusso vescico-uretrale (Delgado e
coll.) con cefaclor alla dose serale di
10 mg/Kg condotta su 228 bambini
per un periodo di almeno 6 mesi dimostrato l’efficacia di tale trattamento. Infatti nessuno dei pazienti
selezionati ha presentato più di 2
IVU febbrili alte durante la profilassi, dato questo che è considerato indice di insuccesso della stessa. E’ stata inoltre evidenziata la sicurezza
dell’utilizzo del cefaclor nella profilassi antibiotica in quanto non si è
verificata alcuna reazione avversa a
tale farmaco nei pazienti selezionati.
Pertanto, nei primi anni di vita,
quando il rischio di danno renale
post-infettivo è più elevato, la profilassi antibiotica serale con cefaclor,
in tutte quelle situazioni in cui trova
indicazione, si è dimostrata efficace
e sicura e costituisce pertanto una
valida alternativa ad altri agenti antimicrobici di più comune utilizzo

per la prevenzione delle I.V.U. Infine, altre misure preventive, in genere da associare alla profilassi antibiotica almeno fino al raggiungimento
del controllo sfinterico, sono rappresentate da un’ adeguata assunzione
di liquidi, in particolare acque oligominerali, l’ accurata igiene locale
della zona perineale con blandi antisettici, specie nelle femmine, la somministrazione di alcuni estratti vegetali (mirtillo) per la loro capacità di
ridurre l’ adesività batterica a livello
vescicale e/o di immunostimolazione. Nel maschietto invece una pratica spesso consigliata e la cui efficacia
non è ancora del tutto ben chiarita,
se non in casi eclatanti (ad es. fimosi serrata), è l’ intervento chirurgico
di circoncisione, che, prevenendo la
colonizzazione batterica a livello
della sacca balano-prepuziale, permette la riduzione del rischio di infezione urinaria.
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Expanded Newborn Screening by Tandem Mass
spectrometry
Giancarlo la Marca
Dipartimento di Farmacologia Clinica e Preclinica, Università degli Studi di Firenze.
Laboratorio di Spettrometria di Massa, Centro Regionale di Screening Neonatale
Sezione di Malattie Metaboliche e Neuromuscolari Ereditarie, Clinica di Neurologia Pediatrica, AOU A. Meyer

The use of mass spectrometry in clinical laboratories is very much increased on the outset of the 21th
century. This development is obviously due to great advances in
mass spectrometry applications in
the last fifteen years. Mass spectrometry permits a very rapid measurement of different metabolites in different biological specimens using
filter paper spots or directly in different biological fluids. Because of its
high sensitivity, this technique can
be used for qualitative and quantitative analysis of many analytes such
as amino acids and acylcarnitines,
homocysteine, orotic acid, purines
and pyrimidines etc., with appropriate internal standards. Amino
acids and acylcarnitines profiles allow the identification of inborn errors of metabolism such as organic
acidurias, fatty acid β-oxidation defects and amino acids diseases.
This is a report of the Tuscany Region 9 years experience as paediatric
clinical laboratory especially in newborn screening by tandem mass
spectrometry.
During the period of activity (October 2001-June 2011), we screened
about 300.000 newborns. We have
identified among aminoacid/protein
metabolism defects 56 patients with
hyperphenilalaninaemia (13 PKU),
46 organic acidurias, 23 β-Oxida-
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tion Fatty Acid Defects, 9 Urea
Cycle Defects, other defects 8 and
21 Biotinidase Deficiences.
Out of the 34000 infants born annually in Tuscany and about 10.000
in Umbria, the expanded newborn
screening program diagnoses one
metabolic disorder for roughly every
1800 births. One of the major problems in an expanded newborn
screening program is the high rate of
false-positive. False positive results
are costly for Public Health Resources and causes unnecessary parental
stress. We report an update on the
latest developments in the expanded
newborn screening programs.
Propionylcarnitine is one of the
analytes most frequently responsible
for false-positive results. We developed a rapid LC-MS/MS method
that identifies free methylmalonic
and 3-OH propionic acids in blood
spots thus reducing false-positive rates due to C3 during expanded newborn screening programs. Analytical
method consists of chromatographic
separation on a C6-Phenyl column
of an extracted 3.2 mm dried blood
spot and injection into triple quadrupole mass spectrometer equipped
with a Turbo Ion Spray Ionization
Source. No derivatization is required
and total analysis time is 5 minutes
per sample. The application of this
method as second tier test allows
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leading the positive predictive value
to 100% for C3 recalls.
On the other hand, many false-negative cases of Tyrosinemia type I have
been reported by several newborn
screening laboratories. In some cases,
newborns with tyrosinemia type I
shows tyrosine levels lower than cut
off. We describe a method for inclusion, in expanded newborn screening
programs, of succinylacetone, the specific marker of Tyrosinemia type I in
order to avoid false negatives. Traditional screening method was modified
by adding dioxo-octanoid acid as an
internal standard to the methanolic
solution of deuterated acylcarnitines
and amino acids. A hydrazine solution
was added to the mixture. The times
of extraction, butylation and drying
were only slightly prolonged. Specific
Multiple Reaction Monitoring for derivatized dioxo-octanoic acid was carried out.
New and better strategies should be
developed to provide additional testing on initial specimen that, applied to NBS programs, minimize
the number of false positives while
reducing the risk of missing an affected newborn. Moreover new strategies will be applied to extend newborn screening panel to additional
diseases such as lysosomal storage
disorders (LSDs) and SCID (Severe
Combined Immunodeficiency).

Asma e nuoto
Alessandro Fiocchi, Luigi Terracciano.
S.C. Pediatria, Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni, Dipartimento Materno-Infantile Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli ed Oftalmico, via Macedonio Melloni 52, Milano

Il nuoto viene raccomandato nei
soggetti asmatici, per la bassa asmagenicità e per la capacità di aumentare la performance aerobica e la tolleranza all’esercizio fisico (1-6). Negli ultimi anni è cresciuta la preoccupazione per il possibile effetto dannoso che i derivati del cloro potrebbero avere a livello dell’apparato respiratorio, e si è ipotizzato che la
frequenza in piscina e la pratica del
nuoto possano avere un ruolo nell’aumento di frequenza dell’ asma
nei paesi industrializzati (7-9).
L’esposizione accidentale a vapori di
cloro per incidenti in piscina è stata
associata a sintomi respiratori acuti
con risoluzione in un mese circa (1011), con un meccanismo di danno
epiteliale e di flogosi neutrofila per
molti mesi dopo la scomparsa dei
sintomi (28). Dagli anni 90 sono iniziate le segnalazioni su un aumento
del rischio di asma nei nuotatori di
elite (12, 13). La diagnosi di asma è
molto più frequente nei nuotatori rispetto ai controlli ed i nuotatori mostrano anche una maggior reattività

bronchiale. La presenza di atopia
aumenta la probabilità di avere asma
ed iperreattività bronchiale sia rispetto ai controlli che agli atleti non
atopici. I sintomi asmatici e
l’iperreattività sembrano regredire in
chi interrompe l’allenamento intenso nei 5 anni successivi e invece tendono a peggiorare in chi continua
l’allenamento (14). Negli ultimi anni ci sono stati studi concordanti
(15) ed altri discordanti (16) con i
dati precedenti, e un recente studio
condotto in Scozia ha dimostrato
che l’iperreattività bronchiale legata
alla flogosi bronchiale dell’asma riconosce meccanismi diversi da quelli dei sintomi asmatici indotti dall’esposizione al cloro (17). I dati sui
nuotatori di elite hanno acceso
l’attenzione sulla possibilità che
l’esposizione ai DBP potesse indurre flogosi bronchiale nei bambini
che frequentano le piscine e indurre
un aumento dell’incidenza e prevalenza dell’asma in età pediatrica.
L’ipotesi non viene confermata dalla
metanalisi di Goodman (6) e gli OR

variano tra 0,42 e 2,20, con un meta-OR di 0,82 (tabella).
Benchè l’ipotesi sia stata corroborata dalla comparsa di studi che mettevano in relazione la frequenza in piscina nei primi anni di vita con un
incremento del rischio di asma, di
bronchiolite, di rinite allergica, di
sensibilizzazione ad inalanti (18-21)
due studi estremamente ampi che
Tabella 1 - Principali sottoprodotti della
disinfezione presenti nell’acqua e nell’aria delle piscine (28)
Nell’acqua
Cloro libero (HoCl)
Monocloramina(NH2Cl)
Dicloramina (NHCl2)
Tricloramina (NCl3)
Cloroformio
Trialometani
Dicloroacetonitrile
Diclorometilamina (CH3NCl2)
Nell’aria
Tricloramina (NCl3)
Cloroformio
Trialometani

Tabella 2 - Studi che valutano l’associazione tra diagnosi di asma e nuoto negli atleti di elite (modificata, da Goodman (6))
Autore ed anno

Popolazione studiata

Gruppo di controllo

OR (95% IC)

Weiler et al. 1998
Helenius et al. 1998
Langdeau et al. 2000
Smith et al. 2002
Dickinson et al. 2005
Katelaris et al. 2006

54. nuotatori olimpionici
42 nuotatori di elite
25 nuotatori di elite
50 nuotatori univesritari
41 nuotatori olimpionici
Nuotatori olimpionici

645 altri atleti olimpionici
120 atleti di velocità e potenza
75 atleti di elite
203 altri atleti
233 atleti olimpionici
non nuotatori

2.27 (1.13, 4.35)*
1.42 (0.49, 3.86)*
0.38 (0.08, 1.80)*
3.25 (1.57, 6.62)*
3.32 (1.52, 7.08)*¶
2.50 (1.70, 3.80)
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Tabella 3 - Studi che hanno valutato l’associazione tra diagnosi di asma e frequenza in piscina durante l’infanzia, modificata da
Goodman (6)
Autore ed anno

Popolazione esposta

Gruppo di controllo

OR (95% IC)

Bernard et al. 2006
Carraro et al. 2006
Kohlhammer et al. 2006
Levesq1ue et al 2006
Bernard et al 2007
Schoefer et al 2007

157 children
100 bambini
1035 adulti
305 adolescenti
43 bambini
660 bambini

184 children
141 bambini
274 adulti
499 calciatori
298 bambini
191 bambini

1.63 (0.75- 3.55)
0,54 (0,16-1,54)
0,89 (0,56-1,41)
1,00 (0,60-1,80)
2,20 (0,77-6,50)
0,42 (0,22-0,82)

dato risultati completamente opposti. Il primo condotto in Spagna su
3392 bambini tra i 9 ed i 12 anni riporta un beneficio della frequenza in
piscina prima dei 2 anni (22). Il secondo ha riguardato 5,738 bambini
seguiti prospetticamente, documentando che la pratica del nuoto in piscina nei primi anni di vita non risulta associata ad un incremento del
rischio per asma indipendentemente
dal numero cumulativo di ore passate in piscina. In particolare poi i
bambini asmatici che hanno praticato intensamente il nuoto nei primi
anni di vita hanno un OR di 0,34 di
avere asma a 10 anni rispetto a quelli che hanno nuotato di meno (23).
A fronte di dati così controversi (24,
25) è quindi corretto consigliare ai nostri pazienti la pratica del nuoto, integrando il consiglio con il suggerimento di prestare comunque attenzione alla qualità dell’aria e delle acque della
piscina (26). In ciò ancora una volta
diamo valore alle linee guida: se infatti le GINA non fanno riferimento al
nuoto, nel consensus PRACTALL
(27) troviamo l’indicazione alla frequentazione di piscine da parte di soggetti asmatici, purché vi sia un adeguato sistema di ventilazione.
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Peculiarità del diabete in età pediatrica
Dario Iafusco
Seconda Università di Napoli - Dipartimento di Pediatria - Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica “G.Stoppoloni”

Forse in nessuna altra branca della
Medicina come in Diabetologia Pediatrica si sono viste cosi’ tante novità in questi ultimi anni. Caduto, infatti, il “muro concettuale” che prevedeva di classificare qualsiasi iperglicemia comparsa in età pediatrica
come dovuta al “Diabete Mellito Tipo 1” a patogenesi autoimmune, insulino-dipendente; la scienza ha dimostrato l’esistenza del diabete monogenico la cui terapia, nella gran
parte dei casi, prevede l’utilizzo, anche in età pediatrico-adolescenziale
della sulfanilurea. Nel corso di questa relazione parleremo, quindi, di
diabete tipo 1 autoimmune e di tutte le forme di diabete monogenico
infantile (MODY da 1 a 7, diabete
kir6.2, diabete INS, diabete SUR-1)
e di diabete mitocondriale.

te tipo 1 è più facile trovare persone
che soffrono di altre patologie autoimmuni come, per esempio, la tiroidite, la celiachia, la psoriasi e la
sclerosi multipla.

Il diabete autoimmune, o Diabete
Mellito Tipo 1 è, come e’ noto,insulino dipendente e si manifesta
con i classici sintomi del diabete: poliuria, polidipsia, spossatezza, alito
acetonico.
In questo caso le beta cellule del
pancreas sono distrutte (insulite) dal
sistema immunitario (linfociti T) e
nel sangue del paziente sono presenti anticorpi specifici (ICA, GAD,
IAA, IA2, ZnT8) che devono essere
ricercati all’esordio in tutti i casi di
diabete esordito in età pediatrica.
Nelle famiglie di bambini con diabe-

La sigla MODY sta per Maturity
Onset Diabetes of Young (letteralmente: Diabete della Maturità che
compare nel Giovane). I MODY 2,
3 e 5 sono i più diffusi, gli altri sono
piuttosto rari.
- Nel MODY 2 vi è un’alterazione
della glucochinasi: il sensore della
glicemia della beta cellula pancreatica. E’ caratterizzato da una
lieve iperglicemia a digiuno (in genere superiore a 100 mg/dl) e
post-prandiale (talvolta superiore
a 140 mg/dl), scarsa tendenza alla
progressività e, di solito, minima
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Il diabete monogenico invece, è una
forma di diabete non autoimmune
dovuta alla mutazione di un gene
che controlla la secrezione insulinica
della beta cellula pancreatica. Ne
esistono molte forme, ma le più importanti sono il MODY-2, il
MODY-3 e il MODY-5. Si stima
che il 10-15% delle persone con diabete ad insorgenza infanto-giovanile
possa avere queste forme non autoimmuni.

I MODY
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incidenza di complicanze micro
vascolari. I livelli di emoglobina
glicosilata sono appena sopra la
norma. Questa forma, quindi, raramente necessita di trattamento
farmacologico.
- La persona con MODY 3 nasce,
invece, con un numero inferiore,
rispetto al normale, di beta cellule
pancreatiche. Si manifesta con una
grave iperglicemia di solito alla
pubertà e una rapida progressione
dell’iperglicemia con tendenza alla
chetoacidosi La gravità delle iperglicemie e l’esordio improvviso
della malattia spingono il diabetologo a somministrare subito
l’insulina, anche se questa forma
può essere curata con la sulfanilurea che stimolano le beta cellule
residue.
- Nel MODY 5, i sintomi sono simili a quelli del MODY 3, con, in
aggiunta, la presenza di cisti renali che possono o meno essere sintomatiche.
- Oltre alle forme MODY, fra i diabeti non autoimmuni c’è anche il
Mitocondriale, nel quale è presente
un’alterazione del DNA dei mitocondri che producono l’energia
utile al funzionamento delle beta
cellule. Gli organi nei quali si concentrano, di solito, mitocondri alterati sono le beta cellule panceatiche, il nervo acustico, quello ottico
e i muscoli: la conseguenza è un’al-

terazione nella produzione di insulina (con conseguente iperglicemia e diabete), maculopatia che
può comportare daltonismo (incapacità di distinguere i colori) acquisito, sordità neurosensoriale e
miopatia. Questa forma si manifesta, in genere, dopo la pubertà (dai
15/16 anni fino ai 30/40 anni) ed
è ereditario per via materna (matrilineare). In questo caso la terapia adeguata è l’insulina, talvolta le
sulfaniluree, e va evitato l’uso di
metformina che può dar luogo a
gravi episodi di acidosi lattica.
- Infine, altre tre forme di diabete
monogenico sono il KIR, il SUR e
l’INS. Le prime due sono caratterizzate dalla mutazione dei geni
che codificano per i canali del potassio della beta cellula pancreatica
e del recettore delle sulfaniluree ad
essi collegati. Tali mutazioni comportano la mancata chiusura di tali canali e l’impossibilità, quindi, di
produrre insulina. Ciò determina
la comparsa del diabete già in epoca neonatale o, comunque, entro i
primi sei mesi di vita.
La somministrazione di dosi elevate
di glibenclamide determina la chiusura dei canali del potassio e la risensibilizzazione delle beta cellule
pancreatiche con la sospensione della terapia insulinica.
Il diabete INS è, infine, dovuto alla
mutazione del gene dell’insulina che
provoca la distruzione progressiva delle beta cellule pancreatiche. Il trattamento è la terapia insulinica sostituiva.

Come si individuano le differenti forme
Ormai in Italia, tutti i bambini a cui
sia stato appena diagnosticato il diabete possono praticare il dosaggio
dei markers autoimmuni del diabete
(ICA, GAD, IA2, IAA e ZnT8) per
verificare se il loro è un diabete autoimmune. Nel caso di assenza di
autoanticorpi è possibile ipotizzare il
diabete monogenico e, per individuare quale gene è mutato, si possono eseguire i tests di biologia molecolare presso il CO.GE.DI.N.A.P.
(Consorzio di Genetica del Diabete
Non Autoimmune Pediatrico) organizzato dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) al quale aderiscono i
più importanti centri italiani che si
interessano di genetica del Diabete.
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Fibrosi Cistica
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La Fibrosi Cistica (FC), la più frequente malattia genetica grave della
popolazione Caucasica, è una malattia congenita, cronica, progressiva,
che per la sua complessità è stata riconosciuta sin dagli anni ’60 come
malattia ad elevato impatto sociale
con la necessità di istituire, in ogni
regione, un centro di riferimento dedicato (Legge 548/93 "Disposizioni
per la prevenzione e la cura della Fibrosi Cistica” (GU 30/12/1993,
n°305)). La malattia è caratterizzata
da una notevole eterogeneità clinica,
a causa del diverso interessamento
dei vari organi (ghiandole salivari e
sudoripare, vie aeree, pancreas, fegato, intestino, dotti deferenti). La
compromissione polmonare è presente in più del 90% dei pazienti e
rappresenta la principale causa di
morbilità e mortalità.
Il difetto di base consiste nell’assenza o disfunzione della proteina
CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator), che svolge principalmente funzione di canale del
Cloro, con conseguente alterazione
del trasporto di elettroliti a livello
delle cellule degli epiteli secernenti,
produzione di secrezioni abnormemente ispessite che ostruiscono i
dotti ghiandolari e progressivo danno d’organo.
Negli ultimi 20 anni si è verificato
un notevole miglioramento dell’approccio terapeutico, e ciò ha portato
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a una significativa riduzione della
mortalità: nei paesi industrializzati
l’età media di sopravvivenza si avvicina ai 40 anni, con un consistente e
progressivo aumento dei pazienti
adulti. Per esempio, i dati del Registro Nord Americano della FC del
2009, indicano che l’età mediana di
sopravvivenza è pari a 36 anni, e che
la percentuale di pazienti adulti è
pari a più del 47%, rispetto al 30%
nel 1990 (Cystic Fibrosis Foundation Patient Registry, 2009 Annual
Data Report, Bethesda, Maryland).
A questo miglioramento della prognosi ha contribuito in modo determinante l’aver adottato il modello
assistenziale più idoneo a una malattia cronica ad andamento progressivo come la FC. I pazienti vengono
seguiti nei Centri di Riferimento da
un'equipe multidisciplinare integrata, composta da medici, infermieri,
fisioterapisti, dietisti, psicologi e assistenti sociali, che si ispira al principio della presa in carico globale e
continuativa dei pazienti da parte di
personale dedicato. È dimostrato
che i pazienti seguiti con regolarità
presso un Centro specialistico per la
FC godono di migliori condizioni
di salute, quindi di migliore qualità
di vita e maggiore sopravvivenza.
La maggior parte dei pazienti vengono oggi diagnosticati mediante
screening neonatale. Vi è infatti ormai chiara evidenza che la diagnosi
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precoce e l’avvio altrettanto precoce
di un adeguato trattamento siano
fondamentali per rallentare la progressione del danno polmonare. Il
programma terapeutico deve quindi
iniziare sin dal momento della diagnosi, che, proprio grazie al programma di screening neonatale, avviene nella maggior parte dei casi
entro le prime settimane di vita.
I pazienti con FC di età pediatrica
sono in aumento anche a causa del
problema emergente dei bambini
identificati mediante screening neonatale (con ipertripsinemia), che
hanno genotipi non frequenti e test
del sudore borderline. Questi soggetti, affetti da forme atipiche di FC
(oggi denominate CFTR-related
disorders), giungono all’osservazione con espressività clinica della malattia spesso non trascurabile, e sono
destinati a una valutazione clinica a
lungo termine che produrrà un significativo aumento delle casistiche
pediatriche in follow-up.
Secondo le più recenti raccomandazioni, i pazienti di età pediatrica devono essere sottoposti precocemente a trattamento intensivo di prevenzione mirata, allo scopo di rallentare
la compromissione di vari organi.
Particolare attenzione va posta alle
problematiche respiratorie, nutrizionali ed epatiche.
Per quanto riguarda la malattia polmonare, si è recentemente affermato

il concetto di “punto di non ritorno”,
come il momento in cui si è instaurato uno stato di infezione cronica
delle vie respiratorie da parte di germi Gram negativi (soprattutto Pseudomonas aeruginosa) non più eradicabile, a partire dal quale si verifica
un inevitabile deterioramento della
funzione respiratoria, la cui velocità
dipende dall’intensità e dalla qualità
del trattamento.
Viene attualmente raccomandata
una rigorosa politica di segregazione
dei pazienti in accordo con il tipo di
germi che ne colonizzano l’albero
bronchiale, che ha lo scopo di evitare epidemie di germi ad alta virulenza che possono cusare infezioni crociate, spesso con conseguenze devastanti.
Grazie all’enorme progresso della terapia antibiotica, soprattutto per via
aerosolica si è potuto ridurre notevolmente il numero di ricoveri per debellare la prima infezione da Pseudomonas aeruginosa, il patogeno che più comunemente colonizza le vie aeree dei
pazienti con fibrosi cistica. Questa
scelta terapeutica, insieme a quella di
incentivare l’esecuzione della terapia
endovenosa a domicilio, rappresenta
anche una concreta possibilità di ridurre il rischio di contrarre stabilmente l’infezione durante il ricovero in
ospedale, quando più facilmente si
trovano patogeni multiresistenti.
Le conseguenze di diagnosi tardive
o di trattamenti non ottimali in età
pediatrica si rendono più spesso manifeste in età adulta. Se a ciò si aggiunge che nell’ambito di diversi

centri FC è stata ben documentata
l’esistenza di una relazione tra differenze nella qualità delle cure e funzionalità respiratoria e prognosi,
emerge chiaramente l’importanza
della qualità della assistenza in età
pediatrica. Il compito dei Centri per
la FC è quindi fondamentale per
consentire ai pazienti di giungere in
età adulta con grado non avanzato di
malattia. Importanti ai fini prognostici sono risultati la frequenza dei
controlli clinici e l’intensità del trattamento (numero e giorni di terapia
antibiotica endovenosa) cui il paziente è sottoposto.
E’ ormai ben dimostrato che i pazienti con FC possono raggiungere
uno stato nutrizionale normale e una
crescita adeguata al loro potenziale
genetico e che la malnutrizione e il
deficit di crescita sono complicanze
iatrogene (dovute a un trattamento
inadeguato, come per esempio è stato in passato per le diete ipolipidiche
prescritte per controllare i sintomi di
malassorbimento), e non complicanze intrinseche della malattia. Lo
stato di nutrizione è stato identificato come uno dei più importanti fattori prognostici in questi pazienti e
viene attentamente monitorato ad
ogni visita. La Cystic Fibrosis Foundation attualmente raccomanda che
in ogni paziente vengano raggiunti
parametri nutrizionali ottimali, che
sono stati ben definiti per le diverse
classi di età. L’obiettivo nutrizionale
si è dunque recentemente spostato
dalla prevenzione della malnutrizione a quello più ambizioso di rag-

giungere uno stato nutrizionale ottimale, in quanto associato a migliori
condizioni cliniche, in particolare a
una migliore funzione respiratoria.
Per i pazienti con insufficienza respiratoria end-stage, il trapianto di
polmone è divenuto oggi una valida
opzione terapeutica. La mortalità
operatoria si è notevolmente ridotta
con l’esperienza e la sopravvivenza a
cinque anni è aumentata. Attualmente il 26% dei trapianti è effettuato per FC. E l’aspetto più incoraggiante è che per tale indicazione
si riscontra il più alto tasso di sopravvivenza, verosimilmente perché
questi pazienti sono molto giovani,
non hanno generalmente patologie
cardiovascolari associate e sono abituati a curarsi sin da bambini, allenati a fare fisioterapia giornalmente
e supportati da una costante presenza di figure mediche dedicate.
Infine, anche se al momento non
esiste ancora una terapia risolutiva
per la FC, sono in corso di valutazione la terapia genica e varie terapie
farmacologiche tese a correggere il
difetto della proteina CFTR o a potenziare la funzione di canali del
Cloro alternativi. Per i prossimo futuro si prospettano nuove terapie indirizzate a correggere il difetto di
base, diverse a seconda della natura
del difetto molecolare, mediante la
somministrazione di farmaci correttori e/o potenziatori; nei pazienti
portatori di mutazioni di stop sono
allo studio farmaci che permetterebbero di recuperare la sintesi dell’intera proteina.
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La steatosi epatica in pediatria: lontani o vicini da
una cura?
Valerio Nobili
Responsabile U.O.S. di Epatopatia Metaboliche ed Autoimmuni; Responsabile Unita’ di Ricerca Malattie epatiche; Ospedale Bambino Gesù - Roma

A partire dalla prima volta in cui è
stata descritta da Ludwig nel 1980,
la Non-alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) è diventata una patologia epatica meno rara di quanto
creduto sia nei preadolescenti che
negli adolescenti. Ciò è dovuto in
parte alla maggiore conoscenza degli
aspetti clinico-metabolici associati
alla NAFLD/NASH (Non-alcoholic Steatohepatitis), sia al drammatico incremento del numero dei soggetti obesi a livello mondiale che ha
notevolmente contribuito all’aumentato interesse verso questa malattia.
Purtroppo la maggior parte dei pazienti, e questo è a maggior ragione
vero nei bambini, è sintomatica fino
a che il fegato non risulti seriamente
danneggiato.
Numerosi esperti nel campo riportano che circa il 10% dei bambini a livello mondiale sono affetti da
NAFLD e stime autorevoli indicano
che il 5% di questi bambini svilupperà intorno ai 30-40 anni una cirrosi epatica per cui l’unica cura possibile sarà il ricorso nell’evoluzione
al trapianto di fegato.
Secondo la maggior parte degli epatologi esiste un numero molto elevato di casi di NAFLD pediatrica ancora non diagnosticati e se non si
corre presto ai ripari avremo in pochi anni una generazione di adulti
affetti da patologie epatiche croni-
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co-degenerative dovute all’evoluzione della NAFLD/NASH.
Fortunatamente, i bambini affetti da
NAFLD, se diagnosticati per tempo, possono essere trattati intervenendo intanto sullo stile di vita, ovvero correggendo l’alimentazione e
aumentando il consumo energetico
mediante esercizio fisico. Questo
percorso virtuoso che ripristina le
normali funzioni della funzione epatica e combatte il sovvertimento
strutturale dell’organo fegato, è molto difficile da ottenersi e può anche
richiedere numerosi anni, anni durante il quale il fegato rimane esposto alle continue aggressioni delle
noxe patogene che ne conclamano il
danno tissutale.
Da qui la necessità di avere a disposizione farmaci (antiossidanti, ipoglicemizzanti, antifibrotici, etc) che
rallentino e, nell’ipotesi migliore, arrestino l’evoluzione della malattia in
attesa della definitiva “inversione di
rotta” conseguenza della dieta e dell’attività fisica.
Dopo il sostanziale insuccesso o,
meglio ancora, la delusione delle
aspettative, che erano state risposte
nei pochi trial farmacologici (con
Vitamina E, Metformina, ed Acido
Ursodesossicolico) eseguiti in bambini affetti da NAFLD, ci si è orientati verso i già noti acidi grassi polinsaturi a lunga catena (LCPUFA)
della serie Omega-3.
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Si era già a conoscenza, da studi in
letteratura, che una adeguata supplementazione con N-3 LCPUFA
riduceva il livello dei trigliceridi e
aveva effetti antinfiammatori e insulino-sensibilizzanti, particolarmente
interessanti per la NAFLD, che presentando un legame patogenetico
con l’insulino-resistenza negli stadi
avanzati evolve verso processi infiammatori e fibrotici progressivi.
Studi clinici randomizzati controllati e studi non randomizzati avevano
dimostrato che negli adulti la supplementazione con N-3 LCPUFA,
sia acido eicosapentaenoico (EPA)
che acido docosaesaenoico (DHA),
migliorava le caratteristiche biochimiche ed ecografiche della steatosi
epatica.
Scopo del nostro studio, sotto allegato, è stato quello di valutare
l’efficacia del DHA algale in una
popolazione di bambini con diagnosi istologica di NAFLD.
I risultati sono stati molto soddisfacenti e, numeri alla mano, superiori
alle attese. Sia la steatosi epatica, valutata con score ecografico, che gli indici di insulino-resistenza, sono nettamente migliorati già dopo soli 6
mesi di terapia nel gruppo di pazienti trattati, rispetto al gruppo con placebo. Nessun bambino ha manifestato disturbi secondari alla terapia.
Inoltre in alcuni bambini, giunti al
termine del follow up, come da pro-

tocollo approvato dal Comitato Etico del nostro Ospedale, sono state
eseguite ago biopsie epatiche di
controllo che hanno mostrato un
miglioramento della steatosi epatica
con addirittura completa scomparsa
della stessa, nella maggioranza di
loro.
Quello che tengo a sottolineare, in
questa mia breve prefazione, è che

per sconfiggere il fardello fegato
grasso, servono politiche educazionali efficaci, sforzi Istituzionali continui, ed una prevenzione capillare
sul territorio che chiami in causa i
colleghi Pediatri di famiglia e il loro
quotidiano relazionarsi con i genitori di questi bambini. Ma nell’attesa
che tutto ciò si organizzi e prenda
forma, finalmente abbiamo, nel

DHA algale un prodotto efficace e
privo di apparenti effetti collaterali,
che riducendo in maniera decisiva la
steatosi epatica e migliorando notevolmente l’insulino sensibilità, attenua la pericolosità questi due principali “nemici metabolici” dei fegati
dei nostri bambini, facendoci sperare in una riparazione completa del
danno cellulare epatico.
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Vitamina D
Implicazioni sulla salute scheletrica e non
scheletrica
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Negli ultimi anni si sta assistendo a
un notevole incremento dell’interesse per la vitamina D, per cui numerosi studi hanno aumentato le conoscenze sulle molteplici attività di tale vitamina. La scoperta che il sistema endocrino della vitamina D regola un grande numero di geni e i
processi biologici ad essi associati
avvalora il ruolo fondamentale della
vitamina D e dell’esposizione al sole
per il benessere dell’uomo. Molteplici sono le evidenze che giustificano
l’importanza di mantenere adeguate
concentrazioni sieriche di vitamina
D durante tutte le fasi della vita, dallo sviluppo fetale alla vecchiaia.
Contemporaneamente deve essere
assicurato un adeguato apporto di
calcio. In un recente passato si è ritenuto che il rachitismo endemico
rappresentasse il principale problema di salute dovuto a deficit di vitamina D. In realtà, di recente si è visto che il rachitismo è solo una e la
più nota e appariscente delle manifestazioni da deficit di vitamina D e
nonostante sia facilmente prevenibile con un’adeguata supplementazione orale, ancora numerosi sono i casi segnalati negli Stati Uniti e in altri Paesi industrializzati, dovuti a carenze nutrizionali o a scarsa esposizione alla luce solare, in particolare
tra i soggetti allattati esclusivamente
al seno e di carnagione scura (67, 59,
74). Peraltro si è visto che il rachiti-
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smo costituisce solo la punta dell’iceberg e che il deficit di vitamina D,
seppure di minore entità, è ancora
molto comune e contribuisce all’osteopenia, osteoporosi e aumentato
rischio di fratture. Le concentrazioni di vitamina D sono scarse negli
alimenti, e raggiungono livelli significativi solo nel pesce grasso, in alcuni oli di pesce e nel tuorlo d’uovo.
Anche il latte materno contiene
quantità di vitamina D (15-50
UI/L) non sufficienti per il fabbisogno di un lattante (3). Una fonte potenziale di vitamina D è la sintesi a
livello della pelle ad opera della frazione ultravioletta B (lunghezza
d’onda fra 290 e 315 nm) della luce
solare che converte il 7-deidrocolesterolo in previtamina D3, che è rapidamente convertita in vitamina
D3. La vitamina D, derivata dalla cute o dalla dieta, viene metabolizzata
dal fegato in 25-idrossivitamina D
[25(OH)D]. Il livello di questa vitamina nel siero viene utilizzato per
valutare lo stato della vitamina D in
un paziente. La 25(OH)D viene a
sua volta metabolizzata nei reni dall'enzima 25(OH)D-1α-idrossilasi
nella sua forma attiva 1,25-diidrossivitamina D [1,25(OH)2D]. La
produzione renale di 1,25(OH)2D è
strettamente regolata dai livelli plasmatici di ormone paratiroideo
(PTH), dai livelli di calcio e di fosforo e dal fattore 23 di crescita fi-
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broblastica (FGF-23) che, secreto
dall'osso, sopprime la sintesi della
1,25(OH)2D. La 1,25(OH)2D aumenta l'assorbimento del calcio renale e del calcio e del fosforo intestinale legandosi al recettore nucleare
della vitamina D (VDR) divenendo
così in grado di regolare l’espressione di un grande numero di geni a ciò
preposti.
Contemporaneamente induce l'espressione dell'enzima 25(OH)D24-idrossilasi, che catabolizza sia la
25(OH)D che la 1,25(OH)2D in
acido calcitroico, biologicamente
inattivo e solubile in acqua, agendo
in tal modo come proprio regolatore
a feedback negativo. Considerato
che la fonte principale per l’uomo di
vitamina D è la produzione endogena da 7 deidrocolesterolo, è molto
difficile
stabilire
quale
sia
l’esposizione al sole in grado di garantite una produzione sufficiente di
vitamina D. Ciò perché diverse sono
le variabili in grado di condizionare
un’adeguata azione del sole: minore
esposizione in inverno e in altre stagioni quando la luce del sole è attenuata da nubi, inquinamento atmosferico e presenza di ombra, stili di
vita che diminuiscono il tempo trascorso all’aperto, costumi culturali
che incrementano le zone del corpo
coperte da vestiti. Inoltre gli effetti
dell’esposizione al sole sulla sintesi
della vitamina D sono diminuiti ne-
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gli individui con pigmentazione cutanea più scura e dall’uso di schermi
solari (41). In un adulto di pelle chiara l’esposizione dell’intera superficie
corporea durante l’estate per 10-15
minuti consente di generare da
10.000 a 20.000 UI di vitamina D3.
Un tempo 5-10 volte maggiore è invece necessario in un soggetto di pelle scura. Poiché un eventuale eccesso
di previtamina D3 o di vitamina D3 è
distrutto dalla stessa luce solare,
un’eccessiva esposizione alla luce del
sole non causa mai intossicazione da
vitamina D3 (37). La difficoltà di stabilire tempi di esposizione alla luce
solare adeguati e il cambiamento dello stile di vita dei nostri giorni, che
comporta un tempo pari a circa il
93% trascorso in ambienti non esposti alla luce solare diretta, hanno
spinto l’Accademia Americana di
Pediatria alla revisione delle precedenti linee guida sulla prevenzione
del rachitismo e del deficit di vitamina D, raccomandate dall’Accademia
Nazionale delle Scienze degli USA
nel 1997, che indicavano la necessità
di una supplementazione giornaliera
pari a 200 UI da iniziare nei primi
due mesi di vita e da continuare fino
all’età adolescenziale (41, 24, 23). È
ormai evidente che 200 UI/die di vitamina D non sono sufficienti a garantire concentrazioni di 25(OH)D
superiori a 20 ng/ml, che in età adulta viene considerato, in base alla valutazione di diversi marcatori biochimici del deficit di vitamina D (PTH,
mineralizzazione ossea, studi di assorbimento del calcio ecc.) valore soglia al di sotto del quale si parla di
deficit di vitamina D (16,38). In
realtà si tende a considerare sufficienti solo concentrazioni pari o superiori a 30 ng/ml visto che i livelli di
PTH, che sono inversamente correlati a quelli di vitamina D, si stabilizzano solo a tali concentrazioni e visto
che l’assorbimento intestinale di cal-

Tabella 1 - Criteri dell’EMEA e della FDA per iniziare la terapia con GH
50 alimenti
Farinacei

Verdura

Frutta

Carne

biscotti al burro
riso
pane comune
pasta di semola
piselli freschi
fagioli bianchi, secchi
funghi freschi (porcini)
lattuga
pomodori
indivia
ananas
arance
cocomero
limoni
mele
pere
uva
coniglio
maiale (braciola)
fegato di vitello
pollo (petto)
tacchino (petto)
vitello (coscia)
bovino (coscia)
prosciutto cotto

vit D (mcg) ergocalciferolo
3

3

3

3,3

Pesce

anguilla
caviale (storione)
merluzzo o nasello
alibut
salmone
ostriche
sardina
sgombro
aringa
tonno
trota

20
6
1
5
16
8
11
4
30
5

Latticini

latte di capra
latte di vacca intero
latte di vacca PS
yogurt
burro

0,25
0,09
0,03
0,2
1

Formaggi

bel paese
robiola
emmenthal
grana (Parmigiano-Reggiano)
mozzarella (latte di vacca)
formaggio di capra
camembert

0,09
1
0,65
0,4
1
0,32

uovo di gallina

3

Uova

2/2011

85

27-ABIOGEN:Giovanni

5-09-2011

14:23

Pagina 86

cio aumenta sensibilmente sino a
quando la 25(OH)D raggiunge i 30
ng/ml. Il paratormone, che aumenta
quando il livello di vitamina D scende sotto i 30 ng/ml, aumenta il riassorbimento tubulare di calcio, stimola i reni a produrre 1,25(OH)2D e attiva gli osteoblasti che, a loro volta,
stimolano la trasformazione dei
preosteoclasti in osteoclasti maturi.
Questi ultimi sciolgono la matrice
mineralizzata del collageno dell'osso,
causando osteopenia e osteoporosi e
quindi aumentando il rischio di fratture. Oggi vi è consenso scientifico a
considerare sufficienti livelli di vitamina D tra 30 e 80 ng/ml. Considerando nella norma tali valori si stima
che più di un miliardo di persone nel
mondo presenta una deficienza o
un’insufficienza di vitamina D. Anche nell’infanzia la carenza di vitamina D è al giorno d’oggi epidemica
nelle popolazioni occidentali, rappresentando la regola e non
l’eccezione, in particolare dopo
l’avvento ossessivo della “protezione
solare” a partire dagli anni ottanta.
Recentemente Gordon e al. dell’ospedale Pediatrico di Boston hanno
riscontrato che il 40% di 365 bambini e neonati sani avevano livelli di
25(OH)D inferiori a 30 ng/ml e
l’85% inferiori a 40 ng/ml (28). Le
attuali raccomandazioni dell’Accademia Americana di Pediatria prevedono un’assunzione giornaliera di almeno 400 UI di vitamina D per tutte le età a partire dai primi giorni di
vita. Le nuove raccomandazioni si
basano sui risultati di studi clinici recenti che hanno dimostrato che il
deficit di vitamina D è un problema
frequente sia in età pediatrica che in
età adulta e sugli ottimi risultati in
termini di sicurezza ottenuti con la
supplementazione giornaliera di 400
UI di vitamina D (12). Un’intossicazione con vitamina D con sintomi di
ipercalcemia (debolezza, mal di testa,
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sonnolenza, nausea, costipazione,
dolore alle ossa e un sapore metallico) è un’evenienza estremamente rara e si instaura quando i livelli sierici
di 25(OH)D superano i 150 ng/ml,
il che si verifica con un’assunzione di
dosi superiori a 50.000 UI al giorno.
Dosi pari a 10.000 UI al giorno anche per 5 mesi non sono in grado di
dare intossicazione, per cui un’integrazione terapeutica di 400 UI al
giorno, anche per tutta la vita, è del
tutto sicura.
Per quanto riguarda il trattamento
del deficit di vitamina D, questo può
essere gestito con un’integrazione
orale o intramuscolo, associando comunque un’adeguata quantità di calcio per prevenire l’ipocalcemia che si
può associare alla remineralizzazione della matrice ossea.
Considerata l’efficacia, si preferisce
la via orale. Le tre forme che sono
disponibili sono l’ergocalciferolo
[25(OH)D2 o vitamina D2], il colecalciferolo [25(OH)D3 o vitamina
D3) e il calcitriolo (1,25 diidrossi vitamina D). Il calcitriolo non è da
considerare il trattamento di prima
scelta della carenza di vitamina D in
quanto aumenta il rischio di colelitiasi e di ipercalcemia. Per trattare il
rachitismo da deficit di vitamina D
può essere impiegata sia la vitamina
D2 che la D3. Ma è stato dimostrato
che la vitamina D3 aumenta le concentrazioni sieriche di vitamina D
tre volte in più rispetto alla vitamina
D2 (69).
Il regime ottimale e la durata della
terapia del deficit di vitamina D nei
neonati e nei bambini sono controversi. Comunemente si raccomanda
vitamina D3 per 12 settimane alla
dose giornaliera di 1.000-2.000 UI
nei neonati e sino a 4.000 UI nei
bambini di età superiore a un anno
per raggiungere una dose cumulativa
totale da 200.000 a 600.000 UI (52).
In alternativa si può somministrare
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un’iniezione intramuscolo mensile
da 10.000 a 50.000 UI per 3-6 mesi
o una singola dose orale di 300.000600.000 UI (65).
Uno stato carenziale di vitamina D
nella vita intrauterina e nell’infanzia
può determinare ritardo della crescita e deformità scheletriche e può aumentare il rischio di frattura del femore nell’età avanzata. È stato valutato che nelle donne in gravidanza
sono necessarie dosi di vitamina D
superiori a 1.000 UI/die per ottenere livelli di 25(OH)D > 20 ng/ml
(13). Una dose maggiore si rende
necessaria nelle donne con pigmentazione cutanea scura o con scarsa
esposizione alla luce solare. Conoscere tale dato è importante per il
Pediatra in quanto donne gravide
con livelli inadeguati di vitamina D
possono partorire neonati con deficit di vitamina D (12). Uno studio di
Van der Meer (71) indica che in
Olanda più del 50% delle donne
gravide con pigmentazione scura
della pelle, presenta un deficit di vitamina D definito da livelli di
25(OH)D inferiori a 10 ng/ml. Un
adeguato apporto di vitamina D in
gravidanza è cruciale per lo sviluppo
scheletrico fetale, per la formazione
delle gemme dentarie e per la crescita e lo sviluppo in generale del feto
(39). In caso di deficit materno di vitamina D, anche se di rado, il neonato può presentare già alla nascita segni di rachitismo. Un recente studio
ha dimostrato una correlazione tra
assunzione materna di vitamina D e
crescita in peso del feto. Per ogni 40
UI addizionali di vitamina D si osservava un aumento del peso alla nascita di 11 grammi (51). Un altro
studio ha dimostrato che elevati livelli di vitamina D durante la gravidanza si associano ad una migliore
massa ossea in bambini di 9 anni di
età (43).
Il contenuto di vitamina D del latte
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materno varia da 25 a 78 UI/L in
una madre che assume 400 UI di vitamina D. Per tal motivo lattanti alimentati al seno, che non ricevono
supplementazione di vitamina D o
che non sono sottoposti ad un’adeguata esposizione alla luce solare,
sono a rischio di sviluppare condizioni di carenza di vitamina D e/o
rachitismo (14).
Ma la supplementazione di vitamina
D è importante non solo nel primo
anno di vita ma durante tutta
l’infanzia e l’adolescenza. Infatti il
deficit di vitamina D, che continua
ad essere segnalato nei bambini in
età scolare e negli adolescenti in tutto il mondo, determina effetti importanti se si verifica durante periodi di rapido accrescimento. Vari studi hanno dimostrato che tra il 16% e
il 54% degli adolescenti ha livelli sierici di 25(OH)D < 20 ng/ml e il
73% < 30 ng/ml (29). Il deficit di vitamina D induce un aumento di
PTH che si rende responsabile della
riduzione della densità ossea specialmente nei periodi di accelerazione
della crescita ossea, con effetti gravi
a lungo termine.
La carenza di vitamina D durante
l’infanzia e l’adolescenza può rendere insufficiente l’acquisizione del
picco di massa ossea alla fine dell’accrescimento e della maturazione
scheletrica, aumentando il rischio di
fratture nelle età successive e specialmente in menopausa. Ragazze
con carenza severa di vitamina D
possono sviluppare alterazioni scheletriche della forma della pelvi con
conseguenti difficoltà nel parto (15).
Un’accurata anamnesi alimentare è
essenziale per accertare i livelli di assunzione di vitamina D e di calcio
nei bambini e negli adolescenti. Il
consumo giornaliero di 1 litro di latte fortificato apporta 400 UI di vitamina D. Ma è chiaro che, considerate le abitudini alimentari della gran

parte dei bambini ed adolescenti, è
difficile che si raggiunga un’assunzione giornaliera con gli alimenti di
almeno 400 UI di vitamina D. Pertanto si rende necessaria anche in
queste età una supplementazione
giornaliera di almeno 400 UI di vitamina D. Bambini e adolescenti
con aumentata pigmentazione cutanea, ridotta esposizione solare, malassorbimento intestinale di grassi
(fibrosi cistica ecc.) e in trattamento
con anticonvulsivanti che, inducendo l’azione del citocromo p450, facilitano il catabolismo della vitamina
D, necessitano di dosi superiori di
vitamina D per prevenire stati carenziali (12).
Una carenza in età adulta può accelerare l’osteoporosi, causare osteomalacia, debolezza muscolare e incrementare il rischio di frattura (37).
La vitamina D ha un effetto ben riconosciuto, da lungo tempo, sul metabolismo del calcio, ma solo negli
ultimi anni, con la scoperta che molti organi e tessuti (cervello, prostata,
mammella, colon ecc.) e cellule del
nostro organismo, comprese quelle
del sistema immunitario, presentano
il recettore per la vitamina D (VDR)
e anche il sistema enzimatico necessario per convertire la principale forma di vitamina D circolante, cioè
la 25(OH)D, nella forma attiva
[1,25(OH)2D] ha aperto nuovi orizzonti sulle molteplici funzioni di tale vitamina (37). L’osservazione che
circa il 3% del genoma del topo e
dell’uomo è regolato attraverso la via
metabolica della vitamina D indica
che il ruolo va ben al di là di quanto
presunto solo pochi anni orsono.
Nuove evidenze suggeriscono che la
vitamina D gioca un ruolo chiave
nell’immunità innata (76), controlla
più di 200 geni, inclusi i geni responsabili della regolazione della
proliferazione cellulare, della differenziazione, dell'apoptosi di cellule

sane e maligne e dell’angiogenesi
(60). La vitamina D diminuisce la
proliferazione cellulare sia delle cellule normali che delle cellule cancerose e induce la loro differenziazione
terminale (60). È implicata, inoltre,
nella prevenzione di malattie infettive (64, 53), malattie autoimmuni,
quali sclerosi multipla (75, 33, 58) e
artrite reumatoide (55), alcuni tumori (mammario, ovarico, colorettale, prostatico) (36, 22, 45) e diabete
mellito di tipo 2 (63) e di tipo 1
(68). Vi sono anche evidenze che
suggeriscono che la vitamina D sia
coinvolta nell’attuale “epidemia” di
asma (49) e autismo (9). Non solo vi
sono
sostenibili
meccanismi
d’azione per spiegare il ruolo della
vitamina D in queste patologie, ma
vi sono crescenti evidenze epidemiologiche che ne suggeriscono una
connessione.
È stato dimostrato che i VDR e
l’enzima (25 OH)D3-1-α-idrossilasi
che converte la 25(OH)D in
1,25(OH)2D nel rene sono presenti
anche nelle cellule del sistema immunitario adattativo (cellule detritiche, monociti, cellule B, cellule T e
cellule NK) (17,56). Tuttavia, contrariamente a quanto avviene nelle
cellule renali, in queste cellule
l’attività di questo enzima non è regolata dai valori calcemici e soppressa dal PTH, ma è incrementata da
citochine come l’IFN γ (35).
Recenti studi suggeriscono che la vitamina D svolge un ruolo importante anche nell’immunità innata e in
particolare nella prevenzione delle
infezioni del tratto respiratorio. I livelli sierici di 25(OH)D sono inversamente correlati alla percentuale di
infezioni a carico del tratto respiratorio superiore. La vitamina D derivante da radiazioni ultraviolette a livello sub-eritematoso somministrate
a 410 atleti adolescenti russi, comparati a 446 atleti non esposti a ra-
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diazioni ultraviolette, determinava la
riduzione del 50% delle infezioni virali respiratorie (25). Wayse et al. nel
2004, confrontando 80 bambini non
rachitici con infezioni del tratto respiratorio inferiore vs controlli sani,
trovarono che i bambini con livelli di
25(OH) D più bassi avevano un rischio 11 volte maggiore di infettarsi
(73). Recentemente alcuni autori
hanno presentato una esauriente
evidenza epidemiologica che la stagionalità della carenza di vitamina D
possa spiegare la stagionalità delle
epidemie di influenza, concludendo
che dosi fisiologiche di vitamina D
potrebbero ridurre l’incidenza di influenza e che con dosi farmacologiche si potrebbero trattare efficacemente casi di influenza (10,11). I
neri americani, che sono spesso vitamina D deficienti, sono più soggetti
a contrarre la tubercolosi in confronto ai bianchi, e tendono ad avere forme più aggressive della malattia
(37).
Il meccanismo d’azione antimicrobico della vitamina D viene descritto in
un lavoro di Linday et al nel 2008
(48). Le patologie respiratorie coinvolgono una complessa interazione
fra il microbo, l’immunità adattativa e
l’immunità innata. Mentre l’immunità adattativa richiede una precedente esposizione ad un antigene,
l’immunità innata è “pronta” a rispondere rapidamente ad antigeni,
utilizzando effettori che sono codificati per attivarsi senza la necessità di
un precedente incontro con quell’antigene. Tra questi effettori sono compresi i peptidi antimicrobici (AMPs,
AntiMicrobial Peptides) che possiedono un’attività antimicrobica ad
ampio spettro contro batteri, funghi e
virus danneggiando rapidamente le
lipoproteine di membrana dei microbi, compresi i virus incapsulati dell’influenza. Gli AMPs sono prodotti
sia dall’epitelio, in cui formano uno
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scudo protettivo nel muco, sia dai fagociti, nei quali esplicano attività antimicrobiche all’interno dei fagolisosomi. Il sistema immune innato non
solo esplica una difesa antimicrobica
diretta per mezzo di questi effettori,
ma prepara anche il sistema immune
adattativo a produrre linfociti T antigene-specifici ed immunoglobuline.
Inoltre gli AMPs, come la proteina
catelicidina ad alta attività antimicrobica, stimolano la riparazione tissutale mediante l’attivazione dei fattori di
crescita epiteliali e dell’angiogenesi.
Questi peptidi creano una barriera
protettiva antimicrobica sulla superficie delle mucose, per cui un microbo, per arrivare allo strato epiteliale,
deve prima superare la barriera di
muco e sopravvivere all’assalto degli
AMPs presenti in questo. Se riesce in
questo, il suo contatto con l’epitelio
stimola rapidamente l’espressione di
alte concentrazioni di specifici
AMPs, quali la β-defensina 2 umana
e la catelicidina, che costituiscono
un’ulteriore protezione antimicrobica. Solo recentemente è stato dimostrato che la produzione degli AMPs,
sia nelle cellule epiteliali che nei macrofagi, è dipendente dalla vitamina
D. In particolare i microbi patogeni
stimolano la produzione della idrossilasi che converte la 25(OH)D in
1,25(OH)2D che, a sua volta, complessandosi al VDR diviene in grado
di attivare una serie di geni coinvolti
nella difesa immunitaria (72,27,50).
È stato dimostrato che gli AMPs e in
particolare la catelicidina (LL-37)
così prodotti nei monociti, sono in
grado di sopprimere un gran numero
di batteri, compresi ceppi antibiotico-resistenti di Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus, diversi
virus e chlamydia (30,70).
Nel macrofago, inoltre, la vitamina
D inibisce le citochine pro-infiammatorie come l’interferon γ, il fattore di necrosi tumorale α (TNF α) e
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l’interleuchina 12 e deprime
l’espressione cellulare di alcuni recettori molecolari associati ai patogeni (PAMP, Pathogen-Associated
Molecular Pattern). In tal modo la
vitamina D oltre a incrementare la
produzione di antibiotici endogeni,
attenua contemporaneamente funzioni dell’immunità adattativa responsabili di segni e sintomi dell’infiammazione acuta.
Per quanto riguarda l’effetto sui linfociti è stato dimostrato che la vitamina D ha un effetto diretto sia sui
T che sui B linfociti e contribuisce al
tipo della loro risposta in seguito a
stimolazione antigenica. La principale azione che la 1,25 (OH) 2D ha
sulla risposta immunitaria antigenespecifica è l’inibizione della proliferazione dei T linfociti e in particolare dei linfociti Th1 (6,46). Nelle malattie autoimmuni la risposta delle
cellule Th1 è erroneamente rivolta
contro le proprie proteine. Ne derivano condizioni patologiche come la
sclerosi multipla (SM), il diabete
mellito di tipo 1(DM), e le malattie
infiammatorie intestinali (IBD).
L’aggiunta di 1,25 (OH) 2D ai linfociti T CD4 inibisce la proliferazione delle cellule Th1 e la produzione di citochine Th1-mediata (7).
La vitamina D ha una complessa interazione anche con le citochine
Th2-mediate. La produzione della
citochina IL4, Th2-associata, viene
ridotta in vivo dal trattamento con
1,25(OH)2D.
1,25(OH)2D influenza la risposta
autoimmune dei linfociti T CD4
mediante il controllo del funzionamento delle cellule dentritiche.
In vitro, 1,25(OH)2D inibisce la differenziazione dei monociti in cellule
dentritiche (5). È stato dimostrato
che 1,25(OH)2D è uno degli inibitori più potenti della differenziazione delle cellule dentritiche e della secrezione di IL-12. In vitro
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1,25(OH)2D stimola la fagocitosi e
l'uccisione di batteri da parte dei
macrofagi e inoltre sopprime la capacità di presentare l’antigene da
parte di queste cellule e da parte delle cellule dentritiche (32). In vitro il
trattamento delle cellule dentritiche
con VDR agonisti riduce fortemente la produzione di IL-12 e di INFγ,
mentre è incrementa la produzione
di IL-10 (2).
La vitamina D induce la differenziazione del monocitica in macrofago
maturo, ma inibisce il rilascio da
parte loro di citochine infiammatorie e di chemochine (34). La carenza
di vitamina D contrasta la capacità
di maturare da parte dei macrofagi,
di produrre antigeni di superficie
macrofago-specifici, di produrre la
fosfatasi acida lisosomiale e di secernere H2O2, una funzione indispensabile per espletare la loro funzione
antimicrobica (8).
La produzione di prostaglandina
E2, una citochina soppressiva, è stimolata dalla 1,25(OH)2D, mentre il
fattore stimolante la colonia granulocita-macrofagica (GM-CSF) è
inibito. Inoltre, 1,25(OH)2D diminuisce l'attività presentante l’antigene dei macrofagi nei confronti dei
linfociti, riducendo l'espressione
delle molecole MHC-II sulla superficie cellulare (46).
Negli ultimi anni un deficit di vitamina D è stato correlato a diverse
malattie a patogenesi autoimmune.
Le malattie infiammatorie intestinali sono più diffuse nelle zone con ridotta esposizione alla luce solare. La
malattia è più frequente al nord come il Nord America e Nord Europa
(66). Nel siero di pazienti affetti da
malattie infiammatorie intestinali si
riscontrano basse concentrazioni di
25(OH)D (42). È stato dimostrato
che la malattia infiammatoria intestinale è accelerata dalla carenza di
vitamina D e soppressa dal tratta-

mento con 1,25(OH)2D3 (18).
La sclerosi multipla è una malattia
demielinizzante del sistema nervoso
centrale che può progredire in una
forma talora letale. La sua prevalenza geografica aumenta parallelamente all’incremento della latitudine in
entrambi gli emisferi, da un minimo
di 1-2 casi ogni 100.000 persone nei
pressi dell'equatore ad un massimo
di più di 200 casi per 100.000 persone a latitudini superiori al 50°. Questa peculiare distribuzione suggerisce che si tratta di una malattia determinata da un fattore di rischio
ambientale in qualche modo legata
alla latitudine (1). Uno studio ha
rivelato livelli insufficienti di
25(OH)D (< 20 ng/l) nel siero del
77% dei pazienti con sclerosi multipla (61).
Munger et al. hanno recentemente
studiato in oltre 7 milioni di militari
degli Stati Uniti l’associazione tra livelli di vitamina D circolante e
l'incidenza di sclerosi multipla. I risultati hanno mostrato che il rischio
di sclerosi multipla diminuisce significativamente con livelli crescenti
di 25(OH)D (57).
Un altro studio ha dimostrato che la
supplementazione giornaliera con
16 mg/kg di peso corporeo di calcio
e di 125 µg di vitamina D per 2 anni in pazienti con sclerosi multipla
diminuiva il tasso di riacutizzazioni
(26).
Negli Stati Uniti, gli afro-americani
presentano un’incidenza di Lupus
Eritematoso Sistemico (LES) tre
volte superiore rispetto ai caucasici,
un suo sviluppo in età più giovane e
una più alta morbilità e mortalità.
Kamen et al. hanno rilevato livelli
sierici di 25-idrossivitamina D significativamente più bassi in pazienti con diagnosi recente di LES rispetto ai controlli (44).
Recentemente uno studio giapponese su 58 pazienti con LES ha dimo-

strato l’associazione tra polimorfismi del gene VDR e lo sviluppo del
LES.
1,25(OH)2D è stata usata con successo per impedire insulti autoimmuni e per ridurre lo sviluppo di
diabete in modelli murini (NOD)
(54). In diversi studi epidemiologici
è stato rilevato che l'integrazione
nella dieta di vitamina D durante
l'infanzia riduce il rischio di diabete
di tipo 1 (76). Hypponen e al. hanno rilevato che bambini con sospetto di rachitismo durante il primo anno di vita presentavano una prevalenza tre volte maggiore di diabete
tipo 1 rispetto a quelli senza tale sospetto (40); inoltre la regolare integrazione di 50 µg/die di vitamina D
durante l'infanzia è stata associata ad
una marcata riduzione del rischio di
diabete di tipo 1 trenta anni dopo rispetto ai neonati non supplementati.
Fronczak et al. hanno evidenziato
che la presenza di autoanticorpi anti-insula nella prole è inversamente
correlata con la quantità di vitamina
D assunta dalla madre durante la
gravidanza (19).
La vitamina D può avere un ruolo
anche nell’artrite reumatoide. Bassi
livelli di 1,25(OH)2D sono stati associati a una più alta attività dell’artrite reumatoide. I dati epidemiologici indicano che più del 60% dei
pazienti con artrite reumatoide presentano livelli di 25(OH)D inferiori
a 20 ng/l (76). Alcuni studi hanno
evidenziato che la somministrazione
di quantità elevate di 1α-idrossivitamina D [1α(OH)D] si associa a una
ridotta sensazione del dolore e a una
riduzione significativa della proteina
C-reattiva, un marker di attività della malattia infiammatoria (4).
Esperimenti su modelli animali e
nell'uomo hanno rilevato un ruolo
critico di 1,25(OH)2D nella prevenzione della tiroidite autoimmune. In
uno studio pubblicato di recente è
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stata rilevata una significativa differenza tra i pazienti con tiroidite di
Hashimoto e controlli normali nella
prevalenza di polimorfismi a singolo
nucleotide (SNP) dei VDR. È stata
anche dimostrata una correlazione
statisticamente significativa tra i polimorfismi del VDR-FokI e lo sviluppo di tiroidite (47).
Il Morbo di Addison è una malattia
autoimmune rara che determina insufficienza surrenalica primaria. È
stato pubblicato uno studio che ha indagato il ruolo dei polimorfismi VDR
nella malattia di Addison (62).
Le persone che vivono ad alte latitudini hanno un aumentato rischio di
sviluppare linfoma di Hodgkin, cancro del colon, del pancreas, della prostata, delle ovaie, del seno e di altri organi, rispetto alle popolazioni che vivono a latitudini più basse. Studi prospettici e retrospettivi indicano che livelli di 25(OH)D al di sotto di 20
ng/ml si associano a un aumento del
30-50% di rischio di sviluppare tali
neoplasie (31).
In 980 donne è stato dimostrato che
quelle che avevano un apporto maggiore di vitamina D presentavano un
rischio inferiore del 50% di sviluppare cancro del seno (21).
Bambini e giovani adulti che si
espongono maggiormente alla luce
del sole hanno un rischio ridotto del
40% di sviluppare linfomi non
Hodgkin e una minore probabilità
di morire per melanoma maligno.
Il colon, la prostata, il seno e altri
tessuti,
possiedono
l'enzima
25(OH)D-1α-idrossilasi, che produce localmente 1,25-diidrossi vitamina D che controlla i geni deputati alla prevenzione delle neoplasie
(60, 31).
Si ritiene che, se una cellula diviene
maligna, l’1,25(OH)2D può indurre
apoptosi e prevenire l'angiogenesi,
riducendo la possibilità per le cellule
maligne di sopravvivere. Una volta
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che l’1,25(OH)2D ha espletato tali
funzioni, stimola il gene CYP24 responsabile della sua conversione in
acido calcitroico, inattivo. Ciò garantisce che l’1,25(OH)2D prodotta
a livello tissutale non entri nella circolazione e non influenzi il metabolismo del calcio. È questa una possibile spiegazione del perché
l'aumentata esposizione al sole e ad
alti livelli di 25(OH)D si associ a un
diminuito rischio di patologia tumorale (37). Anche se è ormai dimostrato che numerose malattie croniche sono associate a carenza di vitamina D, per molte di esse sono necessari ulteriori studi per valutare il
nesso causale e gli effetti terapeutici
della supplementazione di tale vitamina. Attualmente vi sono molteplici studi in corso che stanno valutando il rapporto tra vitamina D e diverse malattie autoimmuni e
l’efficacia della sua supplementazione. La sfida sarà quella di dimostrare efficacia e sicurezza di tale integrazione e soprattutto quella di definire il target ottimale dei livelli sierici di 25(OH)D in tali malattie.
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L’importanza della mediazione culturale nel
sostegno e nella promozione dell’allattamento
al seno
G.Banderali, I.Giulini Neri, C. Paramithiotti, A.Lops, F.Betti
Clinica Pediatrica, Ospedale San Paolo, Università degli Studi di Milano

In numerosi studi scientifici, compreso il Progetto Puer promosso
dalla Clinica Pediatrica dell’Ospedale San Paolo di Milano, è stato osservato che le mamme ricevono informazioni riguardo all’allattamento
al seno soprattutto dal personale sanitario. Si comprende come sia importante che le informazioni siano
precise e non contraddittorie: per tale motivo si rendono necessarie la
stesura
di
protocolli
per
l’allattamento al seno riconosciuti ed
applicati da tutto il personale del dipartimento materno infantile e una
conoscenza condivisa sui benefici e
sulle modalità di supporto dell’allattamento al seno.
È dimostrato che il successo dell'avvio e del mantenimento dell'allattamento materno è legato infatti ad
una serie di azioni rivolte alle mamme e alle strutture sanitarie, che trovano una sintesi estremamente efficace nell’ambito dell’iniziativa per
creare un “Ospedale Amico dei
Bambini” e nei dieci passi dell’OMS
su cui tale progetto si basa.
L'istituzione sanitaria, in particolare
ospedaliera, dovrebbe rimuovere ciò
che ostacola l'allattamento e garantire alle madri l'assistenza necessaria
per avviarlo correttamente, attuando
un cambiamento dell'organizzazione
dei punti nascita e della cultura della popolazione e degli operatori.
Uno dei cardini dell’assistenza è la
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presenza di operatori sanitari che,
con le competenze e l’esperienza acquisite, siano in grado di comunicare in maniera efficace con le madri e
la famiglia. E’ importante valutare
ed implementare il livello di informazione, capire se ci sono particolari rituali o tradizioni legate alla cultura o eventuali remore nei confronti dell’allattamento al seno e verificare la comprensione e l’esistenza di
esigenze particolari o problematiche
nella gestione del neonato.
L’approccio comunicativo nell’assistenza alla mamma che allatta dovrebbe essere caratterizzato da empatia ed imparzialità e si dovrebbero
privilegiare le domande aperte e
l’ascolto.
Se talvolta sorgono difficoltà di
comprensione e relazione con donne
e famiglie della stessa nazionalità, si
può immaginare come queste difficoltà siano ancora più rilevanti per le
donne e le famiglie di nazionalità
straniera.
L’iniziativa per creare un “Ospedale
Amico dei Bambini” propone ed incentiva la
mediazione culturale per l’assistenza
di mamme straniere con difficoltà
linguistiche e poco integrate socialmente.
Quando la mamma è di nazionalità
straniera e ci sono difficoltà linguistiche anche in famiglia, la struttura
ospedaliera dovrebbe disporre di
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materiale informativo cartaceo e/o
audiovisivo inerente la gestione della giornata di madre e neonato durante la degenza, i benefici del latte
materno e le modalità di assistenza
per l’allattamento al seno.
In molti casi si è visto che solo il materiale informativo non è sufficiente
per favorire l’avvio e una maggiore
durata dell’allattamento al seno.
L’ausilio di un mediatore
culturale favorisce, con attività di
traduzione e sostegno, la relazione
con il personale sanitario, permette
l’espressione più serena di dubbi e
problematiche legate anche alla diversa cultura e orienta meglio la
mamma che in caso di necessità saprà dove a chi rivolgersi.
L’Ospedale San Paolo di Milano,
candidato al riconoscimento “Ospedale Amico dei Bambini”, è particolarmente sensibile alla tematica della mediazione culturale come importante
risorsa
per
sostenere
l’allattamento al seno anche tra le
madri di altra nazionalità.
Gli operatori del Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale San
Paolo di Milano oltre all’assistenza
personale con rapporto quasi uno ad
uno, forniscono alle neomamme del
materiale informativo cartaceo in
lingua italiana, inglese, francese,
spagnola, araba e cinese.
Sono illustrati lo svolgimento della
giornata tipo di madre e neonato,

l’indicazione delle stanze adibite alla
cura e all’allattamento del neonato, i
benefici del latte materni e i consigli
per avviare e mantenere l’allattamento
al seno.

L’Ospedale San Paolo di Milano offre
anche un servizio di mediazione culturale per la degenza ospedaliera postpartum che può essere attivato da medici, ostetriche e puericultrici.

Per garantire maggiore assistenza anche dopo la dimissione ospedaliera, la
Clinica Pediatrica dell’Ospedale San
Paolo di Milano ha attivato da diversi
anni il Centro Salute ed Ascolto.
L’obiettivo del Centro Salute ed
Ascolto è quello di accompagnare
mamma e bambino fino all’anno di vita attraverso visite pediatriche durante
le tappe più importanti dello sviluppo
psicomotorio e dall’allattamento al divezzamento.
Il Centro Salute ed Ascolto accoglie i
primi figli o i primi figli nati in Italia
di famiglie straniere con difficoltà linguistiche e di integrazione sociale, accoglie anche figli di mamme che parlano bene italiano ma che hanno altri
usi e costumi o che sono molto giovani e vivono la prima maternità.
Secondo i dati più recenti raccolti dal
Centro Salute ed Ascolto, lo scorso
anno, la percentuale di nati da madre
straniera all’Ospedale San Paolo di
Milano era il 28% e le comunità straniere prevalenti, in ordine decrescente,
erano originarie di Egitto, Marocco,
Cina, Romania e America Latina.
Anche in considerazione di queste
evidenze, appare chiaro che il ruolo
della mediazione culturale è indispensabile
per
raggiungere
con
l’informazione sulla salute, partendo
dall’allattamento al seno, una percentuale sempre più rilevante di popolazione.
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L’importanza della mediazione culturale nel
sostegno e nella promozione dell'allattamento
al seno
Giuseppe Banderali, Ilaria Giulini Neri, Costanza Paramithiotti, Alessandra Lops, Federica Betti
Dipartimento/Ospedale: Azienda Ospedaliera San Paolo- Clinica Pediatrica- Milano

L'iniziativa per creare un "Ospedale
Amico dei Bambini" a cui
l'Ospedale San Paolo di Milano
aderisce, propone ed incentiva la
mediazione culturale
per assistere mamme straniere con
difficoltà linguistiche e poco integrate
socialmente favorendo il corretto avvio e mantenimento dell'allattamento
al seno. Quando la mamma è di nazionalità straniera e ci sono difficoltà
linguistiche anche in famiglia, la
struttura ospedaliera dovrebbe disporre di materiale informativo cartaceo
e/o audiovisivo inerente la gestione
della giornata di madre e neonato durante la degenza, i benefici del latte
materno e le modalità di assistenza
per l'allattamento al seno. In molti casi si è visto che solo il materiale informativo non è sufficiente per favorire
l'avvio e una maggiore durata dell'allattamento al seno. L'ausilio di un
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mediatore culturale favorisce, con attività di traduzione e sostegno, la relazione con il personale sanitario, permette l'espressione più serena di dubbi e problematiche legate anche alla
diversa cultura e orienta la mamma
che in caso di necessità saprà dove e a
chi rivolgersi. Gli operatori del Dipartimento Materno Infantile dell'Ospedale San Paolo di Milano oltre all'assistenza personale con rapporto
quasi uno ad uno, forniscono alle neomamme del materiale informativo
cartaceo in lingua italiana, inglese,
francese, spagnola, araba e cinese. Sono illustrati lo svolgimento della giornata tipo di madre e neonato,
l'indicazione delle stanze adibite alla
cura e all'allattamento del neonato, i
benefici del latte materno e i consigli
per avviare e mantenere l'allattamento
al seno. L'Ospedale San Paolo di Milano offre anche un servizio di media-
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zione culturale per la degenza ospedaliera postpartum che può essere attivato da medici, ostetriche e puericultrici. Per garantire maggiore assistenza anche dopo la dimissione ospedaliera, la Clinica Pediatrica dell'Ospedale San Paolo di Milano, ha attivato
da diversi anni il Centro Salute ed
Ascolto. Il Centro Salute ed Ascolto
accoglie i primi figli o i primi figli nati in Italia di famiglie straniere con
difficoltà linguistiche e di integrazione sociale, accoglie anche figli di
mamme che parlano bene italiano ma
che hanno altri usi e costumi o che sono molto giovani e vivono la prima
maternità. L'obiettivo del Centro Salute ed Ascolto è quello di accompagnare mamma e bambino fino all'anno di vita attraverso visite pediatriche
durante le tappe più importanti dello
sviluppo psicomotorio e dall'allattamento al divezzamento.

Associazione di criptorchidismo, epilessia,
atrofia cerebellare ed anticorpi anti-GAD in un
bambino
A. Berio1, A. Piazzi1, G. Blasi2, C. Campisi3
Cattedra di Pediatria. Dipartimento di Scienze Pediatriche. Università di Genova
Clinica Odontostomatologica. DISTMBO. Università di Genova.
3
U.O. Chirurgia dei Linfatici. Dipartimento di Chirurgia. DISC. Università di Genova. Ospedale San Martino
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La glutammico-decabossillasi (GAD)
catalizza la formazione dell’acido gamma-aminobutirrico (GABA). Anticorpi anti-GAD sono stati messi in relazione con l’insorgenza di diabete autoimmune insulino-dipendente, di
pre-diabete (per distruzione delle betacellule secernenti insulina), di stiff person sindrome, di encefalite limbica, di
epilessia con atrofia cerebellare, di sindromi paraneoplastiche associate o
precedenti tumori testicolari, polmonari, mammari (Villiemoz et al, 2007).
Riportiamo l’associazione, unica nel
bambino, di epilessia, atrofia cerebellare, criptorchidismo con anticorpi
anti-GAD. Il paziente presentò alla

nascita dismorfismo facciale, criptorchidismo e, nel primo anno di vita,
sindrome di West, migliorata con
ACTH. La TAC cerebrale era negativa. L’urografia segnalava ptosi del
rene sinistro e reflusso vescico-ureterale bilaterale. A 7 anni erano presenti emiparesi sn, ipotonia diffusa, ritardo mentale, atassia.. Normali: ecografia addominale, curva da carico
glucidico, LDH, anticorpi antimicrosomi, antitireoglobulina antiendomisio. Insulinemia 3,8 microU/ml (vn
6-27); ICA=negativi; anticorpi antiGAD 2,2 UI/ml (vn<1). RMN: atrofia del verme cerebellare e delle strutture sub-tentoriali. Venne posta dia-

gnosi di encefalite subacuta con atassia cerebellare ed epilessia anti-GAD
positiva (negativi gli anti-GAD in 2
altri casi, con epilessia ed atassia).
Questa forma è stata riportata isolata
od in associazione con una neoplasia
urogenitale (forma paraneoplastica);
in un soggetto con criptorchidismo e
tumore occulto del testicolo, associata con anticorpi anti-Ma2 (Dalman
et al, 2004). Nel bambino i rapporti
tra criptorchidismo (fattore di rischio
per il tumore del testicolo), anticorpi
anti-GAD, encefalite autoimmune,
meritano, alla luce di queste osservazioni, di essere sottolineati ed approfonditi.
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Encefalite limbica in paziente con pregressa
iperlattacidemia
A. Berio1, G. Badolati2, G. Mangiante1, E. Calcagno3, A. Piazzi1
Cattedra di Pediatria. Dipartimento di Scienze Pediatriche. Università di Genova
Dipartimento di Scienze della Salute. Università di Genova
3
Divisione di Odontoiatria. Istituto G. Gaslini. Genova
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Scopo di questa comunicazione è di
sottolineare la possibile associazione
di malattia metabolica congenita e di
encefalite limbica (Berio e Piazzi,
2002). La paziente, dopo la vaccinazione Di-Te-Per e con vaccino Sabin, ha presentato diarrea prolungata (dal 3° mese), dimorfismo facciale
e Sindrome di West ad 11 mesi. Negativi apparvero i comuni esami di
routine, il toxo test, la TAC cerebrale. Nel sangue: acido lattico 73
mg/dl, acido piruvico 1,72 mg/dl. In
trattamento con fenobarbital ed
ACTH, ha presentato riduzione degli episodi convulsivi, ma ritardo
psicomotorio, ipereccitabilità ed afasia. Normale la determinazione degli enzimi della OXPHOS. Posta
diagnosi di sospetta turba della piru-
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vato-deidrogenasi, la paziente ha seguito una dieta con ridotto apporto
di zuccheri ad alto indice glicemico e
con vitamina B1, B6, B12. Ha presentato normalizzazione dell’ iperlattacidemia e del tracciato EEG
senza episodi convulsivi. All’età di
29 anni comparvero aggravamento
dei sintomi psichici e poi una convulsione tonico-clonica generalizzata. EEG: punte-onda fronto-centrali, prevalenti a sinistra. RMN (segnale T2 e FLAIR): focolaio di alterato segnale in regione temporale
profonda con dilatazione del corno
temporale del ventricolo sn; (dopo 4
mesi): elevato segnale simmetrico di
entrambi gli ippocampi; dilatazione
(da atrofia) del corno temporale del
ventricolo sn. Normali la sodiemia,
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la conduzione del nervo periferico,
l’ecografia addominale, la determinazione degli anticorpi contro:
ANA, GAD, DNA, tireoglobulina,
microsomi, gliadina, virus di Epstein-Barr. Dopo 5 anni in assenza
di sintomi di neoplasia, è stata posta
diagnosi di encefalite limbica.
L’encefalite limbica è classificata come: paraneoplastica; con anticorpi
antineurali; con anticorpi anti-canali del K (ed iposodiemia); con anticorpi contro antigeni sconosciuti
(Cohen-Bittany, 2010). Nel caso
personale la sintomatologia può attribuirsi ad anticorpi contro antigeni
sconosciuti ed/o ad eventuale riattivazione di virus latente (Wainwright
et al, 2000) su una possibile turba
genetica mitocondriale.

Tubercolosi miliare con interessamento
neurologico in un bambino di 10 anni a
seguito di un grave quadro di
immunodeficienza post-infettiva
Samantha Bosis1, Caterina Sabatini1, Raffaella Pinzani1, Giovanna Chidini2, Margherita Semino1, Alberto Giannini2, Edoardo Calderini2, Susanna Esposito1
Dipartimento di Scienze Materno-Infantili, Università degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano;
UOC Terapia Intensiva Pediatrica, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

1
2

Introduzione
La tubercolosi (TBC) continua ad
essere una delle principali cause di
morbidità e mortalità in tutto il
mondo. Sebbene la forma di TBC
più frequente sia rappresentata da
quella polmonare, in rari casi Mycobacterium tuberculosis può diffondere per via ematogena e determinare una forma miliare ovvero progressiva e disseminata. Descriviamo il
caso di un bambino di 10 anni con
TBC miliare con coinvolgimento
neurologico a seguito di un grave
quadro di immunodeficienza postinfettiva.

Caso clinico
Bambino di 10 anni, originario del
Bangladesh, residente in Italia, con
anamnesi patologica remota apparentemente silente. Segnalato ultimo
viaggio in Bangladesh nel 2003. A
fine marzo 2011 il bambino ha presentato cefalea associata a nausea ed
emianopsia bilaterale intermittente.
La visita oculistica è risultata nella
norma e il campo visivo ha mostrato
scotoma sinistro superiore. La valutazione neurologica e la TC encefalo
hanno dato esito negativo. Dopo

circa una settimana, il piccolo è stato ricoverato per comparsa di febbre
e persistenza di cefalea. Ha effettuato ecocardiografia, ecografia addome
e Rx torace negative ed esami di approfondimento che hanno mostrato
alta positività della IgG per virus di
Epstein Barr. La TC encefalo di
controllo eseguita a distanza di 7
giorni per il persistere dei sintomi è
risultata nuovamente negativa. Dopo circa 4 giorni, per la comparsa di
dispnea ingravescente con Rx torace
compatibile con quadro di polmonite interstiziale bilaterale, è stato trasferito in Terapia Intensiva Pediatrica (TIP) dove è stato intubato e ha
iniziato terapia corticosteroidea e.v.
ad alte dosi. I broncolavaggi (BAL)
effettuati per la ricerca di diversi virus respiratori e batteri, Pnemocystis
e M. tuberculosis sono risultati negativi. Intradermoreazione di Mantoux negativa. L’esame del liquor cefalorachidiano ha dato esito negativo. E’ stato, invece, riscontrato un
quadro di grave immunodeficienza
con deplezione linfocitaria tipo
CD4+ (96 linfociti/µL, 10%) e NK.
Tuttavia, gli esami di approfondimento immunologico hanno escluso
le più comuni cause di immunodeficienze congenite e acquisita. La TC
torace dopo circa 2 settimane di ri-

covero ha confermato la persistenza
di interstiziopatia bilaterale diffusa e
presenza di linfonodi mediastinici.
Estubato e trasferito in pediatria dopo circa 15 giorni, il paziente persisteva febbrile nonostante i numerosi
cicli di terapia antibiotica a largo
spettro effettuati. Per la persistenza
dell'iperpiressia e per l'evidenza di
quadro di leucopenia severa con
neutropenia grave (GB 860/µL,
neutrofili 19%) sono state somministrate granulochine con parziale beneficio. In considerazione della persistenza di cefalea, è stata eseguita
una RMN encefalo ha evidenziato
iperintensità corticali di n.d.d. in sede frontale posteriore sin, temporale
posteriore e temporo-occipitale dx
con modesta componente edemigena e comparsa di micronodularità
dopo presa di contrasto di queste lesioni. Trasferito nuovamente in TIP
per il peggioramento del quadro respiratorio dopo 7 giorni, è stato reintubato e posto nuovamente in terapia corticosteroidea ad alte dosi (4
mg/kg/die). La TC torace ha rilevato una diffusa infiltrazione interstizio alveolare bilaterale, broncogrammi aerei, linfonodi mediastinici e ilari ingranditi, non colliquati. E’ stato
ripetuto l’esame del liquor cefalorachidiano, che è risultato patologico
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(glucosio 44 mg/dL, proteine 428
mg/dL) e positivo per M. tuberculosis ad alta carica (esame batterioscopico: 5 micobatteri/campo). Ha,
quindi, ripetuto il BAL e gli aspirati
gastrici, che sono risultati positivi
per M. tuberculosis. Inoltre, in considerazione della grave leucopenia, è
stata eseguita una biopsia ossea che
ha mostrato un midollo osseo povero di cellule, con dismielopiesi e un
quadro di eritrofagocitosi e microgranulomi epitelioidi compatibili
con localizzazioni tubercolari. E’
stata, quindi, iniziata terapia antitubercolare a quattro farmaci con rifampicina, isoniazide, etambutolo e
pirazinamide (RMP, INI, ETB,
PZA) per via orale.
Trasferito dopo 10 giorni presso il
reparto di pediatria, vista la mancata
risposta clinica con persistenza di
intensa cefalea e iperpiressia, è stata
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associata moxifloxacina per os e per
un mese, linezolid e.v. e amikacina
e.v. alla terapia in corso. E’ stata,
inoltre, progressivamente scalata la
terapia steroidea e.v.. Le sottopopolazioni linfocitarie sono progressivamente ritornate nella norma, gli
aspirati gastrici si sono negativizzati,
la TAC torace di controllo ha evidenziato un importante miglioramento del quadro con marcata riduzione di estensione e di compattezza
degli infiltrati parenchimali bilaterali. Le RMN encefalo-midollo seriate hanno mostrato una progressione
della malattia nei due mesi successivi all’inizio del trattamento e successivamente una stabilizzazione seguita da un lento progressivo miglioramento. Non ha mai presentato evidenti deficit neurologici, né episodi
convulsivi. Comprensione ed eloquio sono sempre stati nella norma.
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Tutti i conviventi hanno presentato
intradermoreazione di Mantoux e
radiografia del torace negative.

Conclusioni
Infezioni come quella da Epstein Barr
possono causare una grave immunodeficienza che può determinare una
riattivazione e una rapida progressione
delle infezioni da M. tuberculosis con
possibile disseminazione miliare e coinvolgimento del sistema nervoso centrale. E’, quindi, importante diagnosticare e trattare precocemente questi
casi per cercare di migliorare
l’outcome clinico. Nel caso del nostro
paziente il decorso clinico e neurologico sembrerebbe essere favorevole. Tuttavia, solo un attento follow-up ci permetterà di rilevare eventuali esiti a distanza dovuti all’infezione.

SOS pertosse: malattia non ancora debellata
Bozzola Elena, Lancella Laura, Quondamcarlo Anna, Andrzej Krzystofiak, Annalisa Grandin, Simona
Lazzari, Arianna Turchetti, Alberto Eugenio Tozzi, Alberto Villani
Dipartimento di Medicina Pediatrica, Ospedale Bambino Gesù, Roma

Introduzione In Italia, la copertura
della vaccinazione anti-pertosse è andata progressivamente aumentando fino ad arrivare a livelli superiori al 97%
nel 2008. L'incidenza è conseguenzialmente diminuita a meno di 300
casi /anno. (1) Tuttavia la pertosse in
età pediatrica resta ancora un grave
problema in particolare tra quei pazienti troppo piccoli per aver completato il programma di vaccinazione primaria.(2,3) Scopo Scopo dello studio
è stato quello di studiare l’incidenza di
complicanze in corso di pertosse Materiali e metodi Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti ricoverati
presso l'Unità di Pediatria Generale e
Malattie Infettive dell’Ospedale Bambino Gesù, Roma con diagnosi clinica
di pertosse, laboratoristicamente confermata, tra aprile 2010 e aprile 2011 .
Risultati Sono stati arruolati 15 pazienti con diagnosi di pertosse. L'età
media dei casi era di 2 mesi (range da
18 giorni a 6 mesi). Solo due pazienti
(4 mesi e 6 mesi di età, rispettivamente) avevano ricevuto la prima dose di
vaccino specifico, mentre gli altri non
avevano ancora iniziato il ciclo vaccinale. La presentazione clinica, compatibile con la diagnosi di pertosse, è stata confermata dalla real-time PCR su
un campione di aspirato rinofaringeo.
Le complicanze della pertosse che sono state riscontrate sono state: apnee
nel 60% dei pazienti e crisi cianotiche
nel 53% dei casi. Sei pazienti (40%)
hanno presentato episodi sia di apnea
che di cianosi. Quattro pazienti (26%)
hanno necessitato di ossigenoterapia

durante l'ospedalizzazione per subentranti episodi di desaturazione. La durata media del ricovero è stata di 11
giorni. Discussione La pertosse continua a circolare anche in un Paese ad
alta copertura vaccinale come l’Italia,
colpendo spesso neonati e lattanti
troppo piccoli per essere vaccinati. Nei
più piccoli si verificano spesso complicanze respiratorie, quali apnee e cianosi, che richiedono ricovero ospedaliero
per il monitoraggio dei parametri vitali e le cure del caso . La consulenza
preconcezionale è uno strumento potente e ancora sottoutilizzato per implementare strategie di prevenzione
efficace. Tra i vari interventi che possono essere proposti prima della gravidanza, le vaccinazioni sono uno dei
più importanti (4). A tal proposito,
una dose di richiamo della vaccinazione pertussica potrebbe essere attivamente consigliato prima dell’inizio
della gravidanza per prevenire la pertosse nei nascituri. (2) Inoltre, poiché
la fonte più frequente di infezione è in
casa, una dose di richiamo del vaccino
potrebbe essere raccomandata a tutti i
membri della famiglia. Per quanto poi
riguarda la prevenzione secondaria la
pertosse dovrebbe essere considerata
anche in bambini molto piccoli con
tosse aspecifica, al fine di raccogliere
una real-time PCR su un campione
nasofaringeo il più presto possibile.
Infatti, la diagnosi precoce è essenziale per iniziare una terapia precoce al fine di ridurre la gravità della tosse e il
rischio di complicanze, e al fine di limitare la diffusione dell'infezione. In-

fine, è necessario incentivare la vaccinazione il prima possibile. Infatti,
molti genitori, inconsapevoli del fatto
che la pertosse è un pericolo soprattutto nel lattante, ritardano la vaccinazione senza motivo. È molto importante
invece che la vaccinazione venga iniziata il più presto possibile, a partire
dalle 8 settimane di vita, limite minimo per la somministrazione dei vaccini esavalenti, e rispettare gli intervalli
minimi previsti per la somministrazione delle dosi successive. (5)
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Il pane nella millenaria evoluzione dell’uomo
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Il Neolitico e le origini del pane
Il nostro più antico antenato,
l’Astralopiteco, vissuto circa 5 milioni d’anni fa, dopo una lunga evoluzione, alla fine del Paleolitico, cioè
15.000 e 10.000 anni fa, epoca in cui
terminò l’ultima glaciazione, usava il
fuoco da circa 300.000 anni e divenuto Homo sapiens sapiens (essere
umano attuale) parecchi strumenti in
pietra, espressione di una certa evoluzione tecnologica. Gli uomini erano
dei nomadi: cacciatori, pescatori, raccoglitori di erbe, bacche e frutti. Con
l’aumento della temperatura bisonti,
orsi, cervi, renne, emigrarono verso i
paesi nordici in cerca di basse temperature e, al loro posto, comparvero
polli, pecore, capre, maiali ecc. che
lentamente furono addomesticati.
Anche la flora cambiò: sono comparse erbe di ogni tipo e fra queste alcune contenenti dei chicchi. Questi, rivelatisi molto nutrienti, venivano
mangiati crudi o tostati: erano la base
dell’alimentazione. Nacquero così i
cereali, secondo alcuni in un’area che
abbraccia Egitto, Turchia, Palestina,
Siria e Iraq. Un giorno qualcuno si
accorse che da chicchi caduti sul terreno potevano nascere altre piante,
per cui si pensò di seminarli: circa
11.000 anni fa inizia la coltivazione a
scopo alimentare di frumento e orzo,
seguiti da legumi come pisello, lenticchia, fava e successivamente di olive e
uva. Così, lentamente, gli umani si
sono trasformati da “cacciatori/raccoglitori”
in
“allevato-
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ri/agricoltori” e da nomadi in sedentari, trasformando i cereali in farina e
pane. Sembra che il primo cereale
convertito in pane sia stato l’orzo,
forse la più antica graminacea, e poi il
miglio. La segale, altro cereale con
buone caratteristiche panificatorie,
era già conosciuta, assieme all’ avena,
nell’età del bronzo (3.500 anni fa). Il
frumento ha però ottenuto maggiore
successo grazie alla sua migliore attitudine alla panificazione. Circa 5.500
anni fa gli Egizi scoprirono la fermentazione, lasciando l’impasto un
giorno all’aria per avere pane soffice e
fragrante, e costruirono i primi forni.
Il pane diventò così importante da
essere utilizzato come moneta per pagare il salario.

Dall’antica Grecia ai nostri giorni
Dall’Egitto, l’arte della panificazione passò ai Greci, i quali producevano più di 70 qualità di pane, a volte
con ingredienti come latte, olio, formaggio, erbe aromatiche e miele: sono stati anche i primi a preparare il
pane di notte e verosimilmente ad
istituire i forni pubblici. I Romani,
circa a metà del II secolo a.C., impararono a fare il pane da alcuni schiavi Macedoni; ogni patrizio nella sua
villa aveva un forno e ogni attrezzatura per la produzione di pane, e
nacquero anche numerosi forni pubblici in città per la produzione di pane per la plebe e i soldati di Roma: ai
tempi di Augusto (63 a.C. – 14
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d.C.) i forni pubblici erano circa
400. Il prezzo della farina di frumento per la panificazione veniva
stabilito per legge, per cui la panificazione divenne industria di stato.
La più importante innovazione tecnologica introdotta dai Romani è
stata il passaggio dalla macina di
pietra mossa da animali o da schiavi
al mulino azionato dalla forza idrica.
Con la caduta dell’Impero Romano i
panifici scomparvero e durante il
Medio Evo la popolazione tornò alla preparazione casalinga; si tornò a
usare cereali come farro, orzo o altri
perché più economici del frumento.
Tra i secoli XI e XII si affermò nell’economia rurale il mulino e nel
XIV secolo il mestiere del fornaio.
Le classi agiate mangiavano pane
bianco ma i contadini erano costretti a mescolare il frumento con orzo,
segale e avena ottenendo un prodotto di scarsa qualità organolettica e
nutritiva: il pane diventa simbolo
delle diverse classi sociali.
Il procedimento di preparazione del
pane ha continuato a perfezionarsi
durante il Rinascimento e Maria de’
Medici (1575-1642) introdusse la
lievitazione con l’aggiunta del lievito
di birra.
Il pane di frumento è il pane dei
paesi occidentali, delle popolazioni
dell’Europa temperata e degli americani di origine europea. È la più
importante fonte di carboidrati nella dieta. Nei paesi freddi nord-europei è diffuso il pane di segale, cereale molto più resistente del frumento

al freddo e soprattutto adatto ad
estati brevi. Ha un sapore più forte
del pane di frumento, ma è molto
ricco di proteine. In America, prima
della colonizzazione europea, il pane era fatto con il granturco o mais.
In Africa e nelle zone calde del sudovest asiatico (paesi arabi) spesso è
usato il pane di miglio o di sesamo
mentre nel sud est asiatico (India,
Cina, Giappone) il pane viene fatto
con la farina di riso. Alla fine del
XVIII secolo con le impastatrici
meccaniche è cominciata la fabbricazione del pane su scala industriale. Dal XIX secolo, con l'utilizzo dei
mulini d'acciaio si producono, oltre
alle farine raffinate, anche crusca,
cruschello, tritello e farinaccia,
mentre il germe viene eliminato in
quanto riduce la possibilità di conservare la farina. La farina ottenuta
dal molino a pietra conserva il germe ed i suoi olii rendendo la farina
integrale più nutriente con amidi
meno degradati. Con la scoperta di
nuovi lieviti e tecniche di cottura, il
pane diventa un alimento privilegiato.

La Panificazione oggi
La farina: quella ottenuta dal frumento (o grano) tenero (Triticum
aestivum) è in Italia la più impiegata per la produzione del pane. La
macinazione con macine di pietra dà
luogo ad una farina di qualità in
quanto contiene fibre e olio di germe di grano, componenti nobili della farina e del pane. Dopo la macinazione la farina non andrebbe utilizzata prima di 20 giorni per dar
tempo ai processi ossidativi utili alla
panificazione di consolidarsi. La
qualità della farina dipende però anche da: varietà di grano, sua maturazione, molteplici fattori climatici ma
soprattutto dal contenuto di protei-

ne semplici, in particolare gliadina e
glutenina, che poste a contatto con
l'acqua formano un complesso proteico detto glutine, struttura portante dell'impasto indicata come forza
della farina. Con l’acqua, all'interno
della farina, si forma un reticolo che
rende la massa compatta, elastica,
capace di trattenere i gas di lievitazione a formare le caratteristiche
bolle della mollica. Tale qualità può
essere valutata strumentalmente in
base a resistenza allo stiramento (P)
ed estensibilità dell’impasto (L).
Non basta però disporre di una buona farina per avere un pane di qualità: sono essenziali fattori quali: temperatura d’impasto, tempi di riposo e
la fermentazione finale. L’acqua: è
uno degli ingredienti fondamentali
nella produzione del pane in quanto
sono necessari 55 - 65 litri ad una
temperatura di 30°-35°C ogni 100
Kg di farina. Non deve pertanto apportare odori e sapori. L'acqua, con
il suo equilibrato contenuto di sali
minerali, assorbita dai globi di amido li gonfia assicurando elasticità e
allungamento del glutine, conferendo plasticità alla pasta e creando le
condizioni necessarie all’attività enzimatica che regola la fermentazione. Infatti l’acqua dolce può generare un impasto colloso, che si può evitare aggiungendo una maggiore
quantità di sale, mentre l’acqua dura,
con elevato contenuto di calcio e
magnesio, provoca aumento della rigidità dell’impasto che influenza la
panificazione.
Il sale: la quantità oscilla fra l’1,8 e il
2,2 % del peso della farina e viene
aggiunto verso la fine dell’impasto.
Agisce sulla formazione del glutine,
conferisce all’impasto una maggiore
compattezza, favorisce una maggiore croccantezza, ritenzione idrica ed
imbrunimento del pane, conferendo
una colorazione più vivace; agisce
inoltre su durata e stato di conserva-

zione del pane. Esplica azione antisettica nei confronti di muffe e batteri e favorisce un migliore sviluppo
di aromi e di sapidità.
Gli agenti lievitanti: per il pane si usa
il lievito fresco o secco, cioè pressato, o quello naturale. Il lievito fresco
è una coltura di Saccharomyces cerevisiae capace di idrolizzare l’amido
in maltosio e glucosio (degradato
poi ad alcol etilico), di produrre anidride carbonica ed altri metaboliti
responsabili del rigonfiamento dell’impasto, della alveolatura della
mollica e dell’aroma e sapore del pane. Quello naturale è costituito da
Saccharomyces e vari Lactobacilli:
producono acido lattico che rende
elastico il glutine e acido acetico che
agisce sulla rigidità dell’impasto.
Devono pertanto essere in rapporto
equilibrato. Il pane così ottenuto è
ottimo per la più lunga conservazione, per distruggere i fitati che impedirebbero l’assorbimento di ferro,
calcio e zinco, per l’azione prebiotica
dell’inulina e dell’oligofruttosio, presenti nelle fibre che determinano un
notevole aumento di bifido batteri
benefici nel colon.
I miglioranti: sono stati introdotti
nel 1998 con D.P.R 502, per favorire una lievitazione più veloce, ridurre i tempi di lavorazione, produrre
pani di pezzatura più piccola e di
minor peso; ci si è, però, allontanati
dal concetto di pane di un tempo.
Anche il frumento con cui oggi viene preparato il pane è il risultato di
vari incroci iniziati all’inizio del
1900 e, dagli anni ’60, di una modifica intra-specifica prodotta con
bombardamenti nucleari per abbassare il gambo, aumentare la resistenza e la produttività. Pertanto il pane
è praticamente diverso da quello di
un tempo e quello integrale è praticamente scomparso. Inoltre, mentre
in pochi decenni si è verificata tale
evoluzione, stanno aumentando in
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maniera drammatica i casi di intolleranza al glutine per i quali non vi è
una chiara spiegazione.
Il frumento e il pane si sono inseriti,
nella lunghissima storia dell’uomo
iniziata circa 5 milioni di anni fa, da
soli 10.000 anni circa ma hanno
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condizionato l’alimentazione, lo stato nutrizionale e la salute dell’uomo.
Tra alterne vicende, carestie, pestilenze, abbondanza, questo alimento
sembra vivere per motivi legati all’evoluzione del nostro stile di vita e
per l’enorme aumento dei soggetti
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celiaci, un certo declino mentre il
pane ottenuto da cereali poveri riesce oggi ad avere una notevole attrattiva, per il venir meno della memoria storica e perché la cultura dell'abbondanza lo ha trasformarlo in
una nuova occasione di piacere.

Diagnosi precoce di infezione da Citomegalovirus.
Problema di pediatria preventiva e sociale
G. Caramia1, I. Ciarrocchi2, E. Ruffini3, A. Monaco2
Emerito di Pediatria e Neonatologia - Ospedale Materno Infantile “G.Salesi” - Ancona
DDS, Departmento di Odontoiatria Pediatrica - Università de L’Aquila
3
U.O. di Neonatologia Azienda Ospedaliera “G. Mazzoni” - Ascoli Piceno
1
2

Il Cytomegalovirus (CMV) è un
agente patogeno virale opportunista
della famiglia delle Betaherpesvirinae (HHV5): è ubiquitario, altamente specie-specifico e riconosce
l’uomo come unico ospite (Caramia
G, et al. 2007). L’infezione da CMV
è endemica in tutto il mondo, colpisce soggetti di tutte le età e una volta entrato nell’organismo vi rimane
per tutta la vita ma, superata la malattia, non viene espulso dai fluidi
organici come urina e saliva. Talora,
anche se poco frequentemente, si
può avere una “riaccensione” dell’infezione o una nuova infezione e, in
tale periodo, il soggetto può essere di
nuovo contagioso.
La prevalenza degli anticorpi specifici cioè la sieropositività, aumenta
rapidamente dalle prima infanzia in
base alla frequenza di comunità scolastiche, a condizioni socioeconomiche, all’area geografica ed alla razza;
è pertanto maggiore nei paesi in via
di sviluppo e nei ceti a più basso livello socioeconomico. In considerazione di questi fattori la percentuale
di sieropositività tra le donne in età
fertile varia dal 50-85% nei paesi più
sviluppati, mentre è >90% nei paesi
ad alta densità di popolazione e basso livello socioeconomico. Un’altra
condizione a rischio aumentato di
contagio è rappresentata dalla presenza in casa di bambini che frequentano il nido o l’asilo o dal lavoro in comunità infantili. Le donne

che non sono mai venute a contatto
con il virus e che sviluppano infezione primaria durante la gravidanza,
trasmettono l’infezione al feto nel
40% circa dei casi. Il rischio di malattia sintomatica per il feto è maggiore se l’infezione si verifica nella
prima metà o sei mesi di gravidanza
mentre se si ha una “riaccensione”
per riattivazione di ceppi endogeni
latenti o per reinfezione con un nuovo ceppo, l’infezione al feto si ha solo nell’1% circa dei casi e comporta
rischi molto minori di danni al feto
e neonato (Nigro G.et al 1999). Nel
3-5% di casi l’infezione è conseguente a trasmissione perinatale, nel
25-50% dei neonati per contatto con
le secrezioni vaginali infette al momento del parto e nel 30% per
l’allattamento al seno di madre infetta o attraverso il ciuccio, le stoviglie o i giocattoli messi in bocca
dalla madre o dai fratellini infetti.
Materiali che possono contagiare
sono urine, secrezioni orofaringee,
vaginali, latte materno, lacrime e
sangue (Nigro G. et al. 2011).
L’infezione decorre per lo più in maniera asintomatica per cui è difficile
identificare clinicamente le sorgenti
di infezione e le gravide infette: può
dare però gravi manifestazioni in pazienti immunocompromessi, nel feto
e nei neonati per la trasmissione verticale del virus in seguito a una infezione primaria della donna gravida.
Nonostante circa il 55% delle donne

gravide abbia anticorpi contro il
CMV, è la più frequente infezione
congenita del neonato con un’incidenza che varia dallo 0.2 al 2.5%.
Negli USA si calcola un’incidenza di
infezione dell’1%, pari a circa 40.000
casi/anno mentre in Italia una stima
approssimativa indicava un’incidenza di circa 1.000-3.000 casi/anno.
L’infezione del feto determina nel 78% dei casi aborto o morte endouterina, ritardo di crescita intrauterina,
malformazioni del sistema nervoso
centrale, microcefalia, calcificazioni
endocraniche, prematurità, meningoencefalite, ritardo psicomotorio,
alterazioni oculari, miocardite, ittero, epatosplenomegalia, polmonite. I
bambini sintomatici alla nascita
spesso presentano piastrinopenia
con petecchie e porpora, che persiste
anche per settimane e, successivamente, il 50% sordità, il 70% microcefalia, il 61% deficit mentale, il 35%
problemi neuromuscolari, il 22% corioretinite o atrofia ottica, 1% calcificazioni celebrali che quando presenti si accompagnano a ritardo
mentale ed occasionalmente ad idrocefalo, difetti nella dentizione e carie
nel 40% (Gobbi U. Caramia G.
1965; Pinillos-Pisón R et al 2009).
Il 90% circa dei neonati infetti è
asintomatico alla nascita, ma
l’infezione determina danni permanenti, gravi e ad esordio spesso tardivo, in un quinto circa di tutti gli
infetti. La sordità neurosensoriale,
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che colpisce circa il 20% degli infetti, è bilaterale nella metà e profonda
in un quarto dei casi, ma è rilevabile
alla nascita solo in un bambino su
due (Fowler et al. 1999). Va inoltre
rilevato che la sordità può comparire
dopo il primo anno di vita e che frequentemente presenta un andamento progressivo. Il 20% dei soggetti
può inoltre presentare perdita della
vista, disabilità intellettive, mancanza di coordinazione nei movimenti,
crisi epilettiche. L’infezione da
CMV, nonostante sia la principale
causa di difetti alla nascita, è però
molto meno nota dalla popolazione
e scarsamente considerata a livello di
sanità pubblica rispetto a quelle da
virus della rosolia o da Toxoplasma
gondii tanto da non essere inclusa
fra gli accertamenti obbligatori da
eseguire in corso di gravidanza.
In ambito di medicina preventiva,
per prevenire le molteplici lesioni e
disabilità causate dall’infezione congenita da CMV, sono indispensabili
dei presidi diagnostici sempre più
validi, da poter utilizzare durante la
gestazione e nei primi giorni di vita,
e presidi terapeutici sempre più mirati. Durante la gravidanza,
l’ecografia rappresenta la metodologia di screening di primo livello per
la diagnosi di infezione congenita da
CMV. I segni che inducono a sospettare una tale infezione sono rappresentati da: ritardo della crescita
intra uterina, oligo o polidramnios,
microcefalia, dilatazione ventricoli
celebrali, calcificazioni periventricolari o lesioni cistiche, inoltre lesioni
epatiche, segni di idrope con versamenti pleurici o pericarditi. Tutti
questi reperti, alcuni dei quali peraltro evidenti a gravidanza molto inoltrata, non permettono però di formulare una diagnosi di certezza. E’
pertanto necessario ricorrere ad indagini sierologiche appropriate (IgG

106

avidity test, IgM immunoblot e
Neutralizing antibody test) prima
della 12-16 settimana di gestazione
o, in casi particolari, all’amniocentesi (da fare dopo 7 settimane dal contagio materno e entro la 21 settimana di gestazione) per determinare,
con la tecnica della ibridazione o
mediante amplificazione genica
(PCR) della regione IEA1 (Immediate Early Antigen-1) del genoma
del patogeno, la presenza del DNA
virale nel liquido amniotico per confermare l’infezione del feto (Lazzarotto T. et al. 2011; Yinon Y et al.
2010). In epoca neonatale, tutti i
neonati che presentino segni clinici
compatibili con un’infezione da
CMV vanno sottoposti ad indagini
sierologiche per una adeguata terapia (Nigro G. et al. 2010; WalterNicolet E et al 2011; Yilmaz Çiftdogan D. et al 2011). La determinazione delle IgM, che permette una diagnosi di certezza nel neonato, risulta
a volte negativa, in particolare se
l’infezione è recente. Per tale motivo
si ricorre a tecniche rapide di rilevamento mediante impiego di sonde a
DNA o mediante la reazione di polimerizzazione a catena (PCR) che
identifica il DNA nelle urine. Un’altra tecnica recente consiste nella ricerca diretta degli antigeni virali mediante l’impiego di anticorpi monoclonali. Attualmente due sono i più
importanti antigeni che possono essere identificati per la diagnosi di infezione da CMV: la pp 72 e la pp 65
in stadi molto precoci. Risultano però meno sensibili della Real-time
Quantitative PCR (qPCR) (Binda
S. et al. 2011).
Per le opportune decisioni di sanità
pubblica e medicina preventiva nel
nostro Paese, è indispensabile conoscere la prevalenza dell’infezione e
delle possibili conseguenze, sia durante la gravidanza, rendendo obbli-
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gatorie le indagini necessarie, sia ricercando, in ogni caso sospetto,
l’avvenuto contagio in età evolutiva.
Questo eviterebbe anche che colleghe odontostomatologhe contraggano l’infezione in gravidanza dai loro
piccoli pazienti, diffusori del virus
per anni dopo l’infezione. In età
neonatale precoce la diagnosi di infezione da CMV può essere ottenuta
facilmente
utilizzando
l’amplificazione genica (PCR) del
DNA su campioni di sangue prelevati per l’esecuzione degli screening
neonatali (Guthrie card), obbligatori in Italia per legge (Barbi M. et
al.2000; Barbi M. et al. 2010). ll test
ha mostrato una sensibilità e specificità del 99% sia nel diagnosticare
l’infezione congenita sia nel distinguerla da un’infezione postnatale
anche oltre le 3 settimane (Barbi M.
et al. 2000; Barbi M. et al. 2006; Caroppo MS. et al. 2005). Inoltre
l’indagine ha rivelato una prevalenza
complessiva di infezione congenita
da CMV pari allo 0,3% dei nati vivi
per cui si può stimare che nel nostro
Paese nascano ogni anno, su circa
550.000 nati vivi, 1.650 bambini infetti e che danni permanenti colpiscano 330 soggetti con costi notevoli per la sanità (Barbi M. et al.2000;
Barbi M. et al.2010). In gravidanza
la terapia con immunoglobuline
iperimmuni specifiche contro il
CMV sopprime la replicazione virale nei villi coriali prevenendo la disfunzione placentare e favorendo il
normale sviluppo del feto (Caramia
G et al. 1991; Nigro G. Adler SP
2011). Nel neonato la terapia endovena con ganciclovir seguita dalla terapia orale con valganciclovir o la
sola terapia orale con ganciclovir o
valganciclovir sembrano dare buoni
risultati (Nigro G. et al. 2010; Walter-Nicolet E et al 2011; Yilmaz
Çiftdogan D. et al 2011).
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Promuoviamo l’igiene delle mani nei
programmi formativi delle Scuole di
Specializzazione in Pediatria!
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Nonostante i progressi realizzati negli ultimi decenni, le malattie infettive continuano a richiedere un impegno sempre maggiore per fare fronte
all’aumento della resistenza agli antibiotici e combattere i nuovi patogeni
emergenti. E’ quindi sempre più importante agire per prevenirne la diffusione mediante l’immunizzazione e
l’impiego di misure di protezione non
farmacologica, quale l’igiene delle
mani, considerata come la singola
misura più efficace per prevenire le
malattie infettive trasmissibili. Una
indagine effettuata dalla SIPPS
Campania fra i pediatri che frequentavano dei Corsi di aggiornamento
aveva evidenziato che solo il 15% applicava le raccomandazioni dell’
OMS sull’igiene delle mani, rispetto
ad una aderenza media in letteratura
di poco inferiore al 40%. Da un analogo studio condotto in collaborazio-

ne con l’ Osservatorio Nazionale degli Specializzandi in Pediatria
(ONSP), è emerso che 38/122 specializzandi (31%), appartenenti a 32
Scuole di Specializzazione in Pediatria, seguivano tali indicazioni; solo
16 avevano seguito un Corso di Formazione sull’igiene delle mani (9 durante la Specializzazione). Considerando che l’igiene delle mani è la più
efficace misura per ridurre le infezioni associate alle cure sanitarie, e che
un futuro pediatra è destinato a svolgere la sua attività sia in Ospedale che
nel territorio, dove avrà un ruolo importante anche nella prevenzione
delle infezioni domiciliari, la SIPPS
ha deciso di contribuire a migliorare
la conoscenza dei principi dell’igiene
delle mani sec. l’ OMS, distribuendo
a tutti gli specializzandi del nostro
paese, grazie alla Casa Editrice Editeam ed all’ ONSP, un “Vademecum

per il pediatra” sull’igiene delle mani.
Dai primi giudizi raccolti tramite un
questionario presente sul sito web
dell’ONSP, sembra che l’iniziativa sia
stata gradita. Il questionario è stato
definito chiaro dal 100% dei rispondenti, utile dal 94%. Secondo il 42%
il Vademecum ha influito sul proprio
comportamento, mentre il 52% ne
applicava i principi già in precedenza.
Il 48 % ha fatto leggere il Vademecum agli altri medici del reparto :
l’84% di questi lo ha ritenuto utile.
Infine, il 76% dei rispondenti riterrebbe utile un breve Corso sull’Igiene
delle mani nel corso della Specializzazione in Pediatria. La SIPPS, concordemente con il giudizio degli specializzandi, ritiene che sarebbe opportuno destinare uno spazio adeguato alla promozione dell’igiene
delle mani nei programmi formativi
delle Scuole di Specializzazione.
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Rilevamento dei fattori favorenti la formazione
di lesioni cariose nei pazienti pediatrici della
provincia di Caserta tramite metodica Cambra
(Caries Management By Risk Assessement) e
protocollo terapeutico
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Luzzi1, G. Ierardo1, F. Di Mauro2, A. Polimeni1
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La carie viene definita come un processo patologico cronico che aggredendo la superficie del dente, caratterizzata dalla presenza di un complesso
biofilm cariogenico, porta alla formazione di lesioni cavitate e non a carico
della struttura dello smalto prima e
della dentina poi. La progressione della lesione è stata ben descritta e schematizzata da Pits1,2 tramite “l'iceberg
epidemiologico” fig1. La condizione
di equilibrio all'interno del cavo orale
tra fattori protettivi e fattori patologici mantiene lo stato di salute dell'elemento dentale. I fattori di rischio per

la patologia cariosa sono fattori biologici che contribuiscono ad innalzare il
livello di rischio del soggetto a sviluppare lesione cariose future o a far progredire quelle già esistenti. I fattori che
concorrono alla stato di salute sono3:
caratteristiche anatomiche della superficie del dente; l'efficienza della
funzionalità secretoria delle ghiandole
salivari maggiori e minori; caratteristiche e proprietà della saliva; caratteristiche e proprietà della placca; caratteristiche quantitative dei microrganismi batterici in particolare dello
Streptococco Mutans; la dieta;

Fig. 1 - Icerberg
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l'assunzione o meno di fluoro e fattori
in grado di modificare i precedenti come farmaci, droghe o terapie riabilitative ortodontiche o protesiche.
In presenza di uno squilibrio dei fattori protettivi del cavo orale a favore di
quelli patologici, assisteremo ad una
progressiva demineralizzazione con
eventuale cavitazione della superficie
dello smalto. L'approccio restaurativo
da solo, senza l'identificazione e
l'eliminazione dei fattori predisponenti e scatenanti, non elimina la causa
della patologia cariosa e non mette al
riparo da eventuale cavitazioni future.
La metodica CaMBRA (Caries
Management by Risk Assessment)3
si basa sulle evidenze scientifiche di
trattamento delle lesioni cariose partendo dal livello di rischio individuale (basso, medio, alto, molto alto)
determinato dallo stato di equilibrio
o squilibrio tra i fattori protettivi e i
fattori patologici4 fig2.
L'esecuzione di una buona analisi
anamnestica da parte dell'odontoiatra,
l'abilità nel saper combinare ed utilizzare i dati sui fattori di rischio identificati in base alla situazione clinica del
paziente si è dimostrato essere uno dei
metodi più efficaci nel determinare il
livello di rischio individuale3.

Fig. 2 - The Caries Imbalance (9)

L'alto e il molto alto livello di rischio richiede una terapia antibatterica, una remineralizzante e un abbassamento del livello di rischio. Il
livello molto alto è caratterizzato da
una severa disfunzione salivare (dovuta a patologie sistemiche) che richiede una terapia aggiuntiva, come
l'utilizzo di agenti tamponi e supplementi di calcio e fosfato.
Il livello di rischio moderato richiede una terapia remineralizzante e
una riduzione anch'esso del livello di
rischio che può includere la terapia
antibatterica. La terapia antibatterica topica viene utilizzata ogni qualvolta si registra un cambiamento
dell'equilibrio della flora batterica
orale e il paziente deve essere informato sulla necessità di ripetere la terapia fino allo ristabilirsi del giusto
equilibrio.
Il livello di rischio basso occorre di
un constante e periodico controllo
dei fattori biologici individuali. Gli
appuntamenti di richiamo per la rivalutazione del rischio, il monitoraggio dei risultati raggiunti e la rimotivazione è uno step fondamentale per il successo del protocollo
CaMBRA.
La determinazione del livello di rischio individuale guida l'odontoiatra
nella scelta di un trattamento di tipo
preventivo, terapeutico, rieducativo
o restaurativo avvalendosi delle tecniche di Minimal Intervention5

(M.I.). La valutazione dei fattori di
rischio e la conseguente gestione
della patologia cariosa nei pazienti
pediatrici è fondamentale in quanto
la presenza di carie nella dentizione
decidua è fortemente predittiva della patologia nella dentizione permanente. Anche il rilevamento dei fattori di rischio dei genitori è importante nella gestione e nella compliance del bambino. Infatti se la
madre e/o padre presentano lesione
attive, questo automaticamente pone
il bambino ad un alto livello di rischio in quanto la possibilità di un a
trasmissione di batteri6 dalla bocca
del genitore a quella del figlio è
estremamente alta. Un approccio
duale è essenziale nel mantenimento
o nel recupero dell'equilibrio dei fattori biologici predisponenti.
Tradizionalmente, il primo approccio che il bambino e i suoi genitori
hanno con una figura medica è con il
pediatra o con il medico di famiglia.
E' molto importante che queste figure mediche siano in grado di individuare un bambino ad alto rischio
di sviluppare carie in quanto sono di
fondamentale importanza per
l'attuazione di una terapia che sia il
più precoce e preventiva possibile e
nell'intercettazione delle ECC (early
childhood caries)7,8.
Prevenire la carie e promuovere la
remineralizzazione delle lesioni precoci (withe spot lesion) è l'obbiettivo

che si prefigge questo lavoro tramite
l'applicazione della metodica di rilevamento e trattamento CaMBRA
che comprende: la modificazione
della flora batterica, istruzione e
motivazione del paziente, la remineralizzazzione delle lesione non-cavitate dello smalto e della dentina e
M.I. delle lesioni cavitate e dei restauri incongrui.
Per la raccolta dei dati è stato utilizzato la scheda CRA (Caries Risk
Assessment) fig3. La cartella è stata
somministrata ad un campione di
580 bambini di età compresa tra i 4
e i 10 anni in periodo compreso tra
giugno 2009 e giugno 2010, tutti residenti nella provincia di Caserta.
L'età media del campione è di 5,27
anni rappresentati dal 47% di femmine e il 53% di maschi. I rilevamenti
sono stati effettuati negli studi di pediatri di famiglia, che hanno volontariamente partecipato alla ricerca. Per
l'utilizzo dei dati raccolti abbiamo ottenuto il consenso informato in forma
scritta di tutti i genitori o l'esercente la
patria potestà dei bambini. La scheda
raccoglie i dati anagrafici del paziente
e la sua attitudine e stato di malattia al
momento del rilevamento. Si sviluppa
in 5 sezioni dedicate alla raccolta dei
dati sulla qualità e quantità della saliva, del biofilm e dei microorganismi,
sul controllo delle abitudini alimentari, sull'utilizzo del fluoro e sui fattori
di modificazione.
Per l'effettuazione dei test qualitativi è stato utilizzato il Saliva Check
kit (GC Corp)
Nel lato sinistro di ogni tabella di
controllo appaiono i valori ottenibili
in ogni esame. Per ogni esame viene
individuato il fattore di rischio specifico ottenuto e il peggiore tra questi determina il livello di rischio del
sogetto :
- se tutti i semafori risultano viene
assegnato il livello di rischio BASSO
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Fig. 3 - Cartella per la raccolta dati

- con almeno un semaforo giallo
viene assegnato il livello di rischio
MEDIO
- con almeno un semaforo rosso viene assegnato un livello di rischio
ALTO
- in presenza di altre complicazioni
( cavitazione e/o xerostomia) viene
assegnato il livello di rischio molto alto.
Ad ogni livello di rischio assegnato
corrisponde un piano di trattamento
individualizzato che si basa sulla
prescrizione di diversi presidi e strategie da mettere in atto per il controllo della patologia cariosa fig4.
Fig. 4 - Indicazioni terapeutiche
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Gli ambiti su cui si agisce per modificare il livello di rischio e riportarlo
a valori bassi sono:
1 Dieta: ridurre il numero di cibi
zuccherati e ricchi di amido, di
snacks o bevande zuccherate. Il
giusto equilibrio dietetico è consumare 3 pasti al giorno con non
più di due merende infra pasto al
giorno.
2 Fluoro: l'utilizzo di fluoro aumenta la capacità carioresistente
della superficie del dente. Il fluoro ad uso topico può essere somministrato sotto varie forme come
dentifrici e colluttori fluorati, vernici, gel e cementi a rilascio di
fluoro da apllicare direttamente
sulla superficie del dente9.
3 Presidi per la rimozione della
placca: lo spazzolino e il fili interdentale tramite la loro azione
meccanica rimuovono la placca e
dovrebbero essere usati almeno 2
volte la giorno. I batteri riconoscono la placca come substrato
ideale per la vita, di conseguenza
rimuovendo la placca si controlla
anche il numero di patogeni presenti nella cavità orale.
4 Gomme conteneti xilitolo: la stimolazione della saliva è importante per la salute dei denti. Questa bilancia l'acidità dei cibi per
proteggere i denti dal loro attacco.
Se si è impossibilitati a lavarsi i
denti dopo mangiato, si possono
utilizzare gomme o caramelle
senza zucchero allo xilitolo per
stimolare la produzione di saliva.
5 Collutori antibaterici: i collutori
alla clorexidina sono molto efficaci nel ridurre il numero di batteri
che causano la patologia ma questo presidio e consigliato ai soli
pazienti in grado di sciacquare e
sputare.
6 Prodotti a base di calcio-fosfato:
questi prodotti vengono usati per
riparare la superficie dei denti de-

mineralizzati anche in pazienti
con riduzione del flusso salivare.
Il calcio-fosfato amorfo (ACP)
normalmente è insolubile, ovvero
forma una struttura cristallina con
ph neutro, tuttavia la sua associazione ad una proteina della caseina chiamata caseina fosfopeptide
(CCP) mantiene il calcio e il fosfato in uno stato amorfo, non
cristallino. Questo complesso
CPP-ACP (RecaldentTM) è
pertanto un sistema ideale per
l'erogazione di ioni calcio e fosfato liberamente disponibili.
7 Sigillanti: i sigillanti sono materiali
a base di resine composite o cementi vetroionomerici (C.V.I.) a rilascio
di fluoro che vanno applicati sulla
superfici occlusali degli elementi
dentali per proteggere solchi e fossette (difficili da raggiungere con lo
spazzolino) dalla formazione di zone di demineralizzazione e di possibile lesione10,11,12.
8 Radiografie: la frequenza di radiografie di controllo è importante per
tenere sotto controllo lo sviluppo di
lesioni cariose in quelle porzioni di
superficie dentale non diagnosticabili all'esame obbiettivo (superficie
interprossimale).
9 Visita di controllo: le visite di richiamo dall'odontoiatra permettono di mantenere, una volta raggiunto, lo stato di equilibrio biologico ottenuto tra fattori protettivi e patologici tramite la rivalutazione dei test per la determinazione del fattore di rischi. Inoltre
permette di intervenire tempestivamente qualora vi siano lesioni
iniziali.
L'analisi dei risultati ottenuti dai valori finali dei test effettuati definisce
che il 20% del campione è rappresentato da bambini con un rischio
molto elevato di formazione di lesione cariosa, il 60% del campione è
ad alto rischio, il 16% è rappresenta-

to dal medi rischio e il rimanente 4%
è a basso rischio. La prevenzione si
esercita non solamente attraverso la
diagnosi precoce di lesione cariose
ma anche e sopratutto valutando i
fattori che la predispongono intercettandoli educando il bambino ed il
genitore al mantenimento o all'ottenimento di una buona salute orale.
La valutazione del rischio di carie è
alla base per una scelta equilibrata
del piano di trattamento per la gestione delle lesioni cariose. La valutazione del rischio può essere facilmente integrata in un completo e
periodico esame della cavità orale. Il
piano di trattamento del paziente
potrebbe comprendere sia la gestione dei fattori di rischio sia il piano di
restauro dei danni già prodotti dalla
patologia cariosa. La strategia di gestione dei fattori di rischio comprendono sia la terapia farmacologica per ridurre la presenza di batteri
patogeni sia l'uso di fluoro topico e
altre terapie per favorire la remineralizzazzione dello smalto delle lesioni
non cavitate. Nel caso in cui il trattamento di tipo conservativo chirurgico è necessario per le lesioni cavitate, deve essere applicato il principio dell'odontoiatria minimamente
invasiva (M.I.). Le linee guida presentate in questo articolo sono basate sulle più avvalorate evidenze
scientifiche presenti in letteratura e
intendono essere un aiuto nel guidare il pediatra ad intercettare ed indirizzare dallo specialista, il quale potrà essere messo nella condizione di
effettuare terapie il meno invasive
possibili.
Si ringraziano per la partecipazione allo
studio i seguenti pediatri:
Argenziano, Basile, Castiello, De cesare,
Del Gaizo,Del Prete, Delle Cave, Di cosmo, di Micco, Fattore, Galdo, Galzerano,
La Grasta, Lardaro, Longobardi, Marchesiello, Mariniello, Merolla, Moretta, Puca,
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Progetto Dioniso: nasce nella Regione Lazio lo
screening audiologico neonatale
C. Diaferia, R. Filipo, Musacchio, F. Diaferia

Esame semplicissimo, di pochi secondi, non invasivo non doloroso
privo di ogni rischio fatto nei primi
giorni di vita puo’ cambiare il futuro
dei bambini con problemi di udito.
Lo screening, si sviluppa con il coordinamento scientifico del Prof. Carlo Diaferia Primario Ospedaliero
Otorinolaringoiatra e con il coordinamento tecnico del Dott. Francesco Diaferia Specialista ORL dati
epidemiologici in Italia nascono circa
600 bambini sordi l'anno ovvero circa
il 2-3 mille dei nati!!!!! praticamente.
Nel centro nascita i piccoli,al secondo-terzo giorno di vita ,vengono
sottoposti prima ad una visita specialistica orl per escludere patologie
associate (riniti-tappi di cerume
o di detriti amniotici ecc) dopo aver
ben informato i genitori sulle finalita' e metodi della ricerca si fa leggere il testo del consenso informato allo screening audiologico: usiamo una
metodica: oggettiva non in invasiva,
tecnica sperimentata da anni: le otoemissioni acustiche gia' utilizzate dalla
stessa equipe in altri centri nascita ormai da piu' di un anno le otoemissioni
acustiche non sono altro che la registrazione di una risposta sonora dell’orecchio interno ad uno stimolo sonoro.Praticamente viene appoggiato
al condotto uditivo esterno un piccolo tubicino collegato ad un apparecchio elettronico che invia un segnale

sonoro all’orecchio interno del piccolo e ne registra la risposta sonora.In sintesi quando le cellule dell’orecchio interno (coclea)vengono raggiunte da uno stimolo sonoro si contraggono e il nostro strumento registra il rumore sella contrazione..entro pochi secondi il nostro apparecchio dara’ un inequivocabile segnale di normalita’(pass) o anormaalitaa’ (fail),tutto senza arrecare alcun
fastidio al neonato che continuerà a
dormire. I neonati con il pass escono
dallo screening,in caso di fail,l’esame
si ripeterà il giorno successivo. Il test
si porta a termine in max 5 minuti. I
fail si inveranno ai centri di terzo livello: reparti di Audiologia di Marino e di Roma dove effettueranno altri e piu’ sofisticati esami audiometrici. finalità Prima si fa diagnosi di
sordita’ e piu’ facile ed efficace sara’ il
programma terapeutico! sfruttando
il periodo di plasticita’ del neonato in
modo di correggere la disabilita’ uditiva prima dello sviluppo del linguaggio con protesi acustiche o con
impianti cocleari.Il recupero sociale
sara’ cosi’ ottimo e uguale agli altri
bambini sani. Il nostro motto è: non
più sordomuti! tempi Alle future
mamme fin dalla prima visita verra'consegnato dal Collega Ostetrico e
dalla sua equipe materiale informativo sullo screening Le Otoemissioni
verranno ricercate nei tre gg succes-

sivi al parto materiali e metodi. Gli
esami verranno eseguiti nei locali del
nido possibilmente in una stanza
identificata e scelta perche' lontana
dai rumori. Le attrezzature usate sono di quanto piu' sicuro e specialistico al momento. Il personale sara' altamente affidabile e specializzato. La
risposta sara'acclusa alla cartella clinica con il consenso informato firmato per la partecipazione allo
screening. Tutti i casi dubbi verranno
seguiti e ulteriormente testati con altri metodi audiologici sempre non
invasivi nè pericolosi per la salute del
piccolo fino alla diagnosi certa. Il
gruppo di lavoro è formato da: otorinolaringoiatri, audiologi, logopedisti, foniatri, audioprotesisti, psicologi, neurologi neuropsichiatri infantili e il pediatra di fiducia del piccolo
neonato. centri di terzo livello. Gli
esami di otoemissioni ad esito dubbio verranno studiati presso centri di
alta specializzazione audiologica
identificati dalla Regione Lazio
presso l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale San Giuseppe di
Marino ASL RMH e presso la Clinica Otorinolaringoiatra del Policlinico Umberto 1. Tutti i dati verranno convogliati attraverso un sistema
informatico collegato con la Regione
Lazio. Prof. Roberto Filipo Prof.
Giancarlo Cianfrone Prof. Carlo
Diaferia.
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Una efficace strategia di promozione della
prima colazione e di prevenzione dell’obesità
nei bambini in età scolare- l’esperienza
giocampus
Dora Di Mauro, Giorgia Monti, Dimitra Gkliati, Lavinia Fanciullo, Antonina Marta Cangelosi, Anna
Ruggerini, Roberto Ciati, Furio Brighenti, Marisa Porrini, Daniele Del Rio, Francesca Scazzina, Viviana
Finistrella, Maria Rita Spreghini, Marco Vitale, Elio Volta, Claudio Maffeis e Maurizio Vanelli
Dipartimento/Ospedale: Scuola di Specializzazione in Pediatria Università degli Studi di Parma

Background
La prima colazione è riconosciuta
come il più importante pasto della
giornata, ma è anche il più frequentemente sottovalutato e dimenticato.
Nel 2005 in uno studio da noi condotto a Giocampus estate, il 22% dei
bambini dai 6 ai 14 anni, saltava la
prima colazione. Questa abitudine si
associava ad un maggiore rischio di
sovrappeso e obesità.

Obiettivo
Valutare l’efficacia di una intensa
campagna di promozione della prima colazione.

età evolutiva, in collaborazione con
pediatri, nutrizionisti e dietisti. Innovative figure professionali, “I maestri del gusto”, studenti in scienze
gastronomiche, hanno supportato,
per 20 ore all’anno, le insegnanti
delle scuole elementari durante le lezioni di educazione alimentare.
Ogni estate, ai bambini dai 6 ai 14
anni, è stata offerta l’opportunità di
partecipare a “Giocampus estate”, un
campo sportivo estivo, nell’ambito
del progetto di educazione alimentare e motoria per bambini in età scolare, supportato da: Comune di Parma, Ispettorato agli studi, Università degli studi di Parma, Cus Parma e
Barilla.

Materiali

Risultati
La percentuale di bambini che saltava la prima colazione è scesa dal
22% del 2005 all’8% del 2010
(p=0.010) con una stabilizzazione
dell’incidenza del sovrappeso e un
decremento della percentuale di
bambini obesi (10% vs 4% p=0.04),
nella fascia di età tra gli 8 e gli 11
anni, maggiormente coinvolta nel
progetto. Rispetto al 2005 la percentuale di bambini che consumava
la prima colazione da solo è aumentata dal 10% al 30% (p=0.001) con
un decremento del ruolo materno
durante tale pasto (80% vs 64%;
p=0.02) a favore di un incremento
della percentuale di bambini che
guardava la televisione durante la
colazione.

Metodi
Dal 2007 al 2010 è stata condotta
un’intensa campagna di promozione
della prima colazione mediante programmi di educazione alimentare,
l’utilizzo di mezzi di comunicazione
(radio, televisione, giornali) e la distribuzione a 10.000 famiglie di una
guida per una sana alimentazione in
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Da giugno a settembre 2010, è stato
sottoposto a 1120 bambini dai 6 ai
14 anni, partecipanti a Giocampus
estate, il medesimo questionario a
risposta multipla utilizzato nel 2005
valutante l’abitudine al consumo
della prima colazione. Di ciascun
bambino sono stati rilevati peso e altezza.
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Conclusioni
Una intensa strategia di promozione
della prima colazione è in grado di
modificare scorrette abitudini alimentari, incrementando il consumo
della prima colazione e riducendo il
rischio di sovrappeso e obesità.

Saltare la prima colazione è un fattore di
rischio di sovrappeso e obesità nei bambini
appartenenti a minoranze etniche
Dora Di Mauro, Giorgia Monti, Dimitra Gkliati, Lavinia Fanciullo, Antonina Marta Cangelosi, Anna
Ruggerini, Roberto Ciati, Furio Brighenti, Marisa Porrini, Daniele Del Rio, Francesca Scazzina, Viviana
Finistrella, Maria Rita Spreghini, Marco Vitale, Elio Volta, Claudio Maffeis e Maurizio Vanelli
Dipartimento/Ospedale: Scuola di Specializzazione in Pediatria Università degli Studi di Parma

Background
I bambini appartenenti a minoranze
etniche presentano un maggior rischio di sovrappeso e obesità legato
a diversi fattori (predisposizione genetica, basso livello socioeconomico
e culturale, influenze religiose, scorrette abitudini alimentari genitoriali). Questi fattori possono influenzare negativamente l’abitudine al consumo della prima colazione incrementando ulteriormente il rischio di
sovrappeso e obesità.

che e 179 italiani, un questionario a
risposta multipla valutante il consumo della prima colazione. I bambini
dai 6 ai 14 anni sono stati reclutati
tra i partecipanti, da giugno a settembre 2010, a Giocampus estate,
un campo estivo sportivo, nell’ambito del progetto di educazione alimentare e motoria per bambini in
età scolare, supportato da: Comune
di Parma, Ispettorato agli studi,
Università degli studi di Parma, Cus
Parma e Barilla.

tenenti a minoranze etniche erano
più inclini degli italiani al sovrappeso (p=0.042). I bambini appartenenti a minoranze etniche preparavano
e consumavano la colazione da soli
in percentuale maggiore dei coetanei
italiani (54% vs 22%; p=0.001) ed
erano più inclini a saltarla (p=0.025)
e presentavano un BMI più elevato
(p=0.006) di coloro che consumavano la colazione con uno o entrambi i
genitori.

Conclusioni
Risultati
Obiettivo
Indagare l’abitudine alla prima colazione di bambini e adolescenti appartenenti a minoranze etniche presenti nella nostra comunità e individuare eventuali differenze con i coetanei italiani.

Materiali e metodi
È stato sottoposto a 358 bambini,
179 appartenenti a minoranze etni-

I bambini appartenenti a minoranze
etniche saltavano la prima colazione
in percentuale maggiore dei coetanei
italiani (15% vs 7%; p=0.029). Il
mancato consumo è stato attribuito
alla mancanza di tempo (61%) e alla
mancanza di appetito alla mattina
(37%). I bambini che non consumavano la prima colazione presentavano un BMI medio maggiore dei coetanei che consumavano abitualmente tale pasto indipendentemente
dall’etnia, tuttavia i bambini appar-

I bambini appartenenti a minoranze
etniche tendono a saltare in percentuale maggiore dei coetanei italiani
la prima colazione e questa cattiva
abitudine rappresenta un fattore aggiuntivo di rischio di sovrappeso e
obesità. L’assenza di un genitore durante la colazione e il suo intervento nella scelta degli alimenti consumati è risultato essere un fattore determinante nel mancato consumo
della prima colazione da parte dei
bambini appartenenti a minoranze
etniche.
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La vaccinazione anti-pneumococcica e le
polmoniti con le loro complicanze
Susanna Esposito, Samantha Bosis, Claudia Tagliabue, Giulia Prunotto, Laura Tagliaferri, Nicola Principi
Dipartimento di Scienze Materno-Infantili, Università degli Studi di Milano
Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena - Milano

Tra le polmoniti di comunità (CAP)
di origine batterica quelle dovute a
Streptococcus pneumoniae (Sp) sono certamente le più importanti sia
sul piano quantitativo, sia su quello
qualitativo. Se, infatti, è vero che in
alcune particolari epoche pediatriche, come quelle dell’avanzata età
scolare e dell’adolescenza, altri batteri, come gli atipici, possono avere
una incidenza superiore, è anche vero che le forme pneumococciche, già
quantitativamente più importanti
nei primi anni di vita, hanno sempre
un rischio clinico più elevato e possono condizionare una prognosi immediata e a distanza mediamente
peggiore di quella dovuta a qualsiasi
altro agente infettivo.

Incidenza della CAP da pneumococco
Che la patologia polmonare pneumococcica fosse di estremo rilievo
clinico è noto da molto tempo. In
base ai riscontri autoptici ed istologici polmonari effettuati nei soggetti morti durante la pandemia influenzale chiamata spagnola è, infatti, stato dimostrato che la maggioranza dei decessi verificatisi in quella occasione anche nei soggetti adulti era dovuta a polmonite e che questa era causata in prevalenza da Sp,
che aveva trovato nelle lesioni pro-
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dotte dal virus influenzale il terreno
ideale per poter esprimere tutta la
sua aggressività. L’esatta incidenza
delle CAP da pneumococco è stata,
tuttavia, quantificata sono nell’ultimo decennio quando la disponibilità
di tecniche immunologiche specifiche e, soprattutto, delle metodiche
di biologia molecolare ha permesso
di superare i limiti della tradizionale
coltura microbiologica. Il vantaggio
dell’utilizzo della PCR per la diagnosi eziologica della CAP è stato
particolarmente evidente nei soggetti dei primi anni di vita nei quali
l’assoluta impossibilità di fornire anche la minima collaborazione nella
raccolta dell’escreato impedisce di
acquisire dati colturali certi e il frequente pretrattamento antibiotico
riduce sensibilmente la possibilità di
ottenere informazioni valide dall’emocoltura. Con la PCR è, invece,
possibile non solo evidenziare anche
cariche batteriche tanto basse da
non permettere una coltura positiva
ma si possono anche raccogliere dati precisi a trattamento iniziato, accrescendo, quindi, sensibilmente il
numero di pazienti dai quali il prelievo ematico fornisce dati esaurienti. Azzari e coll. hanno eseguito la
PCR per l’individuazione di Sp in
80 bambini con CAP ed hanno dimostrato che mentre la classica
emocoltura era risultata positiva in
un solo caso, la PCR aveva messo in
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evidenza l’eziologia pneumococcica
in 20. Con la PCR si è potuto, inoltre, meglio definire il peso delle forme batteriemiche sul totale delle
CAP pneumococciche, riuscendo,
quindi, a meglio comprendere le ragioni delle gravità clinica di questa
patologia. Un tempo si riteneva che
la stragrande maggioranza delle
CAP da Sp fosse patologia di superficie, legata ad una discesa dei batteri presenti nelle vie aeree superiori
fino agli alveoli polmonari e che le
forme invasive fossero una assoluta
minoranza. Con i dati raccolti utilizzando la PCR si è, invece, scoperto
che la batteriemia in corso di CAP
da Sp è molto più frequente di
quanto non si credesse e si è, quindi
più facilmente compreso il perché
alcune forme di CAP decorrano con
quadri clinici assai più gravi di quanto non possa derivare dall’interessamento polmonare.
In linea di massima, oggi gli esperti
concordano sul fatto che circa il 30%
di tutte le forme di CAP del bambino fino a 5 anni sono dovute a Sp e
che, per quanto tale valore si riduca
con il crescere dell’età, lo pneumococco resta sempre uno dei patogeni
più importanti anche nel bambino
più grande e nell’adolescente. In accordo con la letteratura più recente,
anche i dati da noi raccolti in poco
meno di 200 casi di CAP del bambino di età compresa tra 2 e 5 anni

vanno in questa direzione. Se si
sommano le forme dovute al solo Sp
a quelle nelle quali questo patogeno
è stati trovato in associazione con i
batteri atipici si dimostra che circa il
32% delle CAP da noi studiate era
dovuta ad una infezione da Sp.
Le moderne metodologie di laboratorio hanno, infine, permesso di meglio definire l’importanza dei vari
sierotipi di pneumococco nella determinazione della CAP. I più comuni sono certamente gli stessi contenuti nel vaccino eptavalente coniugato (PCV-7) da alcuni anni sul
mercato, con l’aggiunta di alcuni, come l’1, il 3 e il 5, che, invece, non sono compresi in PCV-7. Ciò spiega
perché, per quanto estremamente efficace nel ridurre l’incidenza delle
CAP sia nei bambini vaccinati, sia
nella popolazione generale non vaccinata, la prevenzione esercitata da
PCV-7 sulla CAP in genere è lievemente inferiore a quello che si osserva nella patologia invasiva a tipo
meningite e sepsi, dove la corrispondenza tra sierotipi isolati dai malati e
sierotipi presenti nel vaccino è più
elevata. Ciò è anche confermato dai
dati raccolti nel nostro Paese che in-

dicano come, a fronte di una copertura teorica delle betteriemie e sepsi
di oltre l’80%, PCV-7 potesse offrire una possibilità di protezione contro la CAP che, pur essendo estremamente significativa, si limita a
poco più del 60% dei casi (Tabella
1)

Il quadro clinico della CAP ed il
ruolo dei diversi sierotipi
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 purulentoemorragico. In realtà, se è innegabi-

le 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 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 e meno grave di quanto non ci si
aspetti da una forma dovuta allo
pneumococco. Relativamente comune, soprattutto in rapporto a quanto
avviene quando sono in gioco virus e
altri batteri, è la possibilità che la
CAP da pneumococco si complichi

Tabella 2 - Polmoniti gravi da Sp e ruolo dei sierotipi 1 e 3 (modificata da Hausdorff
et al. Lancet Infect Dis 2005)
Autore e Tipo di CAP

Sierotipo 1 (%)

Sierotipo 3 (%)

Lobar (n=826)

22,4

5,5

Broncho (n=622)

9,0

5,9

Complicata (n=133)

24,4

8,4

Non complicata (n=255)

3,6

2,7

Con empiema (n=26)

50

0

Senza empiema (n=14)

7,1

0

25

0

63

11

31

0

% non riportato
ma P < 0,00001

% non riportato
ma P < 0,00001

Heffron

Tan et al.
Tabella 1 - . Distribuzione dei sierotipi di
Sp coinvolti nella determinazione di 48
casi di polmonite pneumococcica (da Esposito S et al. Vaccine 2003)
Sierotipo

Numero
di pazienti (%)

1

16 (31,4)

14

11 (21,6)

9V

6 (11,8)

4

4 (7,8)

6B

4 (7,8)

19F

4 (7,8)

18C

3 (5,9)

23F

2 (3,9)

5

1 (2,0)

Byington et al.

Buckingham et al.
Versamento pleurico complicato (n=20)
Elthringham et al.
Empiema (n=26)
Hardie et al.
Empiema (n=13)
Camou et al.
Versamento pleurico (n=137)
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con l’interessamento pleurico e la
conseguente formazione di un versamento purulento o con il quadro
della necrosi polmonare più o meno
estesa. Per quanto concerne il ruolo
dei diversi sierotipi nella determinazioni dei differenti quadri clinici, gli
esperti concordano sul fatto che. se
tutti i sierotipi possono essere riscontrati in qualsiasi forma clinica di
CAP pneumococcica, alcuni sono
certamente più comuni nelle forme
gravi e complicate (Tabella 2).
Già alcuni anni fa, prima della disponibilità di PCV-7, si era notato che le
pleuropolmoniti da Sp erano frequentemente associate con la presenza del
sierotipo 1 e, con frequenza assolutamente minore, del sierotipo 3. Heffron, nel lontano 1939, aveva segnalato che il sierotipo 1 era presente nel
22,4% dei casi che decorrevano con
un quadro lobare e solo nel 9,0% di
quelli con quadro di broncopolmonite
a facolaio. Più tardi, ma assi prima
dell’introduzione sul mercato di
PCV-7, Hardie e coll. e Buckingham
e coll. hanno riportato che questo
stesso sierotipo era presente nel 31%
delle forme con empiema e nel 25%,
rispettivamente delle forme con versamento pleurico. Studi ancora ulteriori, in parte successivi all’impiego di
PCV-7, oltre
a
confermare
l’importanza del sierotipo 1, hanno rilevato un ruolo significativo come determinante di CAP di grande rilievo
clinico del sierotipo 3. Assai bene documentato è, a questo proposito il lavoro di Tan e coll. che hanno messo in
evidenza come questo sierotipo fosse
stato isolato nella popolazione da loro
seguita nell’8,4%dei casi complicati e
solo nel 2,7% di quelli meno gravi.
Ulteriore conferma del ruolo del sierotipo 3 come agente eziologico di
CAP grave viene dai lavori di Ramphul e coll, Hsieh e coll. e Bender e
coll. che hanno rilevato un quadro di
necrosi polmonare rispettivamente
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nel 20%, nel 13% e, addirittura, nel
79% dei casi di CAP da sierotipo 3 da
essi diagnosticati.
Un dato epidemiologico di estremo
rilievo è quello relativo al riscontro di
una aumento dei casi di CAP da Sp
con empiema negli anni più vicini a
noi ed il possibile rapporto con l’uso
di PCV-7. In realtà, se l’aumento delle segnalazioni di CAP con empiema
è innegabile, assai meno certo è che
questo possa essere messo in rapporto con la vaccinazione di massa con
PCV-7. Un dato a favore di questa
interpretazione è quello desumibile
dal lavoro di Hendrickson e coll. che,
analizzando i casi di CAP con empiema seguiti prima e dopo
l’introduzione del vaccino hanno non
solo dimostrato un incremento di 5
volte tra i due periodi considerati ma

hanno anche riscontrato come la
massima parte di questo aumento
fosse dovuto ai casi di empiema a coltura negativa, diagnosticati, cioè, solo
con PCR per i quali il ruolo eziologico dei sierotipi non contenuti nel vaccino era massimo. Non completamente in linea con la logica di imputare completamente a PCV-7 e al fenomeno del rimpiazzo l’aumento
della CAP complicate sono i riscontri di Byington e coll. che, pur confermando la tendenza all’aumento dei
casi di empiema, hanno dimostrato
come questi continuassero ad essere
dovuti prevlentemente ai sierotipi 1 e
3, già presenti come causa di CAP
complicata prima dell’uso di PCV-7,
e al sierotipo 19A, emerso, almeno in
parte, per un fenomeno naturale (Tabella 3).

Tabella 2 - Sierotipi di Sp responsabili di empiema pleurico prima e dopo
l’introduzione di PCV-7 (modificata, da Byington et al. Pediatr Infect Dis J 2006)
Sierotipi

Totale (N=74)

Pre (N=24)

Post(N=50)

P

4

1 (1)*

0 (0)

1(2)

1,0

6B

2 (5)

2 (8)

0 (0)

0,1

9V

3 (4)

1 (4)

2 (4)

1,0

14

3 (4)

3 (13)

0 (0)

0,03

18C

1 (1)

0 (0)

1 (2)

1,0

19F

5 (7)

2 (8)

3 (6)

0,66

23F

1 (1)

1 (4)

0 (0)

1,0

16 (21)

9 (37)

7 (14)

0,046

1

28 (38)

11 (46)

17 (34)

0,47

3

10 (14)

0 (0)

10 (20)

0,025

6°

1 (1)

1 (4)

0 (0)

1,0

7

2 (3)

0 (0)

2 (4)

1,0

9N

1 (1)

0 (0)

1 (2)

1 (0)

19°

8 (11)

1 (4)

7 (14)

0,26

22

1 (1)

0 (0)

1 (2)

1,0

28

1 (1)

0 (0)

1 (2)

1,0

NT

6 (8)

2 (8)

4 (8)

1,0

58 (78)

15 (63)

43 (86)

0,046

Presenti in PCV-7

Totale
Non presenti in PCV-7

Totale

* numeri tra parentesi= percento
NT= ceppi non testati
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In ogni caso, è chiaro che vale per la
CAP da Sp, quanto più volte dimostrato per le patologie invasive in genere, vale a dire il fatto che se anche
l’uso di PCV-7 ha indotte, attraverso il rimpiazzo, un aumento dei casi
di patologia dovuti a sierotipi non
inclusi nel vaccino, questo limite è di
gran lunga meno importante dei
vantaggi offerti alla vaccinazione. La
riduzione dell’incidenza della CAP
da Sp e dei ricoveri ospedalieri ad
essa dovuti è, infatti, enormemente
più vantaggiosa del possibile problema derivante dell’aumento dei casi
di patologia grave. Ciò è tanto più
rilevante se si considera che molti
dei ceppi un tempo responsabili di
patologia ed era fortemente ridimensionati dal PCV-7 erano più o
meno resistenti agli antibiotici mentre i nuovi presentano, in genere,
buona sensibilità alla maggioranza
dei farmaci. Ciò non toglie che la
prevenzione dalla CAP da Sp non
possa essere migliorata ed è chiaro
che la disponibilità di un nuovo vaccino che contenga tra gli altri proprio i sierotipi che sono causa di
CAP con maggiore frequenza e con
maggiore gravità, quale il vaccino
anti-pneumococcico coniugato 13-

valente, va esattamente in questa direzione.

Bibliografia
1. Bender JM, Ampofo K, Korgenski K et al.
Pneumococcal necrotiozing pneumonia in
Utah: does serotype matter? Clin Infect Dis
2008; 46: 1346-1352.
2. Byington CL, Spencer IY, Johnson TA, et al.
An epidemiological investigation of a sustained high rate of pediatric parapneumonic
empyema: risk factors and epidemiological
associations. Clin Infect Dis 2002; 34: 434440.
3. Buckingham SC, King MD, Miller Ml. Incidence and aetiologies of complicated
parapneumonic effusions in children, 1996
to 2001. Pediatr Infect Dis J 2003; 22: 499504.
4. Camou T, Palacio R, Di Fabio JL, Hortal M.
Invasive pneumococcal diseases in Uruguayan childrten: comparison between serotype
distribution and conjugate vaccine formulations. Vaccine 2003; 21: 2093-2096.
5. Eisenhut M. Investigating the role of bacterial zinc-containing metalloproteases in the
pathogenesis of complicated pneumococcal
pneumonia. Cri Care Med 2008; 36: 13821383.
6. Eltringham G, Kearns A, Freeman R, et al.
Culture-negative childhood empyema is
usually due to penicillin-sensitive Streptococcus pneumoniae capsular serotype 1. J
Clin Microbiol 2003; 41: 521-522.
7. Esposito S, Bosis S, Cavagna R, et al. Characteristics of Streptococcus pneumoniae and
atypical bacterial infections in children 2-5

years of age with community-acquired pneumonia. Clin Infect Dis 2002;35:1345-1352.
8. Esposito S, Lizioli A, Lastrico a, et al. Impact
on respiratory tract infections of heptavalent
pneumococcal conjugate vaccine administered at 3, 5 and 11 months of age. Respir Res
2007; 21; 8:12.
9. Esposito S, Madore DV, Gironi S, et al.
Theoretic coverage of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in the prevention of
community-acquired pneumonia in children
in Italy. Vaccine 2003; 21: 2704-2707.
10. Feikin DR, Schuchat A, Kolczak M, et al.
Mortality from invasive pneumococcal pneumonia in the era of antibiotic resistance,
1995-1997. Am J Public Health 2000; 90:
223-229.
11. Hardie W, Bokulic R, Garcia VF, et al.
Pneumococcal pleural empyemas in children.
Clin Infect Dis 1996; 22: 1057-1063
12. Heffron R. Pneumonia with special reference to pneumococcus lobar pneumonia. The
Commonwealth Fund; New York, 1939
13. Hendrickson DJ, Blumberg DA, Joad JP, et
al. Five-fold increase in pediatric parapneumonic empyema since introduction of pneumococcal conjugate vaccine Pediatr Infect
Dis J 2008; 27: 1030-1032.
14. Principi N, Esposito S. Paediatric community-acquired pneumonia: current concept in
pharmacological control. Expert Opin Pharmacother. 2003; 4:761-77.
15. Tan TQ, Mason EO Jr, Wald E, et al. Clinical characteristics of children with complicated pneumonia caused by Streptococcus
pneumoniae. Pediatrics 2002; 110: 1-6.
16. Wexler ID, Knoll S, Picard E, et al. Clinical
characteristics and outcome of complicated
pneumococcal pneumonia in a pediatric population. Pediatr Pulmunol 2006; 41: 726734.

2/2011

119

Immunogenicità, sicurezza e tollerabilità di un
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Introduzione
I nuovi sistemi di microiniezione per
la somministrazione del vaccino influenzale sono affidabili, facili da utilizzare e sembrano stimolare risposte
immuni significativamente migliori
rispetto a quelle ottenute con le somministrazioni per via intramuscolare.
In questo studio abbiamo confrontato
l’immunogenicità, la sicurezza e la
tollerabilità di due differenti dosi di
vaccino antinfluenzale trivalente intradermico (ID-TIV) con quelle evocate da una dose intera intramuscolo
di vaccino influenzale virosomico
adiuvato (VATIV) in bambini altrimenti sani.

Metodi
Bambini sani di età superiore ai 3 anni già vaccinati in precedenza contro
l’influenza sono stati randomizzati
per ricevere 9 µg o 15 µg di ciascun
ceppo di ID-TIV nella formulazione
2010-2011 (Intanza, Sanofi Pasteur,
Francia) somministrati con un sistema di microiniezione (SoluviaTM,
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Beckton Dickinson, USA), oppure
una dose intera intramuscolo (15 µg
di ciascun ceppo) di VATIV (Inflexal
V, Crucell, Svizzera). I prelievi ematici per dosare gli anticorpi inibenti
l’emoagglutinazione sono stati eseguiti al momento dell’arruolamento e
al giorno 28 ± 2; le reazioni locali e sistemiche sono state monitorate per 14
giorni dopo la somministrazione.

(p<0,05) e la GMT è stata significativamente più elevata nei bambini
che hanno ricevuto ID-TIV 15 µg
(p< 0,05). Le reazioni locali sono state significativamente più frequenti tra
i bambini che hanno ricevuto una
delle dosi di ID-TIV (31,6% con IDTIV 9 µg e 32,4% con ID-TIV 15 µg
vs 15,5% con VATIV; p<0,05) ma
nessun altra differenza è stata osservata negli effetti collaterali.

Risultati
Conclusioni
Lo studio ha coinvolto 112 bambini
sani (38 hanno ricevuto ID-TIV 9
µg, 37 hanno ricevuto ID-TIV 15 µg
e 37 hanno ricevuto VATIV). Per
quanto riguarda i ceppi A/H1N1 e
A/H1N2 i tassi di sieroconversione e
sieroprotezione sono risultati superiori al 90% e la media geometrica dei
titoli (GMT) è aumentata di 3,214,9 volte dopo la vaccinazione senza
nessuna differenza significativa tra i
gruppi. Tuttavia, i tassi di sieroprotezione e sieroconversione contro il
ceppo B sono risultati significativamente più alti nei bambini che hanno
ricevuto una delle dosi di ID-TIV
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La microiniezione di ID-TIV evoca
una risposta immune maggiore rispetto ai vaccini adiuvati. Anche se
una dose intera di antigeni stimola la
miglior risposta anticorpale, può essere ottenuta una protezione anticorpale sufficiente anche utilizzando la dose ridotta. La somministrazione intradermica comporta l’insorgenza di
maggiori reazioni avverse locali ma,
dal momento che esse sono apparse
lievi e di breve durata, non costituiscono un ostacolo per ulteriori studi
sull’uso di questa tecnica per la vaccinazione influenzale in età pediatrica.

Il deficit di vitamina D (VD) è associato ad un
aumentato rischio di otiti medie acute ricorrenti
(OMAR) con otorrea recidivante
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Introduzione
Numerosi fattori ambientali e comportamentali sono stati associati ad
un aumentato rischio di OMAR. La
loro eliminazione, comunque, non è
sempre seguita da una riduzione significativa nell’incidenza di OMAR
e ciò suggerisce la presenza di altre
condizioni predisponenti. Recenti
studi hanno dimostrato che la VD
ha rilevanti effetti immunomodulatori e il suo deficit può portare ad un
aumentato rischio di infezioni respiratorie. Scopo di questo studio è stato valutare se il deficit di VD può essere considerato un fattore di rischio
aggiuntivo per OMAR.

nascita ed è stata valutata la presenza di fattori di rischio ambientali e
comportamentali. La concentrazione di VD (25-OH D3) è stata determinata su campioni di sangue
prelevati 28-30 giorni dopo l’ultimo
episodio di OMA. Per stabilire
l’associazione tra il livello di VD e
gli episodi di OMAR durante tutta
la vita è stata applicata un’analisi di
regressione lineare multipla. Il modello statistico ha incluso come variabili dipendenti: concentrazione di
VD, numero di fratelli maggiori, uso
del ciuccio, frequenza della comunità ed esposizione al fumo passivo.

Risultati
Metodi
Sono stati arruolati bambini con documentata storia di OMAR (≥3 o ≥4
episodi rispettivamente negli ultimi
6 o 12 mesi). Per ognuno di loro è
stato calcolato il numero totale di
episodi documentati di OMA dalla

Sono stati arruolati 128 bambini (età
media, 35,7 ± 19,8 mesi). La concentrazione di VD era < 20 ng/mL in 39
(30.5%), 20-30 ng/mL in 34 (26.6%)
e >30 ng/mL in 55 (42.9%). Le
OMAR non erano inversamente associate, in modo statisticamente significativo, con la concentrazione di

VD sia nell’analisi univariata (β = 0.001, p=0.18) che in quella multivariata (β = -0.001, p=0.12). Tuttavia,
quando i bambini con otorrrea recidivante sono stati analizzati separatamente, è emerso che l’otorrea recidivante era inversamente associata, in
modo statisticamente significativo,
con la concentrazione di VD nell’analisi multivariata (β = -0.002,
p=0.03). Il rischio di otorrea recidivante era associato con concentrazioni di VD < 30 ng/mL.

Conclusioni
Il deficit di VD sembra essere un
fattore di rischio indipendente ed
aggiuntivo per lo sviluppo di
OMAR complicate da otorrea.
Questi dati suggeriscono che la determinazione della concentrazione
sierica di VD, nei bambini con storia
di OMAR ed otorrea recidivante,
deve essere eseguita ed in caso di deficit di VD deve esserne considerata
una supplementazione.
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polmonite acquisita in comunità
Susanna Esposito1, Giulia Prunotto1, Cristina Daleno1, Alessia Scala1, Claudia Tagliabue1, Claudio Pelucchi2, Nicola Principi1
Dipartimento di Scienze Materno Infantili, Università degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano;
Dipartimento di Epidemiologia, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano

1
2

Introduzione
nonostante l’esistenza di un'efficace
terapia antimicrobica, la presenza di
linee guida e lo sviluppo di vaccini efficaci, la polmonite acquisita in comunità (CAP) rimane una delle più importanti cause di morbilità e mortalità
nei bambini. Recentemente, grazie a
nuove tecniche diagnostiche molecolari, è stato possibile identificare nuovi
ceppi virali, ma il ruolo di tali virus
nello sviluppo della CAP è ancora
controverso. Infine, la frequenza e
l’importanza delle coinfezioni virali
nella CAP è ad oggi poco chiara. Scopo di questo studio è stato quello di
descrivere i dati raccolti in bambini
con CAP confermata radiologicamente, nei quali 17 virus sono stati cercati
dalle secrezioni respiratorie durante la
fase acuta della malattia.

Metodi
Sono stati arruolati 592 bambini (311
maschi; età media ± DS, 3,2 ± 3,0 anni) con CAP confermata radiologicamente in quattro stagioni consecutive
(2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 e
2010-2011) e per ogni soggetto è stato raccolto un tampone nasale. I campioni sono stati analizzati usando il
Respiratory Viral Panel (RVP) Fast
assay (Luminex Molecular Diagnostics Inc., Toronto, Canada). al fine di
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rilevare la presenza dei seguenti virus:
influenza A, influenza B, virus respiratorio sinciziale (RSV)-A e B, parainfluenzali di tipo -1,-2,-3 e -4, adenovirus, metapneumovirus umano
(hMPV), coronavirus tipi 229E,
NL63, OC43, e HKU1, enterovirus/rhinovirus, e bocavirus umano. I
campioni
positivi
ll’enterovirus/rhinovirus sono stati ritestati per
l’identificazione del tipo di rhinovirus
con tecniche real-time RT-PCR.

Risultati
In totale, 435 (73,5%) bambini sono
risultati positivi ad almeno un virus
ricercato. Sono stati rilevati virus in
120/132 bambini di età inferiore ad
1 anno (90,9%), in 235/293 bambini
tra 1 e 3 anni (80,2%) e in 80/167
tra quelli di età ≥ ai 4 anni (47,9%;
p<0,05 vs i gruppi di età inferiore ad
1 anno e 1-3 anni). Il virus più frequentemente rilevato è stato RSV,
ritrovato in 188 CAP (31,7%), seguito da rhinovirus (n=144, 24,3%),
bocavirus (n=60; 10,1%), virus influenzali (n=57; 9,6%: 6 A/H1N1
stagionali, 17 A/H3N2, 8 B, e 26
A/H1N1 pandemici), hMPV
(n=49; 8,2%), coronavirus (n=33;
5,6%: 20 OC43, 5 229E, 5 NL63 e
3 HKU1), enterovirus (n=21; 3,5%),
adenovirus (n=11; 1,8%), e virus
parainfluenzali (n=11; 1,8%: 7 para
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4, 1 para 1, 2 para 2 e 1 para 3). Sono state trovate coinfezioni in 117
bambini (19,7% di quelli arruolati e
26,9% di quelli con infezioni virali);
tra questi 96 bambini sono stati infettati da 2 virus, 20 da 3 ed 1 da 4.
Sono state osservate differenze marginali fra diverse infezioni dovute a
singoli virus in termini di variabili
demografiche, cliniche e radiologiche. Le coinfezioni hanno presentato un’evidenza radiologica più frequente di polmonite alveolare rispetto alle infezioni dovute ai singoli virus (OR 1,72, 95% CI 1,052,81).

Discussione
Questo studio indica che il peso dei
virus nella genesi della CAP del bambino è superiore a quanto un tempo
considerato e che l’utilizzo di metodiche più complete ed affidabili può
permettere di avere una idea più precisa dell’importanza di questi patogeni
come causa di malattia. Nella nostra
casistica i virus che sono stati identificati con maggiore frequenza sono stati RSV e rhinovirus. Da tutti questi
dati possono essere tratte utili informazioni sulla programmazione delle
ricerche e dei piani applicativi in campo preventivo, indirizzando le iniziative più consistenti sui virus di maggiore importanza pratica.

Le bandiere verdi assegnate alle spiagge adatte
ai bambini
Italo Farnetani
Pediatra, giornalista, professore a contratto Università degli Studi di Milano – Bicocca

Introduzione
Dal 2008 al 2010 è stata effettuata
un'inchiesta, per conto di: “OK la
salute prima di tutto”mensile con direzione scientifica della Fondazione
Umberto Veronesi,su un campione
di pediatri per individuare spiagge
adatte ai bambini,che fossero caratterizzate da arenili con acqua bassa,
sabbia e uno spazio sufficiente fra gli
ombrelloni. Sono state selezionate
51 località a cui è stata assegnata la
bandiera verde.

Soggetti e metodi
Nel 2011 è stata effettuata un'ulteriore indagine. È stato somministrato a un numero esteso di pediatri
italiani un questionario contenente,
in ordine alfabetico, le 51 spiagge selezionate negli anni precedenti: si
chiedeva di esprimere tre preferenze.
L'indagine è stata condotta anche in

collaborazione con la Sipps. Hanno
risposto 418 pediatri. Il campione
ampio, congruo, significativo ed eterogeneo,conferisce valore scientifica
all’'indagine. È la prima volta che
viene realizzato un simile studio da
parte dei pediatri italiani.

Risultati
Ecco l'elenco delle spiagge selezionate. Friuli Venezia Giulia: Grado,
Lignano Sabbiadoro Veneto: Lido di
Venezia Emilia Romagna: Cervia,
Riccione Toscana: Marina di Grosseto, Viareggio Lazio: Sabaudia,
Sperlonga Marche: Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto
Abruzzo: Giulianova, Vasto Marina
Campania: Palinuro Puglia: Gallipoli, Ostuni, Vieste Calabria: Isola
di Capo Rizzuto, Soverato Sicilia:
Marina di Ragusa, San Vito Lo Capo, Tre Fontane Sardegna: Alghero,
Capo Coda Cavallo, San Teodoro

Discussione
Dall'analisi delle risposte emerge
che i pediatri hanno espresso le preferenze per le località definite
«mondane», pertanto si dimostra
che per le famiglie di oggi sono
adatte le località in cui ci sia animazione, attività, strutture ricreative e
impianti sportivi. L'indicazione
pertanto è stata quella di privilegiare luoghi grandi, molto frequentati,
caratterizzati da una maggior offerta turistica e ricreativa. Questa scelta ha due motivazioni scientifiche:
la prima che il bambino, dai tre anni in poi, e soprattutto dopo i sei
anni, ha bisogno di frequentare e
identificarsi nel gruppo dei coetanei, pertanto vivere in ambienti isolati lo priva di questa opportunità.
La seconda motivazione è che il
bambino per crescere necessita di
stimolazioni dall'ambiente che favoriscono lo sviluppo cerebrale.
2307
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I 150 anni della natalità italiana
Italo Farnetani1, Dorina Lauritano2, Francesca Farnetani2, Francesco Di Mauro3, Marco Baldoni2
Pediatra, Giornalista, professore a contratto, Università degli Studi di Milano - Bicocca
Corso laurea in Odontoiatria, Università degli Studi - Monza
3
Facoltà Medicina e Chirurgia 2ª Università degli Studi di Napoli
1
2

Al momento dell'Unità in Italia
c'erano 26.328.000 abitanti. I nati
furono 991.000. L'indice di natalità
era altissimo (37,64%), ma di questi
bambini il 20% moriva entro il primo anno, l'8% nel secondo, il 4% nel
terzo, il 2,5% nel quarto. Nel 1911 la
mortalità infantile diminuì, passando da un valore superiore al 20% al
15,2%. Nel 1911 i nati furono
1.123.000,ma di questi 171.368 morirono entro il primo anno,51.840
nel secondo anno. La mortalità infantile costituiva il 23,1% della mortalità generale, i 15 anni di vita erano più della metà (54,3%) della
mortalità generale, anche in presenza di una così alta mortalità fino al
1916 il saldo naturale fu sempre positivo, cioè il numero dei nati era superiore al numero dei morti. Il primo conflitto mondiale, soprattutto
negli ultimi due anni, determinò un
così alto numero di morti da far spo-
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stare nettamente questo saldo naturale. Ne1917 la popolazione generale era di 38.118.000, dei quali
19.086.000 erano maschi. I nati furono 735.000, mentre prima dell'inizio della guerra, nel 1914, furono
1.145.000. Nel 1917 il saldo naturale fu di meno 255.000 persone. Il
picco negativo si toccò nel 1918, in
cui i nati furono ancora meno,
676.000 con un indice di natalità del
17,86‰, meno della metà rispetto al
1862. Il saldo naturale fu ancora più
negativo, meno 648.000. Il dissesto
demografico, è evidente, infatti la
popolazione tornò ai livelli del 1915
solo nel 1922. Il numero dei nati che
superò il milione (1.195.000 nel
1920), iniziò progressivamente a diminuire, raggiungendo il picco minimo nel 1936 con 958.000 nati.
Nonostante la politica demografica
del fascismo, si tornò a superare il
milione di nati solo nel 1938 con
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1.031.000. Nel 1939 l'indice di natalità tornò a salire arrivando al
23,57‰. Con la seconda guerra
mondiale si ebbe nuovamente un calo di natalità, anche se il saldo naturale della popolazione restò sempre
positivo fino al 1993.
Nel 1944 si ebbero 822.000 nati,
con un indice di natalità del 18,1%
che restò simile nell'anno successivo.
Nel dopoguerra, dal 1946 al 1948 si
tornò a superare il milione di nati.
Dal 1949 al 1963 i nati furono sempre inferiori al milione, solo negli
anni 1964 e 1965 si ebbero valori superiori (1.035.000 nel 1964 e
1.018.000 nel 1965). L’andamento
della natalità è utile per
l’interpretazione dello stato socioeconomico della Nazione, di valutare
i progressi della medicina,e di interpretare le motivazioni della politica
demografica attuata in alcuni periodi storici.

Indagine sulle preferenze alimentari dei
bambini da 3 a 14 anni
Italo Farnetani1, Martina Bennati2, Francesca Farnetani2
Pediatra, Giornalista, professore a contratto, Università degli Studi di Milano - Bicocca
Corso laurea in Odontoiatria, Università degli Studi - Monza

1
2

In occasione del convegno scientifico nazionale: "Marciano: alimentazione e bambini", che si è svolto il 28
maggio 2011 a Marciano della
Chiana (AR) è stata condotta un’indagine fra 224 genitori di alunni di
età compresa tra 3 e 14 anni.
E’emerso che i bambini preferiscono
i cibi tradizionali, soprattutto quando sono preparati dai genitori:oltre il
piacere del cibo, c'è il legame affettivo con gli adulti che cucinano i cibi
ed è legato anche al valore di gioia e
di festa che si lega al piacere della tavola e del pasto, cioè all'atmosfera di
affetti familiari. Per il cibo: "piccolo
è bello, meglio se colorato". La pasta
corta o il riso sono i cibi più graditi,
perché si masticano con facilità. Il
condimento preferito è il pomodoro.
Il rosso infatti è il colore più amato
dai bambini e il pomodoro tinge le
pietanze in modo uniforme ma leg-

gero, in modo da riconoscere i cibi
sottostanti. La pasta corta condita
con pomodoro è sempre la più gradita (piace al 22,75),mentre ai posti
successivi le preferenze sono molteplici. Per il colore,oltre al rosso, va
bene anche il bianco, per esempio
quando si usa l'olio di oliva come
condimento, o il pesto, che anche in
questo caso conferisce un colore
uniforme. Dall’indagine è emerso
inoltre che i bambini gradiscono
passato di verdura o pasta e fagioli:si
conferma che non è vero che i piccoli non mangiano le verdure,ma che la
contrario gradiscono e accettano
sempre i cibi che vengono preparate
in famiglia, cioè i piatti della tradizione locale e familiare. Fra i formaggi stravince il parmigiano che in
tutte le fasce di età esaminate si colloca sempre al primo posto,infatti è
gradito al 37,41 % dei bambi-

ni,mentre per fare un confronto i
formaggini ,secondi classificati,
piacciono al 23,96% e la mozzarella
che segue al terzo posto è gradito al
19,66. Come contorno al primo posto, ci sono le patate (33,33%). Vanno bene anche quelle fritte, ma per
la cottura si deve usare l'olio di oliva
anziché quello di semi. Per la pizza
si conferma un dato già rilevato da
una precedente indagine condotta
fra i pediatri italiani: la pizza margherita è la più gradita(65,01%) fra i
bambini di meno di sei anni seguita
da quella con i ,wurstell (22,80%).
Dopo i sei anni di età ,cioè nel bambino più grande, si invertono i piazzamenti e al primo posto, troviamo
quella con wurstell (62,42%),mentre
la pizza margheria è sempre gradita
al 32,56.. Banana (al primo posto
con 30,90), seguita da mela e anguria sono i frutti preferiti.
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La famiglia pugliese: il ruolo dei nonni
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Introduzione
Sulla base dei dati Istat abbiamo stimato l’impegno dei nonni verso i nipoti. Abbiamo analizzato nel presente studio la situazione dei nonni
residenti in Puglia per un confronto
con altre regioni italiane.

Risultati e discussione
In Puglia vivono 820.478 nonni, dei
quali 384.496 sono maschi e
435.982 femmine, cioè nonne, che
hanno 3.446.010 nipoti. Ogni anno
settantamila pugliesi diventano nonni per la prima volta e ottantamila
che sono già nonni, lo ridiventano
nuovamente. Ogni nonno ha in media 4,2 nipoti: la media in Italia è di
3,3 nipoti per ogni nonno. Nella tabella viene stimato il numero di
nonni presenti nelle cinque province. Puglia:numero stimato di nonni
suddiviso per provincia
Provincia N° stimato di nonni
Foggia 134.294
Bari 318.348
Taranto 117.351
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Brindisi 82.104
Lecce 168.381
Totale Puglia 820.478
In Puglia i nonni rappresentano il
34,2% della popolazione generale,
rispetto a una media nazionale del
33,3%.
41.296 nonni vivono insieme ai nipoti (è il 5,1%, mentre la percentuale nazionale è 7%). La convivenza riguarda
soprattutto le nonne; 96.356 nonni (è
il 11,9% rispetto a una media nazionale del 15,3%) vivono nello stesso
caseggiato, è il terzo valore più basso,
preceduto da Friuli-Venezia-Giulia
86,3%) e Liguria (11,1%); 322.268
nonni (39,8% rispetto a una media
nazionale del 29,4%) che abitano a
una distanza inferiore a 1 Km ed è la
percentuale più alta in Italia;
234.82096 nonni abitano nello stesso
comune (questa situazione si riferisce
al 29% rispetto a una media nazionale del 23,4%). Il 26,4% dei nonni accudisce i nipoti durante gli impegni
occasionali dei genitori, inoltre il 20%
dei nonni accudisce i nipoti mentre i
genitori lavorano.
Ma non basta: l'80,6% dei nonni vede i nipoti tutti i giorni o una o più
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volte alla settimana (Italia 80,3) il
60,8% dei nonni telefona ai nipoti
una o più volte alla settimana (Italia
66,5).

Conclusioni
I nonni pugliesi hanno un comportamento simile a quello degli omologhi
delle altre regioni. La vicinanza permette ai nipoti di frequentare i nonni
traendone benefici affettivi e di usufruire di modelli educativi in sinergia
con i genitori. Questa vicinanza dimostra che anche in Puglia , come in
tutta Italia, la famiglia nucleare non
esiste, perché è “allargata” dai nonni
sono chiamati a collaborare attivamente con i genitori ed è perciò importante che conoscano delle regole
per poter aiutare e accudire i nipoti
senza interferenze con i genitori. Passando molto tempo con i nipoti è importante che i nonni abbiamo informazioni esatte sia sullo sviluppo psicologico e l'accrescimento del nipote,
ma conoscano anche tutte le informazioni indispensabili per poter gestire
con sicurezza le ore che trascorrono
insieme ai nipoti.
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Introduzione

Risultati e discussione

Durante la x edizione del convegno
nazionale «Ischia pediatria e neonatologia» che si è svolto a Ischia organizzato dall’ Unità Operativa di
pediatria e neonatologia dell'ospedale "Anna Rizzoli" di Lacco Ameno (NA), è stata effettuata un'indagine su: «Il pediatra, il medico, le famiglie e le malattie rare».

L'immagine che emerge della famiglia che ha un bambino con una malattia rara o cronica o di lunga durata,
è positiva: né rassegnata né sola. Innanzitutto c'è il supporto dei nonni,
coinvolti, quando un bambino ha una
malattia di lunga durata per il 18%,
nell'accudire i nipoti quando sono
malati. E’ il doppio di famiglie in cui
i bambini stanno bene, in cui i nonni
intervengono nel 9,3% dei casi. Importanti anche che cosa si aspettano
le famiglie dal mondo della medicina.
Al primo posto fra le richieste delle
famiglie è di avere cure efficaci, al secondo punto di poter attuare interventi per migliorare la qualità della
vita dei figli, solo al terzo punto aiuti
economici. Per i medici l’ intervento
più efficace per aiutare le famiglie è
quello di operare un’ educazione alla
salute, in modo che i genitori e gli altri familiari, siano informati di come
gestire la malattia. Secondo i medici
al secondo posto è la raccolta di fondi per la ricerca, al terzo la costituzione di centri specializzati per la cura di
quella specifica malattia. Si tratta di

Soggetti e metodi
L'indagine è stata condotta sottoponendo ai partecipanti alla sessione congressuale dedicata a tale tema, varie domande a risposta aperta. Raccolte le opinioni degli intervenuti sui vari argomenti sono state fatte votare durante la sessione
del congresso, mediante la rilevazione con il televoter. I risultati sono stati discussi immediatamente,infatti la comunicazione ed elaborazione dei risultati si ha in pochi secondi.

un intervento importante perché è
importante concentrare necessario
concentrare i casi di una stessa malattia, che proprio perché rara, necessita
di competenze professionali che solo
in centri che raccolgono molti casi si
possono ottenere. Importante anche
istituire scuole di specializzazione
specifiche, perché è inutile acquistare
apparecchiature o creare strutture se
poi non ci sono delle persone in grado di poterle usare in modo appropriato. Secondo il 91,67% dei pediatri intervistati in Italia esistono strutture idonee per curare tutte le malattie rare, perciò è inutile andare all'estero. Per il 83% dei pediatri i progressi della medicina per il trattamento delle malattie rare verrà, al
primo posto, dall'ingegneria genetica.
Infine per il 90,91% dei medici intervistati la fede è un aiuto importante
per la famiglia a non rassegnarsi

Conclusioni
Come si vede ci sono ottime possibilità di cura, di guarigione e di aiuti
per le famiglie.
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Sicurezza della immunoterapia con alimenti in
bambini con gravi anafilassi alimentari
Alessandro Fiocchi, Marco Albarini , Luigi Terracciano, Gabriel Bouygue, Alberto Martelli, Oscar
Mazzina, Francesca Ferrara, Patrizia Restani
Melloni Pediatria e Istituto di Scienze Farmacologiche Università di Milano

Razionale
La sicurezza dell'immunoterapia
orale (OIT) con alimenti in vari
contesti clinici resta ancora da esplorare.

immunoterapia a basse dosi, a partire da 1/10 della dose offendente. Gli
effetti collaterali sono stati registrati
secondo le attuali linee guida sulla
anafilassi della WAO.

protocollata. Alla fine del ciclo di
OIT, due pazienti tollerarono 27 mL
e 3,6 mL di uovo, uno 10,5 g di grano
ed uno 0,12 mL di latte.

Discussione
Risultati
Obiettiv
Valutare il trattamento orale immunoterapia con uovo, latte vaccino e
frumento in bambini in età scolare
che hanno presentato reazioni anafilattiche gravi agli alimenti.

Metodi
Sono stati reclutati bambini che riferivano reazione a tracce del cibo
incriminato nel corso dell'anno precedente. I bambini inclusi presentavano reazioni immediate al test di
provocazione orale al dosaggio di
0.1 mL. Sono stati ricoverati per 10
giorni per iniziare un protocollo di
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Cinque ragazzi (2 femmine, 3 maschi;
età compresa tra 7.5 e 14.5 anni) sono
stati arruolati tra il 1 febbraio ed il 31
maggio 2011. In totale, i bambini ricevettero 150 dosi di alimento (30
doses di grano, 90 di uovo, 30 di latte). Diciotto reazioni furono osservate durante l’osservazione dei pazienti.
Quattro bambini svilupparono dolore
addominale, in tre casi associati a edema delle labbra e in un caso a diarrea,
un bambino rinorrea e orticaria, ed
uno edema delle labbra. Un paziente
sviluppò due episodi di anafilassi, una
delle quali presentatasi come asma e
orticaria senza necessità di terapia
adrenalinica ed una con ipotensione,
che richiese una riduzione della dose
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La frequenza minima di reazioni
anafilattiche descritta nei bambini
sottoposti a OIT con alimenti è stata riportata al 20% delle dosi per paziente. Questa procedura comporta
un rischio relativo superiore a 6. In
questo studio, il protocollo OIT eseguito a basso dosaggio ha sostanzialmente ridotto il tasso di complicanze (12%). Pertanto, un protocollo relativamente sicuro può condurre alla
protezione dall’ingestione accidentale di tracce di proteine offendenti.
Tuttavia, nemmeno questo protocollo prudente consente di evitare imprevedibili reazioni anafilattiche durante la fase di induzione, e quindi
va applicato in setting ospedaliero e
non in un altro contesto.

Le adozioni internazionali in colombia:
indagine sulle condizioni di salute dei bambini
C. Fiorito, L. Panigati, M. Zaffaroni, G. Bona, A. Ficcadenti, O. Gabrielli, P. Valentini, F. Colonna,
G. Veneruso, S. Garazzino
Università di Novara
Clinica Pediatrica

Comunicazione
Nel 2010 sono stati autorizzati all’ingresso in Italia 4.130 minori stranieri con un incremento percentuale
del 4.2% rispetto all’anno precedente. La Colombia, con 592 bambini
adottati in Italia, si è attestata al secondo posto come Paese di provenienza, registrando un incremento
del 44% rispetto all’anno precedente,
subito dopo la federazione Russa. Le
principali cause che collocano il minore colombiano sotto la tutela dello
Stato sono l’abbandono e la perdita
della potestà genitoriale conseguente
spesso a storie di maltrattamento. Il
presente studio ha lo scopo ad analizzare, nell’ambito delle adozioni
internazionali, la realtà colombiana.
Sono stati raccolti ed analizzati i dati relativi a 274 minori colombiani
(55.8% maschi e 44.2% femmine)
osservati subito dopo il loro arrivo in

Italia, presso i centri di: Novara, Roma, San Vito al Tagliamento, Torino, Ancona, Firenze, dove viene applicato il protocollo di accoglienza
sanitaria del GLNBI-SIP previsto
per i bambini adottati all’estero. Per
quanto riguarda la suddivisioni in
classi di età, 71 (25.9%) hanno età
compresa tra 0 e 3 anni, 90 (32.8%)
tra 3 e 6 anni, 77 (28.1%) tra 6 e 9
anni e 36 (13.1%) hanno età superiore a 9 anni. Questi dati rispecchiano il trend generale, evidenziato
nel rapporto 2010 della Commissione Adozioni Internazionali, e confermano l’incremento dell’età media
generale dei minori adottati all’estero. Nella nostra casistica, i minori
adottati singolarmente rappresentano il 70.9 % mentre nel restante
29.1% il minore adottato aveva uno
o più fratelli. Per quanto riguarda le
condizioni sanitarie dei bambini colombiani adottati, le patologie di

maggior riscontro sono in assoluto le
parassitosi (48.2%: toxocara, ameba,
giardia, blastocistis hominis), seguite
da stati carenziali (anemia sideropenica 8.8%, deficit di Vitamina D
3.3%), patologie dermatologiche
(3.6%) e problemi ortopedici (2.5%).
Di discreta rilevanza sono i casi con
riferiti maltrattamenti/abusi (5.1%)
e la presenza di TBC attiva o latente
(2.9%). I dati confermano quanto segnalato da ICBF (Istituto Colombiano del Benessere Familiare), organo governativo che si occupa dei
minori da tutelare e che riferisce come i bambini sono spesso collocati in
famiglie affidatarie in attesa dell’adozione e godono solitamente di un
buono stato di salute, ma sono spesso portatori di parassiti intestinali
(comuni nelle zone umide tropicali e
presenti sulla verdura non lavata o in
superfici infette dove i bambini camminano a piedi nudi).
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Progetto di educazione socio-affettiva

Roberto Liguori, Giuseppina Quintili, Anna Trapani, Roberta Piccolo, Teresa Di Matteo,
Filomena Boccagna, Anna Tartaglione
Società italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – sez. Campania

La sessualità rappresenta una dimensione fondamentale nello sviluppo armonico della personalità
poiché investe tutte le fasi del processo di sviluppo
e tutte le aree relazionali (personali,
familiari, sociali). Entra a far parte
delle scelte del progetto di vita di
ciascuno, favorendo l’acquisizione
dell’identità. Nell’età evolutiva
l’educazione alla sessualità deve stimolare una graduale presa di coscienza delle caratteristiche somatiche e fisiologiche proprie dei due
sessi e valorizzare lo sviluppo del benessere psicofisico e delle capacità
comunicative e relazionali del ragazzo. La SIPPS Campania ha previsto,
per il prossimo anno scolastico
2011-12, sotto il patrocinio dell’Ente Provincia di Caserta, di attuare
degli interventi presso gli studenti
delle classi III delle Scuole secondarie di I grado della Provincia di Caserta per favorire negli alunni:
&#61656; un approccio dell'educa-

130

zione alla sessualità; &#61656; un
atteggiamento positivo nei confronti
della sessualità; &#61656; Il processo di conoscenza e accettazione di
sé; &#61656; lo sviluppo di una percezione positiva di sé, intesa a facilitare la relazione con l’altro;
&#61656; la conoscenza e la consapevolezza delle emozioni proprie e
degli altri; &#61656; l’abitudine a riflettere su concetti ed emozioni;
&#61656; il benessere psicologico e
socio-affettivo. Attraverso giochi di
ruolo, simulate e discussioni di gruppo, caratteristiche dell’approccio socio-affettivo, gli alunni verranno stimolati a riflettere sulle loro emozioni, i loro sentimenti e le loro modalità di esprimere l'affettività, nonché
sui loro modi di mettersi in relazione con gli altri e sviluppare comportamenti responsabili e rispettosi di
sé e dell'altro. Il modello teorico di
riferimento è quello proposto da
Giommi e Perrotta dell’Istituto Internazionale di Sessuologia di Firen-
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ze, integrato con il metodo dell’Educazione socio affettiva - sessuale
di Francescato, Putton e Cudini.
L’obiettivo è quello di sviluppare un
atteggiamento positivo generale verso la sessualità, conoscere i significati delle relazioni uomo – donna e conoscere gli aspetti più strettamente
biologici.
Il raggiungimento di risultato sarà
rilevato attraverso il confronto di
questionari, pre e post corso, che servirà a monitorare: &#61692; Il grado
di gradimento, soddisfazione e rilevanza percepita da parte dei soggetti
coinvolti nel progetto; &#61692; la
capacità di attuare scelte responsabili e ponderate relative ala sessualità;
&#61692; l’acquisizione di un atteggiamento positivo nei confronti del
proprio corpo e della sessualità;
&#61692; aumento della qualità delle relazioni e miglioramento della
comunicazione all’interno del gruppo dei pari e nell’ambiente familiare
e scolastico.

Uso ed abuso di alcool tra gli adolescenti

Roberto Liguori, Giuseppina Quintili, Antonia Auricchio, Giuseppina Rondello, Raffaelina Politi
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale sez. Campania

L’uso e l’abuso di alcool sta assumendo un carattere di piaga sociale dacché il consumo di alcool tra i giovani sta divenendo uno stile di vita.
Negli ultimi 20 anni l’alcool ha assunto la funzione di tamponare situazioni di malessere individuale: si
beve per dimenticare, per lenire i
dispiaceri e per combattere la noia;
ma anche per disinibirsi o assumere
ruoli sociali più brillanti. Il problema
dell’alcool-dipendenza in Italia coinvolge circa 1.5 milioni di soggetti;
dai dati ISTAT del 2008 si rileva che
quasi il 20% dei ragazzi, tra gli 11 e i
15 anni, ha consumato almeno una
volta nell’arco dell’anno una bevanda
alcolica e che tra i giovani, tra i 18 e
i 24 anni, sono diminuiti quelli che
consumano alcool ai pasti tutti i
giorni, mentre sono aumentati quelli
che consumano fuori pasto ed occa-

sionalmente. L’abuso di alcool, come
è noto, si sviluppa progressivamente
negli anni, comportando conseguenze a diversi livelli:
• danni fisici: epatici, neurologici,
cardiaci;
• danni psichici: ansia depressione,
disturbi di personalità;
• danni sociali: perdita del lavoro,
separazioni, violenza, incidenti domestici, infortuni sul lavoro.
Attraverso una serie di incontri educativo-informativi con la popolazione adolescenziale, reclutata tra le
classi dei primi anni delle scuole superiori della Provincia di Caserta, su
indicazione degli insegnanti e/o dei
medici-pediatri di famiglia (si prevedono non meno di 1000 contatti in
un arco di tempo di 6-9 mesi), la
SIPPS Campania intende portare
avanti un processo terapeutico di so-

stegno al giovane con induzione e
stimolo alla ricostruzione delle proprie risorse e/o alla loro attivazione,
al fine di permettergli di gestire una
vita autosufficiente. In alcuni casi,
attraverso un processo graduale di
disintossicazione, si cercherà di dare
sviluppo alle proprie capacità individuali (affettive, comportamentali,
cognitive, relazionali) in modo da
permettergli di relazionare in modo
soddisfacente con i pari e gli adulti di
riferimento, imparando a gestire ansie e frustrazioni. In definitiva,
l’obiettivo principale del presente
progetto è quello di intervenire sulla
persona, sull’adolescente, in modo da
indurla a condurre una vita astinente
da alcolici; ciò al fine di migliorarne
le condizioni di vita e renderne possibile la costruzione del benessere
personale e familiare.
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Il disagio nell’adolescenza a rischio

Roberto Liguori, Anna Trapani, Teresa Di Matteo, Giuseppina Quintili
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale sez. Campania

Situata tra l’infanzia e l’età adulta,
l’adolescenza è una fase evolutiva
complessa nella quale si verificano
importanti trasformazioni a livello
fisiologico,
psicologico e sociale. Nella nostra
società, il cui tratto distintivo rispetto al passato va rintracciato nel ritmo frenetico ed accelerato con cui si
susseguono gli eventi, gli adolescenti sono soggetti a rischio; sono vittime spesso di un disagio provocato
da tutte queste accelerazioni che, facendo mutare continuamente volto
al contesto sociale, creano disorientamento e smarrimento tali da risultare pericolosi per l’equilibrio del
singolo individuo. Questo disagio il
più delle volte diventa manifesto
grazie a comportamenti etichettati
come “a rischio” e/o “devianti”. Il
presente è uno studio empirico spe-
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rimentale che, mediante la somministrazione di tre batterie testologiche a 100 adolescenti, ha inteso focalizzare l’attenzione sulle difficoltà,
evolutive ed esistenziali, cui gli adolescenti possono andare incontro. In
conformità ai dati della letteratura
(Gladstone e Koenig, 1994), questa
ricerca ha evidenziato come soggetti
appartenenti a un gruppo classificato a rischio, residenti in quartieri periferici e difficili della provincia di
Caserta, presentino, rispetto ad un
gruppo di controllo, residenti invece
in zone a migliore condizione socioeconomica, abbiano una maggiore
tendenza ad esprimere il proprio
disagio attraverso difficoltà a rapportarsi con gli altri, difficoltà attentive e della condotta, scarso controllo dell’aggressività. E’ stato inoltre
possibile verificare la presenza, nei
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soggetti maschi del nostro campione, di atteggiamenti e comportamenti delinquenziali in misura maggiore rispetto al gruppo dei soggetti
di sesso femminile. In conformità a
quanto riportato da altri autori (Angold 2003, Verhulst 1999, Battaglia
2001), si è confermato che i sintomi
e i problemi aumentano all’aumentare dell’età dei soggetti. E’ stata altresì rilevata una interessante osservazione, inerente i comportamenti
aggressivi e le difficoltà nel controllo degli impulsi. Che potesse esserci
una correlazione tra queste due variabili era certamente prevedibile ma
è interessante l’aver osservato come
all’aumentare delle difficoltà nel
controllo degli impulsi aumentino
linearmente anche i comportamenti
aggressivi, non solo rivolti verso gli
altri, ma autodistruttivi.

La sinusite sfenoidale in età pediatrica: ruolo
dell’endoscopia rinofaringea
Chiara Montalbano, Valentina Trovamala, Martina Pasetti, Carolina Passera, Manuela Seminara, Serena
Benzo, Patrizia Bulzomì, Davide Caimmi, GianLuigi Marseglia
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia - Pediatria

La rinosinusite sfenoidale isolata è
un’entità clinica poco frequente, che,
tuttavia, può determinare complicanze potenzialmente mortali. Il seno sfenoidale in media raggiunge il
suo completo sviluppo intorno all’età di 12 anni, il suo coinvolgimento
da parte di un processo infiammatorio si presenta raramente in forma
isolata, mentre è più frequentemente
osservato nel contesto dell’infiammazione degli altri seni paranasali.
La rinosinusite sfenoidale è una patologia poco nota e sottodiagnosticata ed interessa , in genere, soggetti
in età pre-adolescenziale o adolescenziale. I bambini affetti si presentano con una sintomatologia vaga e,
pertanto, la diagnosi risulta spesso
ritardata sino all’insorgenza di gravi
complicanze neurologiche. Tuttavia
il sintomo predominante è rappre-

sentato dalla cefalea refrattaria alla
terapia. Negli ultimi anni l’approccio
a tale patologia è stato rivoluzionato
dall’utilizzo dell’endoscopia nasale
che consente di porre diagnosi di
sfenoidite isolata affermando la scarsa utilità della radiografia diretta del
cranio, tecnica ormai obsoleta, nella
valutazione dei seni paranasali. Abbiamo pertanto selezionato tra i pazienti afferiti alla Clinica Pediatrica
del Policlinico San Matteo di Pavia
dal gennaio 1994 al gennaio 2010,
27 casi di sinusite sfenoidale acuta
isolata. I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi in base alla presentazione clinica: il primo gruppo includeva pazienti affetti da sinusite
sfenoidale acuta grave, il secondo
gruppo pazienti affetti da sinusite
sfenoidale acuta non grave. Tutti i
nostri pazienti sono stati sottoposti

ad endoscopia nasale e sono stati
trattati con terapia antibiotica per
via endovenosa; in tre pazienti affetti da sfenoidite grave è stato necessario ricorrere al drenaggio del seno
sfenoidale mediante chirurgia endoscopica. Dai nostri dati emerge che
la sfenoidite isolata pur essendo una
patologia rara, deve essere sempre
presa in considerazione in tutti gli
adolescenti che si presentino con cefalea persistente, dal momento che
sottovalutare questa entità nosologica comporta il rischio di complicanze potenzialmente mortali. Vogliamo
pertanto
sottolineare
l’importante ruolo del Pediatra nel
sospettare la patologia e nell’avvalersi della collaborazione del collega
Otorinolaringoiatra per giungere ad
una rapida diagnosi al fine di consentire un trattamento tempestivo.
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Recupero vaccinale nelle “categorie a rischio”:
una priorità di Sanità Pubblica
L. Nicolosi, D. Valentini, A. Grandin, F. Giovannini, F. Russo, A. Villani
Centro Multidisciplinare per le Vaccinazioni a Rischio, UOC Pediatria Generale e Malattie Infettive,Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma

I bambini che per particolari condizioni cliniche o socio-ambientali hanno maggiore probabilità di sviluppare
complicanze in seguito ad una malattia infettiva, rientrano nei cosiddetti
“gruppi a rischio” e sono spesso oggetto di strategie vaccinali speciali. Molte
di queste in passato si sono dimostrate scarsamente efficaci, principalmente per la difficoltà di raggiungere ed
identificare questi gruppi: la pluralità
di professionisti che si occupano di
questi pazienti e delle loro famiglie
può favorire, per sovrapposizione di figure professionali coinvolte, la mancata somministrazione delle vaccinazioni o un ritardo nei tempi. La malattia
cronica di base viene considerata erroneamente una controindicazione alle
vaccinazioni e queste pertanto sono,
per timore o per la priorità data alle
cure specifiche della malattia, inutilmente rimandate. Le malattie croni-
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che invece sono in molti casi un’indicazione alle vaccinazioni poichè le
malattie infettive intercorrenti possono rappresentare una minaccia all’equilibrio di salute ed al benessere di tali soggetti. Inoltre, la relativa immaturità del sistema immunitario caratteristica di questa fascia di età, insieme alla frequentazione di comunità scolastiche, aumenta la probabilità di contrarre e trasmettere le malattie infettive.
Le vaccinazioni nei gruppi a rischio rientrano tra le priorità del Piano Sanitario Nazionale incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) che le
Aziende Sanitarie devono garantire.
Nonostante questo le coperture rimangono tendenzialmente basse. In
questi gruppi qualsiasi contatto con le
strutture sanitarie (le cosiddette missed opportunities) dovrebbe essere
sfruttato per raggiungere coperture
più elevate.
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Il Centro Multidisciplinare per le
Vaccinazioni a Rischio dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma ha avviato da anni una attività di collaborazione tramite consulenza con le
Unità Operative Complesse dell’Ospedale, che sono state sensibilizzate ad inviare, in occasione dei controlli per patologia previsti, i pazienti presso il nostro Centro, per il
recupero vaccinale il più ampio possibile, così da superare gli ostacoli
per questi pazienti dovuti alla sovrapposizione di figure professionali. Negli ultimi 20 mesi di attività
sono state effettuate 504 consulenze
su pazienti affetti da patologie croniche complesse, spesso finalizzate
ad una precoce immunizzazione del
bambino in vista di trapianti
d’organo, o di re-immunizzazione
in caso di terapie immunosoppressive persistenti.

Alterazioni dei linfociti B nei pazienti sottoposti a
trapianto di fegato: tra immunodeficienza e
autoimmunità
L. Nicolosi1, R. Carsetti2, S. Cascioli2, M. Candusso3, R. Somma3, G. Torre3, A. Villani1
Centro Multidisciplinare per le Vaccinazioni a Rischio, UOC Pediatria Generale e Malattie Infettive, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma
Area Immunologica, Unità di sviluppo e funzionalità linfociti B, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma
3
UOC Epatogastroenterologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma
1
2

Nel sangue periferico si distinguono
quattro popolazioni appartenenti alla linea B: le cellule B transizionali,
mature, memory e le plasmacellule
circolanti. Le transizionali, ancora
parzialmente immature, sono le cellule appena generate nel midollo che
emigrano in periferia, le mature sono
le cellule non ancora impegnate nella risposta immunitaria e le memory,
che si dividono in IgM e switched a
seconda dell’isotipo espresso, sono il
prodotto finale della risposta immunologica nei centri germinativi e sono in grado di produrre rapidamente
anticorpi specifici per gli antigeni incontrati precedentemente. Le plasmacellule circolanti sono molto poche nel sangue periferico, ma aumentano nel corso di infezione e in
certe forme di autoimmunità. Non
sono visibile nel sangue periferico le

plasmacellule long-lived. Queste, anch’esse generate dalla risposta immunitaria, risiedono nel midollo e continuano per tutta la vita a produrre
anticorpi specifici contro l’antigene
che le ha generate. Abbiamo studiato la distribuzione e la funzione dei
linfociti B in 24 bambini sottoposti a
trapianto di fegato e in terapia di
mantenimento con tacrolimus. Abbiamo osservato che la frequenza dei
linfociti B totali e delle diverse sottopopolazioni è simile a quella dei controlli, con l’eccezione delle plasmacellule circolanti che sono aumentate
nel 96% dei casi (22/24). E’ possibile
testare la funzionalità delle cellule B
della memoria stimolandole con il ligando del TLR9 CpG, che ne induce la proliferazione, il differenziamento e la produzione di anticorpi.
In 1/3 dei pazienti abbiamo osserva-

to una riduzione della funzionalità
delle cellule B switched memory, che
in vitro non riescono a differenziarsi
in plasmacellule e non producono i
IgA ed IgG nel sopranatante. In
5/24 pazienti invece la produzione di
anticorpi avviene anche spontanea
mente. I nostri risultati indicano che
nonostante le frequenze delle cellule
circolanti siano pressochè conservate
esistono delle alterazioni significative del compartimento dei linfociti B
nei pazienti trapiantati che ricevono
una terapia immunosoppressiva di
mantenimento. In alcuni casi sono
evidenti i segni di aumentata attività
del compartimento B simile a quella
che si osserva nel corso di autoimmunità. Nel 30% dei casi è invece dimostrabile una ridotta funzionalità
che potrebbe associarsi ad una aumentata suscettibilità alle infezioni.
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Una supplementazione con acido
docosaesaenoico riduce l’accumulo di lipidi nel
fegato in pazienti pediatrici con steatosi epatica
non alcolica: studio clinico randomizzato
controllato, in doppio cieco
Valerio Nobili1, Giorgio Bedogni2,3, Anna Alisi1, Andrea Pietrobattista1, Patrizia Rise4, Claudio Galli4,
Carlo Agostoni3
UO Epatopatie metaboliche ed autoimmuni, Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" - IRCCS, Roma, Italia
UO Epidemiologia Clinica, Centro Studi Fegato, Basovizza, Trieste, Italia
3
Dipartimento di Scienze Materne e Pediatriche, Università di Milano, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Italia
4
Dipartimento di Scienze Farmacologiche, Università di Milano, Milano, Italia
1
2

Conoscenze già acquisite
Nei modelli animali gli acidi grassi polinsaturi (PUFA) a lunga catena delle
serie N-3 hanno proprietà antinfiammatorie e insulino-sensibilizzanti. Una
supplementazione con PUFA N-3 riduce l’accumulo lipidico nel fegato in
adulti con steatosi epatica non alcolica.

Il contributo di questo studio
Questo è il primo studio randomizzato, controllato a verificare l’efficacia dei
PUFA N-3 nel trattamento della steatosi epatica non alcolica in pazienti pediatrici.
La somministrazione orale di acido
docosaesaenoico per 6 mesi, a dosi di
250 mg/die e 500 mg/die, riduce con
effetti simili l’accumulo lipidico nel fegato e aumenta la sensibilità insulinica
in pazienti pediatrici con steatosi epatica non alcolica.

Abstract
Obiettivo: indagare se una supplementazione con acido docosaesae-
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noico (DHA) riduca l’accumulo lipidico nel fegato in pazienti pediatrici con steatosi epatica non alcolica
(NAFLD). Disegno, contesto e pazienti: è stato condotto uno studio
randomizzato, controllato sulla supplementazione con DHA (250 e 500
mg/die) versus placebo in 60 pazienti pediatrici con NAFLD documentata all’esame bioptico (20 partecipanti per gruppo). Principali misure
di outcome: l’outcome principale
consisteva nella variazione nel contenuto lipidico del fegato osservata
all'ecografia dopo 6 mesi di trattamento. Gli outcome secondari erano
le variazioni nell’indice di sensibilità
insulinica, nelle concentrazioni di
alanina transaminasi e trigliceridi e
nell'indice di massa corporea dopo 6
mesi di trattamento.
Risultati: il DHA ematico aumenta
nei soggetti che hanno ricevuto una
supplementazione
con
DHA
(0,65%, IC al 95% 0,30-1,10% per il
gruppo trattato con 250 mg di
DHA e 1,15%, 0,87-1,43% per il
gruppo trattato con 500 mg di
DHA). Gli odds ratio relativi a una
forma più grave vs. meno grave di
steatosi epatica in seguito al tratta-
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mento sono risultati inferiori nei
soggetti trattati con DHA alla dose
di 250 mg/die (OR = 0,01, 0,0020,11, p <0,001) e 500 mg/die (OR =
0,04, 0,002-0,46, p = 0,01) rispetto a
placebo, mentre non sono emerse
differenze tra i due gruppi trattati
con DHA (p = 0,4). L’indice di sensibilità insulinica è aumentato e il livello dei trigliceridi è diminuito in
misura analoga nei due gruppi trattati con DHA rispetto al gruppo
trattato con placebo. Per contro, la
supplementazione di DHA non ha
avuto effetti sui livelli di alanina
transaminasi e sull’indice di massa
corporea. Conclusioni: la supplementazione con DHA migliora la
steatosi epatica e la sensibilità insulinica in pazienti pediatrici con
NAFLD.

Introduzione
La steatosi epatica non alcolica
(NAFLD) è l’epatopatia più comune
tra i bambini e gli adolescenti dei paesi occidentali. 1 2 Poiché l’obesità è il
principale fattore di rischio di
NAFLD, vi è consenso unanime sul

fatto che il primo passo per il trattamento della NAFLD debba consistere in modificazioni dello stile di vita.3
4 Una terapia farmacologica efficace
può essere un secondo intervento ragionevole, ma gli studi randomizzati
controllati (RCT) su pazienti pediatrici sono in numero limitato e allo
stato attuale non è possibile trarre
conclusioni chiare.5
Gli acidi grassi polinsaturi a lunga
catena (LCPUFA) della serie N-3
potrebbero aiutare a controllare alcune stigmate metaboliche dell’obesità.6-8 Una supplementazione con
N-3 LCPUFA riduce il livello dei
trigliceridi e ha effetti antinfiammatori e insulino-sensibilizzanti,2 -11
particolarmente interessanti per la
NAFLD, che presenta un legame
patogenetico con l’insulino-resistenza e negli stadi avanzati evolve verso
processi infiammatori.12 Studi clinici randomizzati controllati e studi
non randomizzati hanno dimostrato
che negli adulti la supplementazione
con N-3 LCPUFA, sia acido eicosapentaenoico (EPA) che acido docosaesaenoico (DHA), migliora le caratteristiche biochimiche ed ecografiche della steatosi epatica.13 14
Questo contributo riporta i risultati
di uno studio randomizzato controllato teso a verificare se la supplementazione con DHA riduca
l’accumulo lipidico nel fegato in pazienti pediatrici con NAFLD.

Metodo
Disegno dello studio e intervento
Lo studio ha coinvolto 60 pazienti
pediatrici consecutivi reclutati presso l’Unità di Epatologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma. I criteri d’ingresso dello studio erano: livelli persistentemente
alti di alanina transaminasi (ALT

>40 U/L), epatopatia con ecostruttura diffusamente iperecogena e
biopsia epatica compatibile con
NAFLD. I criteri d’esclusione erano: epatopatia virale, epatopatia autoimmune, malattia di Wilson, carenza di a1-antitripsina, malattia celiaca, consumo di alcol, nutrizione
parenterale, uso di farmaci con noto
effetto sul metabolismo dei lipidi nel
fegato o notoriamente in grado di
alterare il metabolismo dei carboidrati, e precedente uso di supplementazione con olio di pesce.
L’outcome principale consisteva nella variazione dell’accumulo lipidico
nel fegato osservata all'ecografia dopo 6 mesi di trattamento. Gli outcome secondari erano le variazioni nell’indice di sensibilità insulinica (ISI),
nelle concentrazioni di ALT e trigliceridi e nell'indice di massa corporea
(IMC) dopo 6 mesi di trattamento.
Venti pazienti sono stati trattati con
DHA alla dose di 250 mg/die, 20
con DHA alla dose di 500 mg/die e
20 con placebo. A tutti i pazienti è
stata prescritta una dieta ipocalorica
equilibrata ed è stato suggerito di
svolgere attività fisica. La dimensione del campione è stata determinata
sulla base dell’aumento previsto di
DHA ematico nei tre gruppi. In assenza di dati sugli effetti del DHA
sulla steatosi epatica nei pazienti pediatrici, sono state scelte dosi di
DHA notoriamente associate a effetti fisiologicamente rilevanti15 16
ed è stato ipotizzato che la somministrazione di placebo e DHA alle
dosi di 250 mg e 500 mg avrebbe aumentato la concentrazione ematica
di DHA di una percentuale media
rispettivamente pari a 0,0 (0,7%),
0,5 (0,7%) e 1,0 (0,7%). Affinché
questa differenza fosse significativa
per un valore di p = 0,05 e con una
potenza del 95% occorrevano 16
soggetti per gruppo (analisi della varianza con simulazione Monte Car-

lo). Per controllare possibili perdite
al follow-up sono stati arruolati 20
soggetti per gruppo.
Una lista di randomizzazione generata tramite computer ha assegnato i
partecipanti in ugual numero a ricevere DHA 250 mg/die, DHA 500
mg/die (olio con DHA al 39% ottenuto da Schyzochitrium; Steatolip
PRODHA - brevetto Dietetic Metabolic Food, Limbiate su licenza Martek Biosciences Corporation, Columbia, Maryland, USA) o placebo (290
mg di acido linoleico con olio di germe di grano; Gelfipharma International, Lodi). Uno statistico che non ha
effettuato l’analisi finale ha generato la
sequenza e assegnato i partecipanti ai
gruppi di trattamento. Le pillole di
DHA e di placebo era di aspetto e gusto simili e fornivano un apporto di
circa 7 kcal (Dietetic Metabolic Food,
Limbiate). Le pillole, conservate presso la farmacia dell’ospedale, sono state
consegnate alla visita basale e successivamente ogni 2 mesi. È stato mantenuto il cieco sul trattamento per partecipanti e sperimentatori per l’intera
durata dello studio. La compliance al
trattamento è stata valutata contando
il numero di pillole ad ogni visita, esaminando le schede dei farmaci e nell’ambito di un colloquio diretto con i
partecipanti. Gli eventi avversi sono
stati definiti come lesioni correlate o
causate dai trattamenti in studio. Ad
ogni visita, ai genitori sono state poste
domande sugli eventi avversi e il primo autore ha verificato un’eventuale
associazione tra eventi avversi e morbilità. Lo studio è stato approvato dal
Comitato etico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e i genitori o i tutori legali dei pazienti hanno prestato
il consenso informato scritto.
Ecografia epatica
L’ecografia epatica è stata eseguita
con scanner Siemens Acuson Sequoia C512 e sonda 15L8 da un uni-
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co radiologo non a conoscenza del
gruppo di trattamento cui erano assegnati i pazienti. I gradi di steatosi
sono stati così definiti: assenza di
steatosi (grado 0): normale ecostruttura; steatosi lieve (grado 1): aumento minimo e diffuso degli echi parenchimali fini con normale visualizzazione del diaframma e dei margini delle vene portali; steatosi moderata (grado 2): aumento moderato
e diffuso degli echi fini con lieve
compromissione della visualizzazione del diagramma e dei margini delle vene portali; steatosi grave (grado
3): echi fini con scarsa o nulla visualizzazione del diaframma, dei margini delle vene portali e della porzione
posteriore del lobo destro.17 18
Biopsia epatica
Le biopsie epatiche sono state eseguite al basale ed esaminate da un
unico patologo non a conoscenza del
gruppo di trattamento cui erano assegnati i pazienti.19 Steatosi, infiammazione, degenerazione balloniforme e fibrosi sono stati valutati
secondo i criteri del CRN (Clinical
Research Network) per la steatoepatite non alcolica (NASH).20
Valutazioni cliniche e di laboratorio
Peso e altezza sono stati misurati secondo le linee guida standard.21
L’IMC è stato calcolato e convertito
in DS utilizzando i dati di riferimento del CDC per l’anno 2000.22 Un
test da carico orale di glucosio a 2 ore
è stato effettuato secondo le raccomandazioni
dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS).23 La
glicemia è stata misurata con metodi
standard e i livelli di insulina mediante radioimmunodosaggio (MYRIA
Technogenetics, Milano). La sensibilità insulina (ISI) al test da carico è
stata calcolata come descritto da
Matsuda e DeFronzo.24 Gli acidi
grassi presenti nel sangue, incluso il
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DHA, sono stati analizzati da una
goccia di sangue intero su una striscia
reattiva e sottoposta a transmetilasi
per la gascromatografia.25
Analisi statistica
Come emerso da un test di ShapiroWilk sull’intero campione di partecipanti (n=60), solo l’altezza e l’IMC
presentavano una distribuzione normale. Pertanto, le statistiche descrittive sono state espresse in termini di
mediana e IQR. L’effetto del trattamento sugli esiti continui (DHA,
ISI, ALT, trigliceridi, IMC) e ordinali (steatosi epatica codificata come
0 = assente; 1 = lieve; 2 = moderata;
3 = grave) è stato valutato mediante
modelli misti lineari generalizzati e
lineari che usando il trattamento (0
= placebo, 1 = DHA 250 mg/die, 2 =
DHA 500 mg/die), il tempo (0 =
basale, 1 = follow-up a 6 mesi),
un’interazione trattamento x tempo
e il valore basale dell’outcome come
fattori predittivi dell’effetto fisso e il
paziente come fattore predittivo dell’effetto random.26 Con la regressione lineare a effetti misti si è valutato l’effetto del trattamento sugli
esiti continui, mentre con la regressione logistica ordinale con modello
misto proportional-odds si è valutato l’effetto sulla steatosi epatica.27
28 L’odds ratio (OR) ottenuto dal
modello proportional-odds è un indice della variazione degli odds da
una forma meno grave a una forma
più grave di steatosi. Per verificare
gli assunti distribuzionali del modello di regressione lineare a effetti misti si è accertato che gli effetti random previsti seguissero una distribuzione normale. Sebbene i grafici
relativi alla densità valutata con metodo kernel mostrassero una distribuzione quasi normale degli effetti
random, un test di Shapiro-Wilk per
la verifica della normalità è risultato
significativo per tutti gli esiti, a ecce-
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zione dell’ISI e del livello di trigliceridi. Pertanto, per rilassare le ipotesi
sulla distribuzione è stato utilizzato
un IC robusto al 95%:27 gli assunti
dell’analisi di regressione logistica
ordinale con modello misto proportional-odds sono stati verificati esaminando i grafici della probabilità e
controllando che non vi fossero differenze intragruppo in termini di variazioni nel tempo in un modello ordinale senza l’assunto dei proportional-odds.27 28 Anche per l’analisi
di regressione logistica ordinale basato sul modello proportional-odds
sono stati calcolati IC robusti al
95%. L’analisi è stata eseguita secondo il principio di intenzione al trattamento, a due code e con livello di
significatività di p <0,05. Per
l’elaborazione dei dati è stato usato il
software Stata V. 11.0 con pacchetto
GLLAMM.29

Risultati
La tabella 1 riporta le caratteristiche
cliniche, ecografiche e istopatologiche dei 60 partecipanti al basale.
Tutti i soggetti hanno completato lo
studio e non vi sono dati mancanti.
La compliance al trattamento è risultata eccellente in tutti i gruppi e
non sono stati riferiti eventi avversi.
La tabella 2 mostra gli effetti della
supplementazione con DHA. Come
previsto, i livelli ematici di DHA sono aumentati maggiormente nel
gruppo trattato con 500 mg rispetto
a 250 mg (p = 0,002) e sono risultati superiori in questi due gruppi rispetto al gruppo trattato con placebo (p < 0,001).
I due gruppi trattati con DHA vs.
placebo hanno mostrato un aumento dell’ISI (p < 0,01) e un calo dei
trigliceridi (p < 0,05) in misura analoga. Non sono emerse variazioni
intergruppo significative per il livel-

Tabella 1 - Valutazioni basali dei soggetti randomizzati a placebo o DHA
Placebo

DHA 250 mg

500 mg

20

20

20

Sesso (M/F)

8/12

8/12

9/11

Età (anni)

13 (4)

11 (3)

11 (2)

Peso (kg)

57 (24)

55 (15)

54 (15)

Altezza (m)

1,51 (0,28)

1,48 (0,20)

1,50 (0,18)

IMC (kg/m2)

26,1 (5,1)

26,6 (4,9)

24,4 (3,6)

IMC (DS)

1,76 (0,81)

1,81 (1,02)

1,63 (1,12)

N-3 PUFA (%)

2,4 (0,6)

2,1 (0,5)

2,0 (0,2)

N-6 PUFA (%)

25,6 (4,3)

26,2 (6,5)

27,3 (4,3)

N-3 PUFA (N-6 PUFA)

0,10 (0,02)

0,07 (0,02)

0,07 (0,01)

DHA (%)

1,58 (0,41)

1,25 (0,44)

1,21 (0,32)

ALT (U/L)

78 (37)

70 (25)

57 (27)

Trigliceridi (mg/dL)

89 (39)

90 (38)

89 (25)

Glicemia (mg/dL)

87 (9)

86 (9)

81 (13)

Insulina (µU/ml)

11 (6)

12 (15)

10 (10)

ISI

3,6 (2,6)

3,4 (2,1)

3,8 (2,2)

Steatosi epatica all’ecografia (0/1/2/3)

0/0/8/12

0/0/8/12

0/0/8/12

Steatosi macrovescicolare (0/1/2/3)

0/7/4/9

0/6/10/4

0/10/10/0

Steatosi microvescicolare (no/sì)

6/14

8/12

7/13

Infiammazione lobulare (0/1/2)

4/13/3

6/11/3

4/14/2

Infiammazione portale (0/1/2)

10/10/0

11/7/2

9/11/0

Degenerazione balloniforme (0/1/2)

3/6/11

5/10/5

3/9/8

5/1/2/12

9/1/1/9

0/0/3/17

N

Fibrosi (0/1 a/1 b/1c)

I valori sono espressi in mediana e IQR per le variazioni continue e conteggi per le variabili categoriche.
ALT, alanina transaminasi; IMC, indice di massa corporea; DHA, acido docosaesaenoico; ISI, indice di sensibilità
insulinica; PUFA, acidi grassi polinsaturi; DS, deviazione standard.

Tabella 2 - Effetti della supplementazione con DHA
Variazione rispetto al basale usando il placebo come comparatore per il DHA
250 mg

500 mg

DHA (%)

0,65*** (0,30-1,01)

1,15***,t (da 0,87 a ,43)

ISI

1,2** (da 0,4 a 1,9)

1,2** (da 0,7 a 1,8)

ALT (U/L)
Trigliceridi (mg/dL)
IMC (DS)

-10 (da -23 a 2)

-1 (da -14 a 13)

-14** (da -27 a -2)

-16* (da -29 a -3)

0,03 (da -0,07 a 0,13)

-0,11 (da -0,35 a 0,13)

I valori indicano i coefficienti di regressione (dimensione dell’effetto) con IC robusti al 95% (variabilità dell’effetto in parentesi).
*p < 0,05, **p < 0,01 e ***p < 0,001 vs. placebo. tp = 0,002 vs. DHA 250 mg. ALT, alanina transaminasi;
IMC, indice di massa corporea; DHA, acido docosaesaenoico; ISI, indice di sensibilità insulinica; DS, deviazione standard.

lo di ALT e l’IMC espresso in DS.
Classificando i soggetti in base alle
variazioni nell’accumulo lipidico nel
fegato osservate durante lo studio (3/-2/-1/0/+1 unità di steatosi epatica), si sono ottenute le seguenti sequenze: 0/0/7/12/1 per il gruppo
trattato con placebo, 1/8/10/1/0 per
il gruppo trattato con DHA alla dose di 250 mg e 1/7/7/4/1 per il gruppo trattato con DHA alla dose di
500 mg. Gli odds ratio di una forma
più grave vs. meno grave di steatosi
in seguito al trattamento erano molto più bassi nei soggetti trattati con
DHA alla dose di 250 mg/die (OR
= 0,01, IC robusto al 95% 0,0020,11, p <0,001) e DHA 500 mg/die
(OR = 0,04, 0,002-0,46, p = 0,01)
rispetto a placebo, mentre non sono
emerse differenze tra i due gruppi
trattati con DHA (p = 0,4).

Discussione
Gli autori hanno dimostrato per la
prima volta, usando un disegno randomizzato controllato, che la supplementazione con DHA per 6 mesi riduce l’accumulo lipidico nel fegato e aumenta la sensibilità insulinica in pazienti pediatrici con
NAFLD. Tuttavia, le due dosi di
DHA (250 mg/die e 500 mg/die)
sono risultate altrettanto efficaci
nell’ottenere questi esiti.
Gli acidi grassi polinsaturi (PUFA)
delle serie N-6 e N-3 svolgono notoriamente un’azione di regolazione negativa della lipogenesi epatica.30 31
In modelli sperimentali, gli N-3 PUFA attenuano l’infiammazione e la
steatosi epatica, inibiscono la produzione degli eicosanoidi dagli N-6 PUFA e stimolano la formazione di resolvine e protettine dagli N-3 PUFA.32-34 Inoltre, è stato riscontrato
che un olio arricchito con DHA somministrato ad animali obesi ha mi-
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gliorato la steatosi epatica modificando l'espressione genetica degli enzimi
chiave.35 Il DHA induce una downregulation dell’accumulo di trigliceridi nel fegato riducendo l’attività trascrittiva della proteina SREBP-1 e attivando la via mediata dai recettori attivati dai proliferatori del perossisoma
del catabolismo lipidico.36 37 È inoltre interessante notare che in ratti depleti di N-3 PUFA e sottoposti a infusione endovenosa di olio di pesce
l’estrazione di DHA è maggiore rispetto all’EPA.38
In studi interventistici sull’uomo gli
N-3 PUFA sono somministrati comunemente come EPA e DHA.39 40
Questo studio si è invece concentrato
unicamente sul DHA in considerazione dei crescenti riscontri dei effetti
antinfiammatori e insulino-sensibilizzanti di questi acidi grassi polinsaturi.4 1 42 In questo studio la somministrazione di DHA è risultata associata a un miglioramento della sensibilità insulinica con riduzione concomitante dei trigliceridi plasmatici.
L’effetto insulino-sensibilizzante del
DHA può essere correlato alla sua capacità di upregolare i geni coinvolti
nella sensibilità insulinica, nel trasporto del glucosio e nella segnalazione intracellulare.34 Tuttavia, questo
effetto non è universale e può essere
caratteristico dei pazienti con
NAFLD.43 Alla luce delle evidenze
cliniche e sperimentali disponibili,
dati gli effetti locali e globali mediati
dal DHA o dai suoi sottoprodotti sull’espressione genica, gli autori avanzano l’ipotesi che il calo dell’accumulo
lipidico ottenuto con la somministrazione di DHA in pazienti adulti e pediatrici con NAFLD possa migliorare
il metabolismo epatico e l’insulino-resistenza.
La principale limitazione di questo
studio è rappresentata dall'impiego
dell’ecografia per la quantificazione
della steatosi epatica. Benché siano
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previste biopsie epatiche dopo un
follow-up più lungo, vi sono numerosi vincoli etici all’esecuzione di
biopsie ripetute in pazienti pediatrici. Tuttavia, gli autori hanno condotto di recente uno studio di validazione dell’ecografia rispetto alla biopsia
per la quantificazione dei lipidi epatici su un gruppo di 208 pazienti pediatrici consecutivi, che ha mostrato
un’associazione molto elevata tra i
due metodi (r di Spearman = 0,80,
IC al 95% 0,71-0,88, p < 0,001) (inviato per la pubblicazione). Una seconda limitazione è data dal periodo
di 6 mesi, non sufficiente per una
valutazione dell’efficacia a lungo termine di un trattamento della steatosi epatica. Si prevede tuttavia di proseguire questo studio per altri 18
mesi e di concluderlo con una biopsia epatica. Una terza limitazione è
data dal fatto che non è stato valutato il possibile contributo dei polimorfismi delle desaturasi degli acidi
grassi nella risposta al DHA.44
In conclusione, questo studio randomizzato controllato evidenzia effetti
positivi del DHA sulla steatosi epatica e sulla sensibilità insulinica in
pazienti pediatrici con NAFLD. Sono necessari tuttavia ulteriori studi
randomizzati controllati per confermare questo dato molto promettente. L’impiego del DHA potrebbe essere preso in considerazione nell’ambito di un approccio pluralistico
alla NAFLD in questa popolazione
di pazienti.
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L’indagine okkio alla salute2010 riporta un’incidenza del 25% di bambini sovrappeso e 11,1% di bambini
obesi nella classe di età 8/9 anni nella Regione Lazio. La fascia d’età dei
bambini frequentanti gli asili nido, 3
mesi-3 anni, è raramente interessata
da tale patologia, ma rappresenta
un’età propizia per far acquisire abitudini alimentari corrette. Nell’anno
scolastico 1999/’00 i pediatri del IV
Distretto, Dipartimento MaternoInfantile ASL RMA, hanno attivato
un intervento di promozione di corrette abitudini alimentari rivolto ai
genitori dei bambini frequentanti gli
asili nido, consistente in un colloquio e la consegna di materiale informativo. Per monitorare l’efficacia
di tale intervento, nell’anno scolastico 2009/’10, al termine del colloquio
con i genitori dei bambini che iniziavano la frequenza, è stato sommi-
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nistrato un questionario riguardante
le abitudini alimentari dei figli. Alla
fine dell’anno scolastico è stato proposto un secondo questionario, per
registrare gli eventuali cambiamenti
conseguenti all’intervento effettuato. Sono stati raccolti 297 primi
questionari e 260 secondi questionari. In letteratura non ci sono attualmente studi sulle abitudini alimentari dei bambini di questa fascia di
età. Dalla nostra indagine i comportamenti non corretti, verso i quali
dovrebbero essere effettuati interventi più mirati ed incisivi, sono:
l’abitudine a non offrire frutta fresca, l’elevato consumo di succhi di
frutta e l’associazione tra pasti e televisione, che è percentualmente elevata nelle sezioni medi e grandi. Si
conferma la necessità di effettuare
interventi di prevenzione dell’obesità più precocemente possibile. Am-
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bruzzi e Valerio in “Soprappeso e
obesità nel bambino da 0 a 6 anni”
riportano che è stato dimostrato
“con sufficiente livello di efficacia
che i genitori sono ricettivi e capaci
di effettuare alcune piccole modifiche comportamentali”, come del resto è accaduto in seguito al nostro
intervento. Gli interventi di prevenzione attuati dai PLS, come da Protocollo d’Intesa tra Ministero della
Salute, Società Italiana di Pediatria e
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, Gennaio 2011, potrebbero essere affiancati da interventi rivolti ai genitori durante i corsi di preparazione al parto e nel corso dei colloqui effettuati dai Pediatri
di Comunità all’inizio della frequenza negli asili nido, sfruttando
l’opportunità di effettuare una comunicazione in un clima tranquillo e
maggiore disponibilità di tempo.

Valutazione integrata della poliposi nasale in età
pediatrica
Martina Pasetti, Carolina Passera, Manuela Seminara, Valentina Trovamala, Chiara Montalbano, Luca
Artusio, Alessia Marseglia, GianLuigi Marseglia
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia - Pediatria POSTER

La poliposi nasale è una patologia infiammatoria cronica a livello rinosinusale, caratterizzata dalla presenza di
congestione della mucosa che dà origine a neoformazioni edematose: i polipi. L’eziopatogenesi è incerta e multifattoriale. In età pediatrica la prevalenza è <1%. La Poliposi nasale può
presentarsi come condizione isolata,
può associarsi ad altre condizioni di
interesse otorinolaringoiatrico, in particolare rinosinusite cronica, o a patologie sistemiche. Abbiamo valutato 50
pazienti di età pediatrica affetti da Poliposi nasale e sottoposti ad intervento chirurgico di polipectomia (età mediana 12 anni, range 5-18, rapporto
M/F: 35/15). In 26 pazienti (52%) la
diagnosi è stata di Poliposi monolaterale (Polipo Antrocoanale: 25; Polipo
Sfenocoanale: 1). In 24 pazienti (48%)
la diagnosi è stata di Poliposi nasale

bilaterale associata a rinosinusite cronica. Anche 13/26 pazienti con Poliposi monolaterale presentavano rinosinusite cronica. In 5 casi la Poliposi
bilaterale era manifestazione di patologia sistemica: 1 caso di Sindrome di
Kartagener e 4 di Fibrosi Cistica. La
sintomatologia era caratterizzata da
ostruzione nasale in 49/50 casi (98%),
mentre altri sintomi riferiti erano cefalea, russamento, rinorrea, iposmia.
In 15/48 pazienti (31%) la storia clinica era positiva per manifestazioni allergiche, più frequentemente nel
gruppo “Poliposi nasale bilaterale”
(10/24 e 5/26, rispettivamente). In
particolare, due pazienti con Poliposi
nasale bilaterale risultavano allergici
all’acido acetilsalicilico. La terapia è
stata chirurgica (chirurgia endoscopica funzionale rinosinusale, FESS) in
tutti i casi. Nei pazienti con Poliposi

monolaterale l’intervento chirurgico
non era stato preceduto da terapia
medica (questa tipologia di polipi non
è responsiva alla terapia farmacologia). In due pazienti con PAC, di 12 e
14 anni, è stato effettuato, in aggiunta
alla FESS, l’accesso via fossa canina.
Fra i pazienti affetti da PAC, due sono recidivati omolateralmente a 20 e
22 mesi dall’intervento, lasciando presumere una asportazione incompleta
del polipo. Un terzo paziente, sottoposto a polipectomia per PAC sinistro
nel marzo 2010, ha mostrato presenza
di neoformazione polipoide in fossa
nasale destra in occasione di un controllo nel gennaio 2011, suscitando il
sospetto di una Poliposi nasale bilaterale. Nei soggetti con Poliposi nasale
bilaterale l’intervento chirurgico era
stato preceduto in tutti i casi da terapia medica.

2/2011

143

Asma e allergia al sesamo

Carolina Passera, Martina Pasetti, Manuela Seminara, Chiara Montalbano, Valentina Trovamala, Giulia
Masa, Francesca Cairello, GianLuigi Marseglia
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia - Pediatria

Alice, 5 anni, figlia di panettieri, si è
presentata all’Ambulatorio di Immuno-Pneumo-Allergologia Pediatrica
per una valutazione in merito ad episodi ricorrenti di broncospasmo. Tali
episodi si manifestavano in apiressia,
anche a riposo, da alcuni anni. Il test
di broncodilatazione farmacologica
positivo, la storia e i test allergologici
positivi per acari, graminacee, nocciola, arachide e mandorla, hanno permesso di porre diagnosi di asma allergico. E’ stata impostata una terapia
con steroide inalatorio, prescritta una
dieta priva di frutta secca e consigliata
una profilassi ambientale per acari. Le
crisi hanno continuato a manifestarsi
settimanalmente, nonostante la scrupolosa aderenza alla terapia da parte
della paziente e nonostante la progressione della terapia steroidea a dosaggi
maggiori o associazione con altri far-
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maci. Sono state escluse patologie che
avrebbero potuto spiegare una mancata risposta alla terapia anti-asmatica.
Da una più approfondita analisi del
diario dei sintomi è stato osservato come le crisi di broncospasmo si manifestassero sempre di venerdì sera e ogni
volta che la piccola paziente si recasse
nel panificio dei genitori. Sono stati
ricercati trofoallergeni possibilmente
presenti in una panetteria e si è appreso che i genitori solo di venerdì producevano pane a base di sesamo. Nel
sospetto di un’allergia al sesamo si sono eseguiti i test allergologici per il sesamo, con esito positivo ai prick test e
IgE specifiche >100 kU/l (rivolte in
particolare contro l’epitopo Ses i 1,
correlato a manifestazioni allergiche
gravi). L’allergia al sesamo è una patologia emergente nei paesi occidentali.
I genitori affermavano che Alice non
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avesse mai assunto sesamo. E’ stato
scelto di sottoporre la paziente a un
test di provocazione bronchiale specifico con sesamo in ambiente protetto.
La spirometria eseguita dopo inalazione di sesamo da parte della paziente ha mostrato un crollo del FEV1 del
21% rispetto al valore del FEV1 della
spirometria basale. E’ stata posta diagnosi di allergia alimentare al sesamo,
con via di scatenamento inalatoria,
con pregressa sensibilizzazione verosimilmente per via inalatoria. La patologia della paziente rappresenta un
particolare caso che si potrebbe definire di “patologia occupazionale acquisita”. La completa esclusione del
sesamo dalla dieta e dal contatto inalatorio, associata a una terapia antiasmatica di fondo, ha permesso ad
Alice un controllo ottimale della sua
patologia respiratoria.

“La salute di mano in mano”: un progetto per
promuovere l’igiene delle mani nella scuola!
Luciano Pinto1, Roberto Liguori1, Giuseppe Di Mauro2, Marco Sala3, Maria Immacolata Spagnuolo1,
Maria Teresa Carbone1, Francesco Pullano1, Raffaelina Politi1, Filomena Boccagna1, Anna Trapani1, Antonio Scialdone1, Francesco Di Mauro4
SIPPS-Campania,
Presidente Nazionale SIPPS,
3
SIPPS-Lombardia,
4
Facoltà di Medicina e Chirurgia, II Università degli Studi di Napoli
1
2

L’incidenza di malattie infettive trasmissibili fra gli alunni delle scuole
dell’infanzia ed elementari è significativamente elevata. La malattia di
un bambino, oltre a causare assenze
dalla scuola, comporta il rischio di
trasmettere l’infezione ai compagni
di classe, agli insegnanti ed ai familiari. Riducendo la trasmissione delle
infezioni attraverso l’igiene delle mani, la loro incidenza si riduce significativamente. Per questo motivo la
SIPPS, in collaborazione con la Casa
Editrice Editeam e l’ A.Ge. Associazione Italiana Genitori, ha dato vita
al progetto “La salute di mano in
mano” per promuovere l’igiene delle
mani nelle scuole primarie, con
l’obiettivo di ridurre l’incidenza delle
malattie infettive fra gli alunni ed i
loro insegnanti e fare pervenire alle
famiglie, attraverso i loro figli, un
messaggio che le induca ad adottare i

principi dell’igiene delle mani nella
vita quotidiana. Il progetto è basato
sulla capacità dell’insegnante di stimolare l’interesse degli alunni della
cui formazione è responsabile, e sul
coinvolgimento degli alunni in un lavoro creativo avente come oggetto
l’igiene delle mani; ha interessato fino ad ora circa 800 classi, 15.000
studenti e 1.000 docenti delle Scuole
Primarie della Campania e della
Lombardia. Nelle scuole si sono
svolte riunioni in cui esperti della
SIPPS hanno fornito agli insegnanti
una corretta informazione sull’igiene
delle mani, da trasmettere ai loro allievi con il supporto di materiale didattico appositamente elaborato.
Ogni classe ha ricevuto una cartella
contenente un Vademecum per gli
insegnanti, un Poster per ricordare
agli alunni l'importanza dell’igiene
delle mani ed un Poster per testimo-

niare la partecipazione della scuola
all’iniziativa, una Scheda per ogni
alunno con una proposta di percorso
didattico, un Gioco collettivo sull’igiene delle mani, degli Opuscoli sull’igiene delle mani che i bambini potranno portare ai genitori. Alle classi
è stato chiesto di realizzare, sotto la
guida degli insegnanti, dei poster, disegni o altre iniziative inerenti all’igiene delle mani, con cui partecipare
ad un Concorso indetto dalla SIPPS
e da Editeam, che si svolgerà sabato
15 Ottobre 2011 in occasione della
“IV Giornata Mondiale della Pulizia
delle mani” indetta dall’ Unicef. La
SIPPS considera di grande rilevanza
questa iniziativa: è questa l’età in cui
si forma lo stile di vita, e le norme di
educazione sanitaria ricevute dai piccoli allievi diventeranno parte integrante del loro patrimonio culturale
del loro patrimonio culturale.
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Riduciamo il rischio di tossinfezioni alimentari
nelle nostre case seguendo le raccomandazioni
dell’ OMS
Luciano Pinto1, Roberto Liguori1, Angelo Milazzo2, Francesco Di Mauro3, Dora Di Mauro4
SIPPS Campania
SIPPS Sicilia
3
Facoltà di Medicina e Chirurgia, 2° Università Napoli,
4
Dipartimento di Pediatria, Università Parma
1
2

L’epidemia di E.Coli in Germania
(oltre 3.900 casi e 48 decessi al
22/07/2011) e gli altri casi di tossinfezione alimentare verificatisi in Europa, hanno creato un grande allarme nella popolazione per il timore di
una possibile estensione del contagio. Come nelle non lontane pandemie influenzali, anche questa volta
sono prevalsi dei comportamenti irrazionali, rispetto alla adozione di
misure preventive, come quelle suggerite attraverso i media dalla
SIPPS. In effetti, sebbene la comunità internazionale si stia adoperando
per aumentare la sicurezza dei cibi,
anche nei paesi sviluppati l’incidenza
di malattie trasmesse dagli alimenti
continua ad essere un significativo
problema di salute pubblica, che interessa sia gli operatori alimentari
che le stesse famiglie : secondo stime
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dell’ EFSA , nel 2007 il 37% dei casi
di malattie infettive trasmesse dagli
alimenti in Europa si registra si è verificato tra le pareti domestiche. E’
quindi di grande importanza la prevenzione di queste malattie che si
può ottenere mediante una "igiene
mirata” nella casa. Per interrompere
la catena di contaminazione responsabile della diffusione delle infezioni
occorre intervenire nei «punti critici
di controllo», che in una casa sono le
mani, oltre alle superfici di contatto
con le mani, alle superfici di contatto
con gli alimenti, agli stracci per la
pulizia, ai coltelli e gli altri strumenti da taglio, etc., che costituiscono
delle vere e proprie «autostrade» per
la diffusione degli agenti patogeni
cui vengono esposti i membri sani
della famiglia. L’OMS, nei primi anni ‘90 aveva sviluppato le “10 regole
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d’oro per la preparazione di alimenti
sicuri”, e nel 2001 ha introdotto uno
strumento più semplice e facilmente
applicabile, i “5 Punti Chiave per
Alimenti più Sicuri” : (1) Abituatevi
alla pulizia; (2) Separate gli alimenti
crudi da quelli cotti; (3) Fate cuocere
bene gli alimenti; (4) Tenete gli alimenti alla giusta temperatura; (5)
Utilizzate solo acqua e materie prime
sicure. L’efficacia di questi principi e
la loro utilità sono ampiamente dimostrate: è quindi logico che il
Gruppo di Lavoro per l’Igiene delle
Mani della SIPPS, nell’ambito del
programma di prevenzione delle infezioni nella famiglia, dia vita ad iniziative per prevenire le infezioni domestiche mediante l’applicazione
della metodologia dell’igiene mirata,
rispettando le indicazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità.
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Seguiamo le raccomandazioni dell’ OMS per
ridurre il rischio di tossinfezioni alimentari nelle
nostre case!
Luciano Pinto1, Roberto Liguori1, Angelo Milazzo2, Maria Teresa Carbone1, Filomena Boccagna1, Raffaelina Politi1, Francesco Di Mauro3, Dora Di Mauro4
SIPPS Campania
SIPPS Sicilia
3
Facoltà di Medicina e Chirurgia, 2° Università Napoli,
4
Dipartimento di Pediatria, Università Parma
1
2

L’epidemia di E.Coli in Germania
(oltre 3.900 casi e 47 decessi al
27/06/2011) e gli altri casi di tossinfezione alimentare verificatisi in Europa, hanno creato un grande allarme nella popolazione per il timore di
una possibile estensione del contagio. Come nelle non lontane pandemie influenzali, anche questa volta
sono prevalsi dei comportamenti irrazionali, rispetto all’adozione di misure preventive, come quelle suggerite attraverso i media dalla Società
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. In effetti, sebbene la comunità
internazionale si stia adoperando per
aumentare la sicurezza dei cibi, anche nei paesi industrializzati
l’incidenza delle malattie trasmesse
dagli alimenti continua a rappresentare un significativo problema di salute pubblica, che interessa sia gli

operatori alimentari che le stesse famiglie: l’OMS stima infatti che il
40% dei casi di malattie infettive trasmesse dagli alimenti si registri tra le
pareti domestiche. E’ quindi di grande importanza la prevenzione di
queste malattie che si può ottenere
mediante una "igiene mirata” nella
casa. Per interrompere la catena di
contaminazione responsabile della
diffusione delle infezioni occorre intervenire nei «punti critici di controllo» che, in una casa, sono le mani, le
superfici di contatto con le mani, le
superfici di contatto con gli alimenti,
gli stracci per la pulizia, i coltelli e gli
altri strumenti da taglio, etc., che costituiscono delle vere e proprie «autostrade» per la diffusione degli
agenti patogeni cui vengono esposti i
membri della famiglia. L’OMS aveva
sviluppato nei primi anni ‘90 le “10

regole d’oro per la preparazione di
alimenti sicuri”, e nel 2001 ha introdotto uno strumento più semplice e
facilmente applicabile, i “5 Punti
Chiave per Alimenti più Sicuri” : 1)
Abituatevi alla pulizia; 2) Separate
gli alimenti crudi da quelli cotti; 3)
Fate cuocere bene gli alimenti; 4) Tenete gli alimenti alla giusta temperatura; 5) Utilizzate solo acqua e materie prime sicure. L’efficacia di questi
principi e la loro utilità sono ampiamente dimostrate. Il Gruppo di Lavoro per l’Igiene delle Mani della
SIPPS, nell’ambito del programma
di prevenzione delle infezioni nella
famiglia, darà vita ad iniziative per
promuovere la prevenzione delle le
infezioni domestiche mediante
l’applicazione della metodologia dell’igiene mirata, nel rispetto delle indicazioni dell’OMS.
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Malattia di Kienbock in età pediatrica:
descrizione di un caso.
Pogliani L., Mameli C., Fabiano V., Dilillo D., Meneghin F., Zuccotti GV.
Clinica Pediatrica Università degli Studi di Milano, AO L.Sacco, Milano

La necrosi asettica del semilunare è’
stata descritta per la prima volta da
Kienböck nel 1910 in adulti dediti a
lavori manuali . La sua eziologia è a
tutt’oggi non chiara, è frequentemente
associata alla presenza della variante
anatomica ”ulna minus” (UM).
Nonostante Kienbock non abbia descritto nessun caso pediatrico, da allora la lunatomalacia nel bambino
viene diagnosticata e trattata come
Morbo di Kienbock (MK). La terapia è chirurgica ed altamente invasiva (osteotomie, rivascolarizzazione
dell’osso semilunare con peduncolo
vascolare, impianto osseo, artroplastica, artrodesi) e non garantisce esiti sicuri.
La reale incidenza di tale patologia in
età pediatrica non è conosciuta, ma
l’avvento della risonanza magnetica
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(RM) ha favorito l’aumento del numero delle diagnosi. Attualmente sono pochi i casi di MK riportati in età
pediatrica, alcuni dei quali a guarigione mediante trattamento conservativo. Tutto ciò pone dei dubbi circa la
diversa evoluzione di tale patologia
nel bambino rispetto all’adulto.
Descriviamo un caso di MK stadio
III risolto con trattamento conservativo.
Un adolescente di 14 anni sano, destrimane, lamentava da alcuni mesi
dolore al polso destro dopo la abituale attività sportiva. In anamnesi
non segnalati traumi, malattie febbrili, astenia, calo ponderale
L’articolazione del polso destro era
l’unica interessata; all’esame obiettivo
non segni di flogosi ma dolore alla
flessione ed estensione della mano,
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con limitazione antalgica della funzionalità e lieve deficit di forza. Indici di flogosi e markers di autoimmunità nella norma. La RM rilevava:
necrosi asettica del semilunare, UM,
diagnosi di MK III stadio. Veniva
proposto e rifiutato l’intervento chirurgico optando invece per l’ immobilizzazione dell’articolazione per 12
mesi, l’esecuzione di un ciclo di onde
d’urto e la sospensione dell’attività
sportiva.
A distanza di un anno la RM di controllo mostrava rivascolarizzazione
del semilunare con totale risoluzione
della sintomatologia clinica.
Tale caso sollecita una maggiore attenzione dei Pediatri e degli ortopedici sulla corretta definizione, diagnosi e modalità di trattamento di
MK in età pediatrica.

Utilizzo del lactobacillo gg nei bambini con
dolori addominali ricorrenti
T. Sabbi, M. Palumbo
UOC Pediatria Ospedale Belcolle Viterbo

Scopo
Stabilire se la somministrazione orale del probiotico Lactobacillo GG
rispetto al placebo può migliorare la
sintomatologia di bambini con dolori addominali funzionali.

cillo GG oppure placebo per 6 settimane ed abbiamo eseguito un follow
up di 4 settimane. I bambini hanno
partecipato ad uno studio placebocontrollato, randomizzato, doppio
cieco.

Conclusioni
Risultati

Pazienti e metodi
Abbiamo somministrato per via orale a 61 bambini con dolori addominali ricorrenti il probiotico Lactoba-

li. Tali differenze erano significative
anche alla fine del periodo di follow
up (P < .02 e P < .001, rispettivamente).

Il probiotico GG, ma non il placebo, ha provocato una notevole riduzione di frequenza (P<.01) e di severità (P<.01) dei dolori addomina-

Il Lactobacillo GG si è mostrato superiore al placebo nel trattamento
dei dolori addominali ricorrenti nel
bambino ed ha ridotto significativamente la frequenza e la severità dei
dolori addominali funzionali.
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La sinusite occulta: elemento chiave nella
gestione dell’asma non controllato in età
pediatrica
Manuela Seminara, Martina Pasetti, Carolina Passera, Valentina Trovamala, Chiara Montalbano, Elena
Labò, Serena Benzo, Gian Luigi Marseglia
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia - Pediatria

Le malattie respiratorie a carico delle
alte vie aeree possono determinare un
peggioramento dell’Asma, con conseguente minor controllo della sintomatologia, prevalentemente nella popolazione pediatrica. La Rinosinusite
e l’Asma rappresentano due manifestazioni differenti dello stesso meccanismo fisiopatologico, in cui
l’infiammazione cronica della mucosa
delle vie aeree e il loro rimodellamento hanno un ruolo critico nell’integrazione di queste patologie. L'Asma
è una malattia infiammatoria cronica
ostruttiva delle vie aeree caratterizzata da iperreattività bronchiale inizialmente reversibile, che può produrre
un accelerato declino della funzionalità respiratoria fino all’ostruzione irreversibile delle vie aeree. Nonostante la terapia di fondo sortisca ottimi
risultati, alcuni pazienti possono avere un Asma non controllato. La Ri-
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nosinusite rappresenta un’importante
comorbidità nei pazienti affetti da
asma. La Rinosinusite, una delle malattie croniche più diffuse, si caratterizza per l’infiammazione di una delle 4 coppie di seni paranasali. Clinicamente si manifesta con: congestione nasale, rinorrea purulenta, scolo
retrofaringeo, sensazione di pressione
del massiccio facciale, iposmia, tosse,
febbre, alitosi, dolore odontogeno,
ipoacusia e cefalea. Il presente studio
comprende 294 pazienti pediatrici
(età compresa tra 5 e 15 anni) con
Asma valutati presso l’Ambulatorio
di Immuno-Pneumo-Allergologia
pediatrica del Policlinico San Matteo
di Pavia. Sono stati considerati criteri di esclusione: la presenza di una
concomitante malattia cronica nota
diversa dall’asma bronchiale, la presenza di malattia da reflusso gastroesofageo, la compresenza di deficit fi-
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sici e psicologici, l'impiego di antibiotici, antistaminici e/o steroidi nasali o orali nelle 2 settimane precedenti l’arruolamento. I pazienti arruolati sono stati sottoposti ad anamnesi, esame obiettivo, skin prick test
per i comuni pneumoallergeni e a test
di broncodilatazione farmacologica.
A 6 mesi si è eseguita una rivalutazione clinica e spirometrica, a visita
ORL e fibroendoscopia nasale. Nel
presente studio si dimostra che, nei
pazienti in cui, apparentemente, non
esiste alcuna giustificazione per lo
scarso controllo dei sintomi (compliance adeguata e/o assenza di comorbidità), potrebbe celarsi una Sinusite occulta (25% dei casi di Asma
non controllato). Inoltre il trattamento della Rinosinusite migliora la gestione dell'Asma, i sintomi asmatici,
la funzionalità polmonare e
l’iperreattività bronchiale.

L’inadeguata conoscenza della malaria da parte
delle madri n burundi è correlata alla scarso
impatto delle misure preventive sull’incidenza
della malattia
Laura Tagliaferri, Giulia Prunotto, Juliette Hakizimana*, Walter Peves Rios, Nicola Principi, Susanna
Esposito
Dipartimento Materno Infantile, Università degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano; Ospedale di
Kiremba, Burundi

Introduzione: Nonostante i numerosi
tentativi messi in atto da enti pubblici e privati di distribuire zanzariere
alla popolazione, la malaria rimane la
principale causa di morte nei primi
anni di vita in Burundi, piccolo stato
del centro Africa. L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare se
le scarse conoscenze sulla malaria
delle madri potessero spiegare la persistenza di un’alta incidenza di forme
gravi di malattia fra i bambini.
Metodi: A tutte le madri dei bambini ricoverati nell’Ospedale privato di
Kiremba (villaggio nel nord del Burundi) è stato somministrato un questionario al fine di indagare le loro
conoscenze sulla malaria: trasmissione, sintomi, complicanze della malaria in gravidanza, strategie di prevenzione e terapia.

Risultati: Sono state arruolate 539
donne (età media 26,9 ± 6,3 anni).
Molte di queste, prevalentemente
quelle di età > 25 anni, con storia di
gravidanze e con un livello socio-economico più alto, hanno risposto correttamente alle domande relative ai
rischi della malaria per il feto
(58,2%), alla modalità di trasmissione
della malaria (75,6%) e ai rischi legati alla malaria in età pediatrica. Tuttavia, la maggior parte delle donne era
stata in grado di indicare solo la febbre come segno di malaria (82,5%),
mentre il resto dei segni e sintomi
erano riportati da meno del 40% di
esse; soltanto il 35,2% della popolazione intervistata era in grado di indicare le metodiche di laboratorio necessarie per diagnosticare la malaria.
Il 96,4% delle donne riconosceva che

la prevenzione è importante, ma solo
il 32,9% di loro dichiarava di utilizzare le zanzariere e sapeva come queste
vadano usate. Oltre il 90% delle madri sosteneva che potrebbe essere utile fornire alla popolazione maggiori
informazioni su prevenzione e terapia
della malaria, e che questo potrebbe
essere fatto negli ospedali e nelle
scuole.
Conclusioni: I dati raccolti sembrano
indicare che lo scarso effetto delle
misure preventive nella diminuzione
dell’incidenza di malaria in Burundi
possa essere spiegato dalle scarse conoscenze della popolazione sulla malattia e sulla sua prevenzione. Tutto
ciò dimostra che gli interventi di prevenzione per essere efficaci devono
accompagnarsi ad un adeguato programma di formazione.
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Sensibilizzazione e allergia in età pediatrica

Valentina Trovamala, Chiara Montalbano, Manuela Seminara, Carolina Passera, Martina Pasetti, Serena
Benzo, Pietro Merli, Silvia Caimmi, GianLuigi Marseglia
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia - Pediatria

Introduzione
Nel sospetto di patologia allergica il
normale procedimento diagnostico
si basa sulla pratica clinica e sugli
esami di laboratorio. Abbiamo preso
in esame il test in vivo più utilizzato
nella pratica clinica allergologica
(Skin Prick test) e, per quanto riguarda i test in vitro, il dosaggio delle IgE specifiche su siero con tecnica ImmunoCAP.
Obiettivi
• Valutare il ruolo dei test in vivo e
in vitro nei soggetti sensibilizzati e
allergici a pneumoallergeni;
• Stabilire se esiste una correlazione
tra risposta ai test in vivo e in vitro
e gravità clinica. Metodi: 124
bambini con età media di 7.8 anni
sono stati sottoposti a accurata
anamnesi, Skin Prick test e dosaggio sierico delle IgE specifiche con
tecnica ImmunoCAP. La casistica
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riguardava 55 pazienti con oculorinite, 51 con asma e 18 presentavano sia rinite sia asma. I parametri di valutazione erano di 3 ordini:
• Clinico:
1.gravità sintomatologia (lieve,
moderata, grave);
2.presenza di starnutazione, prurito nasale, rinorrea, ostruzione
nasale, lacrimazione oculare,
prurito oculare e iperemia congiuntivale.
• Allergologico:
1.indicazione delle sensibilizzazioni o allergie;
2.valutazione Skin Prick Test
(SPT).
• Laboratoristico:
1.Dati spirometrici;
2.dosaggio IgE specifiche.

Risultati
È risultata statisticamente significativa (p-value < 0.0001) la correlazio-
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ne esistente tra i risultati al Prick
test cutaneo e allergia manifesta: i
soggetti allergici con sintomatologia
clinica evidente hanno una risposta
maggiore rispetto ai bambini con sola sensibilizzazione. Il test in vivo
non mostra, invece, una correlazione
tra risposta al test e gravità della malattia in esame. Le concentrazioni
sieriche IgE specifiche sono significativamente diverse a seconda che il
paziente sia non sensibilizzato, sensibilizzato o allergico all’allergene,
risultando più elevate nei soggetti
sintomatici. È possibile individuare
una relazione ai limiti della significatività tra valori di anticorpi sierici
specifici e gravità clinica solo per i
pazienti con rinite e asma concomitanti. Le concentrazioni sieriche di
anticorpi IgE specifici aumentano in
modo significativo in funzione della
risposta positiva ai Prick test cutanei; esiste una distribuzione IgE
specifica in relazione al grado di positività dei test in vivo.

Costituzione di gruppi di auto aiuto per
genitori di bambini sovrappeso e obesi
Leonello Venturelli1, Lucia Antonioli2
Pediatra di famiglia, Bergamo
Servizio di Igiene alimentare, ASL Bergamo

1
2

Le problematiche del bambino sovrappeso e obeso sono essenzialmente
gestibili a livello territoriale, senza dover far ricorso, salvo rare eccezioni, ai
centri specialistici: questa la conclusione del gruppo di lavoro istituito
presso il Dip. Cure Primarie della
ASL di Bergamo. Purtroppo
l’efficacia degli interventi a livello individuale risulta essere ancora non ottimale, specie quando lo stesso pediatra coglie la scarsa compliance della
famiglia. Nell’ambito delle cure primarie, si è pensato di lavorare in equipe (pediatra esperto, nutrizionista,
dietista) costituendo un ambulatorio
per gruppi di 6-10 genitori, con figli
di età omogenea (3-5 anni, 6-10 anni)
basato sul coounselling relazionale
come strumento di approccio al problema. Le esperienze condivise tra un
piccolo gruppo di genitori dovrebbero

essere di stimolo al cambiamento meglio che la sola relazione di cura individuale. Iniziative simili si riscontrano
in altre regioni italiane, ma coinvolgono direttamente i servizi di Igiene alimentare e gli adolescenti. Il percorso:
Sono stati preparati al counselling negli anni 2009-2010 circa 20 pediatri
della ASL di Bergamo per poter attivare su tutta la provincia in modo sperimentale alcuni gruppi di auto-aiuto
con metodologia multidisciplinare. I
pediatri hanno partecipato con entusiasmo e apprezzamento a 6 giorni
(12 sessioni in due anni differenti) di
approfondimento delle metodiche di
counselling. Si vuole ora avviare in fase sperimentale un primo gruppo di
aiuto per genitori per verificare sul
campo l’efficacia dell’intervento, misurabile con la riduzione del BMI di
almeno il 10% in un anno nei bambi-

ni riferiti al gruppo. Gli incontri previsti dovrebbero essere in numero di
5, come nelle esperienze simili in altre
sedi. Gli argomenti di approfondimento saranno: 1°incontro: gruppi
degli alimenti, le porzioni ; 2°incontro: linee guida per una sana alimentazione; 3°incontro: autovalutazione
del fabbisogno energetico, costruzione di una giornata alimentare tipo,
l’attività fisica per un corretto stile di
vita; 4°incontro: impariamo a fare la
spesa; 5°incontro (dopo 5/6 mesi di
intervallo): confronto tra i partecipanti e l’equipe per una valutazione delle
criticità e dei risultati consolidati nel
tempo. Tale iniziativa si inserisce in
un contesto di azioni che ASL, Comune, Provincia stanno intraprendendo sinergicamente per migliorare
lo stile di vita e le scelte alimentari
dell’intera popolazione.
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Gli oligosaccaridi: i potenziali prebiotici del
Parmigiano Reggiano
G. V. Coppa
Università Politecnica delle Marche, Ancona

Si definiscono prebiotici quei componenti alimentari che, resistendo all’ambiente acido dello stomaco, alla
azione dei sali biliari e degli enzimi digestivi del tenue, raggiungono il colon
dove stimolano selettivamente lo sviluppo e l’attività di specifici benefici
ceppi batterici ivi residenti.
Come è noto, l’apparato digerente del
bambino è colonizzato dopo la nascita
da un elevato numero di microrganismi che nel loro insieme formano il
microbiota intestinale che, organizzato in un equilibrio dinamico, svolge un
ruolo di fondamentale importanza
nell’assicurare il benessere di ogni soggetto. I microrganismi che lo compongono si possono, a grandi linee,
suddividere in tre grandi categorie in
grado di esercitare sull’individuo differenti effetti: 1) benefici (Bifidobatteri,
Lattobacilli ed Eubatteri); 2) potenzialmente dannosi (Stafilococchi, Clostridi, Proteus e Pseudomonas); 3) sia
benefici che dannosi (Coli, Streptococchi, Batterioidi ed Enterococchi).
Dopo la nascita un ruolo fondamentale sullo sviluppo della flora intestinale
è svolto dal tipo di alimentazione; infatti mentre l’allattamento al seno determina lo sviluppo della cosiddetta
“flora bifidogena”, costituita in gran
prevalenza (circa 90%) da Bifidobatteri e Lattobacilli, l’allattamento artificiale porta alla formazione di una flora mista, caratterizzata da una minor
presenza (40-60%) di Bifidobatteri e
Lattobacilli e da una cospicua compo-
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nente di altri germi (Clostridi, Stafilococchi, Batterioidi) che, in situazioni
particolari, possono anche avere effetti patogeni.
Il Committee on Nutrition dell’European Society of Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition ha
di recente fatto il punto sugli effetti
positivi esercitati dalla “flora bifidogena” sulla salute del lattante e del bambino, che si possono riassumere come
segue: a) facilita l’assorbimento di nutrienti e minerali; b) protegge dalle infezioni gastrointestinali, ostacolando
lo sviluppo della flora patogena; c) stimola il sistema immunitario; d) favorisce la sintesi di alcune vitamine; e) riduce la produzione di gas; f ) controlla
la risposta infiammatoria.
Da numerose ricerche è stato dimostrato che un ruolo di fondamentale
importanza sullo sviluppo della “flora
bifidogena” nel neonato e nel lattante
è svolto dagli oligosaccaridi presenti in
grandi quantità nel latte umano, tanto
che tali sostanze rappresentano il prototipo dei prebiotici.
Negli anni ’80, in seguito agli studi
condotti sulla terapia dietetica delle
enteriti acute su un’ampia casistica
presso la Clinica Pediatrica dell’Università di Modena (1), il Prof. Olivi
prospettò l’ipotesi che i migliori risultati ottenuti nei piccoli pazienti dall’
l’impiego del Parmigiano Reggiano rispetto alle diete tradizionali fossero da
collegarsi alla presenza in esso di un
“fattore bifidogeno”, dotato di specifi-
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ca attività prebiotica. Inoltre, di recente risultati decisamente positivi sono
stati riportati dall’impiego di una dieta
contenente Parmigiano Reggiano nel
trattamento di lattanti affetti da diversi tipi di patologia gastroenterica in cui
è stato ipotizzato che un ruolo importante fosse legato sia alla bassa quantità di lattosio in esso contenuto che ad
suo possibile effetto prebiotico (2).
Sulla base dei positivi effetti clinici sopra riportati, presso il Laboratorio di
Ricerca della Clinica Pediatrica di Ancona sono state avviate approfondite
indagini sulla componente carboidratica del Parmigiano Reggiano, utilizzando una metodica originale di cromatografia ad alta risoluzione ampiamente sperimentata nello studio del
latte umano e vaccino. La ricerca, è
stata condotta su un ampio numero di
campioni di Parmigiano Reggiano al
fine di valutare eventuali variazioni
nella sua composizione in lattosio ed
oligosaccaridi ricollegabili alla durata
della stagionatura e/o alla sede di produzione.
Il contenuto di lattosio, in tutti i campioni analizzati è risultato estremamente basso (compreso tra “non dosabile” e 0.39 mg/ 100 gr di Parmigiano), valori che consentono di catalogare il prodotto come “lactose free”
sulla base dei criteri definiti dalla
Commissione Europea per la formulazione dei latti per l’infanzia. La caratterizzazione degli oligosaccaridi ha
evidenziato la presenza di numerosi

picchi (oltre 50) la cui sequenza è risultata molto costante in tutti i campioni esaminati. Tali picchi sono assai
più numerosi e sostanzialmente differenti da quelli presenti nel latte vaccino di partenza (Fig. 1 e 2); di conseguenza la loro presenza nel prodotto
finito è da collegarsi alla azione dei
processi fermentativo-digestivi che,
nelle diverse fasi della lavorazione del
prodotto potrebbero portare alla sintesi di nuove molecole oligosaccaridiche.
In uno studio successivo si è provve-

duto all’isolamento ed alla purificazione della frazione oligosaccaridica che
ha consentito di quantizzare il contenuto di tali carboidratistato in quantità pari a circa 2.5 gr /100 gr di Parmigiano Reggiano.
In conclusione i nostri risultati confermano la pressocchè totale assenza
di lattosio e per la prima volta dimostrano la presenza nel Parmigiano
Reggiano di una consistente quota di
oligosaccaridi, carboidrati che costituiscono il razionale biochimico di un

effetto prebiotico in grado di favorire
lo sviluppo della “flora bifidogena” intestinale.
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Fig. 1 - Cromatografia dei carboidrati del latte vaccino: il picco maggiore corrisponde al lattosio, i rimanenti agli oligosaccaridi.

Fig. 2 - Cromatografia dei carboidrati del Parmigiano Reggiano: il picco 21 corrisponde al lattosio, i rimanenti agli oligosaccaridi.
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