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C   ari Amici,
con grande emozione e vivo interesse apriamo in questa splendida località 
i lavori del XXV Congresso SIPPS che saranno sicuramente spunto di rifles-

sione e arricchimento per tutti noi. Regaliamo futuro, il tema di quest’anno, è il filo 
conduttore che lega gli ambiziosi progetti della nostra Società. Regaliamo futuro 
si delinea come un macro-progetto di salute globale per la famiglia promosso dai 
pediatri italiani per la salvaguardia della salute psicofisica dei bambini e degli 
adolescenti, un’opportunità che i pediatri italiani offrono a tutti coloro che, nel 
rispetto dei diversi ruoli e competenze, vorranno arruolarsi nelle legioni di opera-
tori socio-sanitari desiderosi di mettere a frutto le proprie esperienze per la tutela 
del bene più prezioso e al tempo stesso oggi esposto a insidiose minacce: la Fa-
miglia, nucleo primordiale e culla di vita, crescita e benessere, fondamento della 
collettività e prima “unità sanitaria naturale”. È dunque una sfida lanciata dai pe-
diatri italiani in un contesto in cui la gratuità, la dedizione al bene comune e la ge-
nerosa compartecipazione, dopo anni di sprechi indiscriminati e colposo disinte-
resse nei confronti dell’ambiente e di alcune trasformazioni sociali, sono rimaste 
le uniche vere risorse da spendere per contrastare la perdita dei valori significa-
tivi per i bambini, riedificare modelli virtuosi di collaborazione multidisciplinare 
e rispondere fattivamente al dilagante pessimismo attraverso azioni concrete e 
proposte operative. Il progetto svilupperà sull’intero territorio nazionale, in stretta 
collaborazione con il Ministero della Salute attraverso Campagne educative, at-
tività di sensibilizzazione e informazione nonché strategie di interventi congiunti 
con tutti gli operatori di salute a favore della prevenzione e della promozione di 
un corretto stile di vita. Il Ministero della Salute si è dimostrato molto interessato 
a questa iniziativa, palesando chiaramente l’intenzione di rendersi parte attiva 
del progetto e convocando immediatamente una conferenza stampa. Nell’Au-
ditorium del Ministero in via Lungotevere Ripa, a Roma, il 12 luglio si è dunque 
raccolta la Pediatria italiana unita, alla presenza del dottor Romano Marabelli, 
direttore del Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza 
Alimentare e alla presenza dei rappresentanti della Società Italiana di Pediatria 
Preventiva e Sociale (SIPPS) Giuseppe Di Mauro, della Società Italiana di Pediatria 
(SIP) Alberto Villani e della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) Alessandro 
Ballestrazzi che hanno avuto la possibilità di illustrare e discutere il progetto nato 
dalla collaborazione di queste tre importanti società scientifiche con le massime 
autorità dello Stato.

Vi lasciamo alla lettura con la speranza di vedervi qui a Bari e con il desiderio che 
partecipiate attivamente alle nostre iniziative .

Editoriale

Dott. Giuseppe Di Mauro
Presidente SIPPS

Dott. Guido Brusoni
Direttore Responsabile
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Norme per gli autori
1. Pediatria Preventiva & Sociale - Organo della Società 

Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale è una rivista  
che pubblica, in lingua italiana o inglese, lavori scientifici 
originali inerenti il tema della Medicina Pediatrica, in par-
ticolare sotto l’aspetto della prevenzione e dell’impatto 
sociale.

2.  I lavori debbono essere inviati tramite e-mail alla Redazio-
ne della Rivista, corredati di titolo del lavoro (in italiano e in 
inglese), di riassunto (in italiano e in inglese), parole chiave 
(nelle due lingue), didascalie delle tabelle e delle figure. Nel-
la prima pagina devono comparire: il titolo, nome e cogno-
me degli Autori per esteso e l’Istituto o Ente di appartenen-
za, il nome e il recapito telefonico, postale e mail dell’Autore 
cui sono destinate le bozze e la corrispondenza, le parole 
chiave e il riassunto in italiano e in inglese. Nella seconda 
e successive il testo dell’articolo. La bibliografia e le dida-
scalie di tabelle e figure devono essere in calce all’articolo.  
Le immagini e le tabelle devono essere fornite a parte su 
supporto cartaceo e su file. Ciascun lavoro nella sua esposi-
zione deve seguire i seguenti criteri: 1) introduzione; 2) ma-
teriale e metodo; 3) risultati; 4) discussione e/o conclusione. 
Il testo non dovrebbe superare le 15 pagine dattiloscritte 
compresi iconografia, bibliografia e riassunto (una pagina 
corrisponde circa a 5.000 battute spazi inclusi). Legenda di 
tabelle e figure a parte. Il riassunto e il summary (in lingua 
inglese) non devono superare le 250 parole ciascuno.

3. Gli articoli devono essere accompagnati da una richiesta di 
pubblicazione e dalla seguente dichiarazione firmata dagli 
autori: “L’articolo non è stato inviato ad alcuna altra rivista, 
né è stato accettato altrove per la pubblicazione e il conte-
nuto risulta conforme alla legislazione vigente in materia di 
etica della ricerca”.
Gli Autori devono dichiarare se hanno ricevuto finanzia-
menti o se hanno in atto contratti o altre forme di finanzia-
mento, personali o istituzionali, con Aziende i cui prodot-
ti sono citati nel testo. Questa dichiarazione verrà trattata 
dal Direttore come una informazione riservata e non verrà 
inoltrata ai revisori. I lavori accettati verranno pubblicati con 
l’accompagnamento di una dichiarazione ad hoc, allo scopo 
di rendere nota la fonte e la natura del finanziamento.

4. Particolarmente curata dovrà essere la bibliografia che deve 
comprendere tutte, ed esclusivamente, le voci richiamate 
nel testo che devono essere numerate e riportate secondo 
l’ordine di citazione. Devono comparire i cognomi dei primi 
6 autori; per i lavori con un numero superiore di autori il co-
gnome dei primi 3 sarà seguito dalla dicitura “et al.”; segui-
ranno nell’ordine: cognome dell’Autore ed iniziale del nome, 
titolo dell’articolo, titolo della Rivista secondo l’abbreviazio-
ne in uso e conforme ad Index Medicus, l’anno, il volume, 
la pagina iniziale e quella finale con numeri abbreviati (per 
es. 1023-5 oppure 1023-31). Non utilizzare carattere corsivo, 
grassetto, sottolineato o tutto maiuscolo.

 Per articoli:
- You CH, Lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogastrographic study 

of patients with unexplained nausea, bloating and vomiting. 
Gastroenterology 1980; 79: 311-4

-  Goate AM, Haynes AR, Owen MJ, Farrall M, James LA, Lay LY, et 
al. Predisposing locus for Alzheimer’s disease on line chromoso-
me 21. Lancet 1989; 1: 352-5

 Per libri:
-  Taussig MJ. Processes in pathology and microbiology. Second 

Edition. Oxford: Blackwell, 1984

 Per capitoli di libri o atti di Congressi:

-  Kuritzke JF. Some epidemiologic features compatible with an 
infectious origin for multiple sclerosis. In Burdzy K, Kallos P eds. 
Pathogenesis and etiology of demyelinating diseases. Phila-
delphia: Saunders, 1974; 457-72

5. I riferimenti della bibliografia nel testo devono essere attuati 
con un numero arabo ad apice; quando gli autori devono esse-
re citati nel testo, i loro nomi vanno riportati per esteso nel caso 
che non siano più di 2, altrimenti si ricorre dopo il primo nome 
alla dizione: et al. seguiti dal corrispondente numero.

6. I dattiloscritti devono essere corredati (per facilitare la pubbli-
cazione) da supporto elettronico che deve rispettare i seguenti 
programmi:

 - su sistema operativo Windows: Word salvato in a) formato 
Word per Windows 8.0 o inferiori; b) formato Word Mac 5.1 o 
inferiori; c) formato Word Perfect 5.0

 - su sistema operativo Macintosh: a) Word 5.1 o inferiori; b) 
Xpress 3.31; Xpress Passport 4.0 o inferiori

7. Illustrazioni (supporto cartaceo): fotografie, disegni, grafici, 
diagrammi devono essere inviati in formato cartaceo con di-
mensioni minime di 10x15 cm (formato cartolina). Ogni foto-
grafia va segnata a matita sul retro con numero progressivo, 
nome dell’autore principale e verso (alto e basso accompa-
gnato da una freccia).

8.  Illustrazioni (supporto informatico): file allegato ad e-mail, di-
schetto o CD formattati PC o MAC. Per fotografie, disegni, grafi-
ci, diagrammi:

 - risoluzione almeno 300 dpi, formato JPEG, Tiff, eps
 - risoluzione almeno 800 dpi per il formato bmp
 Le immagini vanno salvate come singolo file.

9. Gli Autori hanno diritto al file formato “pdf ” del loro articolo 
pubblicato. Per eventuali altri ordini di estratti potranno contat-
tare direttamente l’Editore, che fornirà informazioni e costi.

10. I lavori devono essere indirizzati a:

Dr.ssa Elisa Vaccaroni
PEDIATRIA PREVENTIVA & SOCIALE
Sintesi InfoMedica
Via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano
Tel. +39 02 56665.1 - Fax +39 02 97374301
E-mail: redazioneSIPPS@sintesiinfomedica.it
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GIUSEPPE DI MAURO 
ELETTO SEGRETARIO 
NAZIONALE FIMP PER  
LE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE 
ED ETICHE

Le scorse elezioni del 22 aprile hanno 
deciso il nuovo assetto dirigenziale del-
la Federazione Italiana Medici Pediatri, 
FIMP. Tra gli eletti anche uno dei più at-
tivi pediatri campani, Giuseppe Di Mau-
ro.  La FIMP, principale sindacato che 
riunisce i pediatri di famiglia, ha scelto 
quindi nel suo nuovo assetto dirigen-
ziale anche un presidente di una società 
scientifica, con l’obiettivo di valorizzare 
e rinforzare il settore della formazione e 
dell’attività scientifica. Il dottor Giusep-
pe Di Mauro accoglie con grande entu-
siasmo la sua nuova sfida. "Sono onora-
to - afferma il neo Segretario - di poter 
rappresentare la FIMP nazionale, sinda-
cato forte anche nel settore scientifico 
e da sempre attento alla cura dei bam-
bini. Come nuovo dirigente alle attività 
scientifiche ed etiche, il mio contributo 
sarà soprattutto quello di rinforzare e 
migliorare la formazione e di favorire il 
continuo aggiornamento dei pediatri di 
famiglia, promuovendo un raccordo fra 
i vari network e la parte scientifica”. La 
FIMP vuole dare così un nuovo segnale 
alla pediatria di famiglia, continuando 
a svolgere un ruolo centrale nell’Orga-
nizzazione del Sistema Sanitario Nazio-
nale e portando avanti con fermezza 
e determinazione i suoi obiettivi per il 
miglioramento della sanità pubblica, in 
particolare verso i piccoli assistiti.

Fonte: Gas Communication

L’IMPORTANZA DELLE 
VACCINAZIONI

Non abbassare la guardia sulla co-
pertura vaccinale e continuare a so-
stenere la prevenzione attraverso un 
dialogo aperto e costruttivo con i 
genitori.  Questo è il monito lanciato 
dai pediatri della SIPPS per ribadire 
ancora una volta l'importanza delle 
vaccinazioni in età pediatrica quale 
strumento fondamentale per la pre-
venzione primaria delle malattie in-
fettive e delle loro complicanze. ''Le 
vaccinazioni rappresentano uno de-
gli interventi più efficaci e sicuri a di-
sposizione della Sanità Pubblica per 
la prevenzione delle malattie infetti-
ve - sottolinea Gianni Bona, Direttore 
della Clinica Pediatrica dell'Univer-
sità del Piemonte Orientale presso 
l'Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Maggiore della Carità di Novara e vi-
cepresidente SIPPS - e con l'eccezio-
ne della potabilizzazione dell'acqua, 
nessun trattamento ha permesso 
una riduzione della mortalità così si-
gnificativa. Grazie ai vaccini, infatti, si 
sono raggiunti risultati fondamenta-
li, come la scomparsa del Vaiolo dal 
1980 o l'eradicazione della Poliomie-
lite nella Regione Europea dell'OMS 
dal 2002''. In Italia, le malattie per 
le quali sono state condotte vacci-
nazioni di massa sono pressoché 

scomparse (Difterite, Poliomielite) o 
ridotte ad un’incidenza molto bassa 
(Tetano, Epatite B, Haemophilus in-
fluenzae tipo b); per altre malattie, 
tipiche dell’infanzia, si è pervenuti 
a una veloce e costante diminuzio-
ne dell’incidenza grazie all’aumento 
della copertura vaccinale (Pertosse, 
Morbillo, Rosolia, Parotite). Per altre 
ancora (infezioni invasive da Pneu-
mococco o Meningococco) ci si sta 
avviando verso campagne diffuse 
di immunizzazione. Tutte queste 
vaccinazioni sono inserite nei Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA) e previ-
ste dal piano nazionale vaccini 2012-
2014 come offerta attiva gratuita in 
tutte le Regioni.  Tuttavia a livello eu-
ropeo, ancora oggi, gravi casi di infe-
zioni prevenibili continuano a mani-
festarsi. Ne è un esempio l'epidemia 
di morbillo verificatasi recentemente 
nell'area della città di Swansea, una 
contea del Galles meridionale, per 
la quale le autorità sanitarie inglesi 
hanno dovuto predisporre un piano 
di emergenza. Nel corso del tempo 
si era ridotta la protezione di massa 
proprio nelle fasce d'età più a rischio 
a causa delle paure, ampiamente dif-
fuse e successivamente dimostrate 
infondate, circa un presunto legame 
tra vaccino e rischio di autismo. ''I 
gravi avvenimenti accaduti in Galles 
- osserva Piercarlo Salari, pediatra di 

AGORÀ
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Consultorio a Milano e membro della 
SIPPS - ci inducono a inevitabili rifles-
sioni: da un lato è necessario infor-
mare costantemente i genitori sulle 
possibili conseguenze e complica-
zioni di infezioni come il morbillo, per 
le quali è inaccettabile oggi dover 
assistere ancora a casi gravemente 
invalidanti se non addirittura fatali; 
dall'altro non bisogna sottovalutare 
l'impatto che informazioni scientifi-
camente non autorevoli e opportu-
namente strumentalizzate possono 
avere sui genitori, instillando in loro 
dubbi, timori e preconcetti''. “In tale 
contesto - conclude Bona - spetta al 
pediatra il compito di un’informa-
zione obiettiva nei confronti dei ge-
nitori, affinché il loro consenso, non 
di rado richiesto per l’esecuzione di 
un vaccino raccomandato, sia real-
mente e autenticamente informato e 
quando vi sia un rifiuto a far vaccina-
re il bambino, questo venga espresso 
per iscritto come dissenso informato, 
quale chiara espressione di respon-
sabilità della scelta dei genitori”. 

Fonte: Gas Communication

REGALIAMO FUTURO: 
PRESENTATA L’INIZIATIVA 
CONGIUNTA DI SIP,  
SIPPS E FIMP 

Potenziare i percorsi di conoscenza 
che consentano a bambini e ragaz-
zi di condurre un'esistenza sana e 
di fare scelte salutari, difendere la 
salute materno-infantile, educare 
gli adulti alla genitorialità positiva, 
tutelare lo sviluppo non solo corpo-
reo ma anche psichico, affettivo e 
sessuale, sensibilizzare i giovani alla 
tutela ambientale come elemento 
di prevenzione dei tumori infantili 
e formarli per essere consumatori 
attenti agli sprechi e consapevoli. 
Sono questi gli obiettivi del progetto 
"Regaliamo futuro", presentato que-
sta mattina nella sede del Ministero 

della Salute di Lungotevere Ripa. 
L’iniziativa è stata promossa dalla 
Società italiana di pediatria, dalla So-
cietà italiana di pediatria preventiva 
e sociale e dalla Federazione italiana 
medici pediatri, con il sostegno del 
Ministero della Salute.
I presidenti delle società pediatri-
che, nel corso della mattinata, han-
no ricordato che sebbene l'Italia 
sia ai primi posti nel mondo per la 
qualità dell'assistenza pediatrica e 
neonatale, resta ancora fanalino di 
coda per quanto riguarda i fondi 
destinati alla prevenzione. A fronte 
di una media europea del 2,9%, in-
fatti, il nostro Paese fa registrare un 
dato che si ferma allo 0,5%. La pre-
venzione significa spesso intervento 
sullo stile di vita, ed è stato calcolato 
come ogni miliardo di euro destina-
to ad essa consentirebbe di recupe-
rarne tre nell’arco di 10 anni: insom-
ma, guadagnare in termine di salute 
può far anche risparmiare. Concre-
tamente, gli obiettivi del progetto 
saranno perseguiti informando i 
genitori, attraverso la realizzazione 
di campagne educative e attività di 
sensibilizzazione dei ragazzi realiz-
zate anche nelle scuole. Il progetto 
si articolerà su nove aree tematiche 
dedicate a temi come l'alimentazio-

ne, la tutela dell'adolescenza e del-
la maternità, e sarà veicolato grazie 
alla diffusione capillare sul territorio 
dei pediatri di famiglia, un sistema, 
hanno ricordato in conclusione i pe-
diatri, unico al mondo. Un impegno 
a tutto tondo, dunque, che non può 
prescindere dalla profonda revisio-
ne degli assetti assistenziali oggi 
in cantiere sollecitata dall'articolo 
1 della legge Balduzzi, sul riordino 
delle cure primarie. «Soltanto se 
sapremo ottimizzare le cure in un 
modello integrato - sintetizza per 
tutti il presidente FIMP Alessandro 
Ballestrazzi - potremo far fronte alla 
riduzione delle risorse e mettere allo 
stesso tempo in piedi un modello di 
prevenzione lungimirante, in grado 
di contrastare la crescente emer-
genza cronicità». Impegno raccolto, 
almeno nelle intenzioni, dalla neo 
ministra Beatrice Lorenzin, che in un 
messaggio inviato alla presentazio-
ne del progetto auspica tra le prio-
rità di una politica sanitaria a misura 
di bambino la maggiore integrazio-
ne ospedale-territorio, la riorganiz-
zazione dei servizi di emergenza-
urgenza pediatrica, la riduzione dei 
ricoveri inappropriati in età pedia-
trica e il miglioramento delle cure in 
caso di gravi patologie.

Da destra: il vice presidente della SIP Alberto Villani, il presidente FIMP Alessandro Ballestrazzi e il presidente della 
SIPPS Giuseppe Di Mauro alla conferenza stampa del 12 luglio a Roma.
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ALLATTAMENTO AL 
SENO E POSSIBILITA’ DI 
CARRIERA

L’allattamento al seno sembra gio-
care un ruolo chiave per quanto ri-
guarda le soddisfazioni lavorative del 
bambino.
Può sembrare assurdo, esagerato o 
addirittura impossibile ma di questo 
sono convinti alcuni studiosi della 
University College di Londra, secondo 
i quali l’allattamento materno condi-
zionerebbe favorevolmente anche il 
successo nella vita e, in particolare, 
l’ascesa nella scala sociale. Lo stesso 
Winston Churchill, in un discorso alla 
radio del 1943, affermava che “Non 
c'è, per nessuna comunità, investi-
mento migliore del mettere latte den-
tro i bambini”. Il latte materno è molto 
più che un semplice alimento: in base 
a una ricerca recentemente pubbli-
cata sulla rivista Archives of Disease in 
Childhood è emerso che quanti erano 
stati nutriti al seno hanno raggiunto i 
più importanti traguardi nel posizio-
namento sociale e professionale. La 
notizia è senza dubbio originale, ma 
probabilmente non sorprende, alla 
luce degli effetti benefici dell’alimen-
to naturale per eccellenza. “Innanzi-
tutto - spiega il dottor Piercarlo Sala-
ri, pediatra di Consultorio a Milano e 
componente della Società Italiana di 
Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) 

- il latte della mamma è un sistema 
biologico, e cioè non solo un insieme 
di macro e micronutrienti (proteine, 
zuccheri, grassi, sali minerali, oligo-
elementi), ma anche un concentrato 
non riproducibile di cellule vive, so-
stanze ad azione  ormonale e fattori 
di crescita in grado di modulare lo 
sviluppo dei tessuti.” “D’altra parte - 
precisa il dottor Giuseppe Di  Mauro, 
Presidente della SIPPS - il bambino 
alimentato al seno a richiesta è fa-
vorito nella regolazione della fame/
sazietà, sviluppa una flora batteri-
ca intestinale che funge da stimolo 
determinante nell’orientamento del 
sistema immunitario in senso anti-
allergico e riceve un adeguato quan-
titativo di acidi grassi polinsaturi – in 
particolare omega 3 – fondamentali 
per lo sviluppo dei tessuti nervosi”. 
Ancora oggi nessun alimento riesce 
a eguagliare le proprietà del latte 
materno, vero e proprio sistema bio-
logico non riproducibile. 
A questo bisogna aggiungere la di-
mensione affettiva della relazione 
madre-figlio, che trova nell’intimo 
contatto che caratterizza ogni pop-
pata un momento unico e insostitu-
ibile che trasmette al piccolo sicurez-
za e fiducia in sé. Il bambino allattato 
al seno sembra quindi avere una 
“marcia in più”, e il suo vero segreto 
risiede forse in un differente orienta-
mento della crescita. 

Lo studio ha dunque confermato, 
con rigore scientifico, le convinzioni 
che da sempre fanno parte della sag-
gezza popolare, secondo la quale il 
latte è un nutrimento sia per il cor-
po sia per lo spirito, inteso nel suo 
più ampio significato di espressione 
della personalità e delle potenzialità 
legate alle inclinazioni naturali. Una 
domanda, sorge, però spontanea: 
cosa penseranno di questa ricerca  
tutti gli “ex neonati” cresciuti a latte 
in polvere?

BAMBINI E ANTIBIOTICI: 
SONO SEMPRE DAVVERO 
NECESSARI?

Antibiotici si, antibiotici no. Quando 
è davvero necessario usarli? E quan-
do invece sarebbe meglio aspettare? 
Sono stati questi i temi principali al 
centro della Consensus Conference te-
nutasi a Bologna che ha visto riuniti i 
maggiori esperti italiani di pediatria 
per discutere sull’impiego giudizioso 
della terapia antibiotica nelle infezio-
ni delle vie aeree in età pediatrica.
“L’obiettivo della Consensus Confe-
rence, alla luce delle più recenti evi-
denze scientifiche internazionali – 
afferma il dottor Giuseppe Di Mauro, 
è quello di offrire al pediatra di fami-
glia, al medico di medicina generale 
che si occupa di bambini e alle fami-
glie uno strumento utile e aggiorna-
to per un adeguato ed efficace tratta-
mento antibiotico nelle più frequenti 
infezioni delle vie aeree nei bambini”.
Secondo i dati emersi, prendendo 
in esame come popolazione di rife-
rimento i bambini di età compresa 
tra 1 mese e 18 anni, gli antibiotici 
sono i farmaci più utilizzati in età pe-
diatrica, soprattutto a livello ambu-
latoriale: l’88,7% delle prescrizioni 
antibiotiche in età pediatrica sono 
effettuate dal pediatra (61,2%) o dal 
medico di famiglia (27,5%) e, di que-
ste, oltre il 33% interessano bambini 
in età pre-scolare.
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Il maggior numero di prescrizioni di 
antibiotici viene eseguito per il trat-
tamento delle infezioni respiratorie.
Più recentemente, secondo il rappor-
to dell’Osservatorio ARNO pubblica-
to nel 2011, che ha preso in esame 
una rete di 31 ASL sul territorio na-
zionale, è emerso che la classe degli 
antibiotici è così ripartita tra le se-
guenti fasce d’ètà: 42% nei bambini 
di età inferiore a 1 anno, 66% in quelli 
di 1 anno, 65% dai 2 ai 5 anni, 41% 
dai 6 agli 11 anni e 33% negli adole-
scenti dai 12 ai 13 anni.
Alla base dell'eccessivo utilizzo di an-
tibiotici in pediatria sono stati indivi-
duati vari fattori tra i quali la difficoltà, 
in molti casi, nel raggiungere una dia-
gnosi microbiologica dell’infezione. Al-
tre cause di eccessiva prescrizione sono 
rappresentate, poi, dalle pressioni da 
parte dei genitori sul proprio medico.
“Ma quando si utilizza una terapia an-
tibiotica – sottolinea Di Mauro – non 

bisogna sottovalutare le eventuali re-
azioni avverse, così come l’incremento 
del fenomeno delle resistenze batte-
riche, associate proprio a un’eccessiva 
prescrizione di antibiotici, con un im-
patto rilevante sulla sanità pubblica”.
Secondo i dati emersi durante la  
Consensus Conference, infatti, l’Italia ri-
sulta tra i Paesi europei con i livelli più 
elevati di antibiotico-resistenza, so-
prattutto verso lo Streptococco, lo Sta-
filococco, l’Enterococco, l’Escherichia, 
la Klebsiella o la Pseudomonas. Tale 
fenomeno si manifesta con maggio-
re frequenza nelle regioni del Centro 
e del Sud rispetto a quelle del Nord, 
conseguenza diretta del maggior 
consumo di antibiotici rilevato in 
queste aree geografiche.
Al termine della Consensus Conference 
sono state indicate alcune raccoman-
dazioni specifiche per i pediatri sull’uso 
razionale degli antibiotici, in particolare 
per il trattamento della faringotonsillite 

acuta, dell’otite media acuta, della rino-
sinusite, della sindrome influenzale e 
della polmonite acquisita in comunità 
che verranno presentate a settembre al 
Congresso SIPPS di Bari.
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REVIEW

Overview sulle strategie per 
la profilassi dell’influenza, 
dell’Influenza-Like Illness e delle 
Upper Respiratory Tract Infections  
in pediatria

Shinhar D, Ricottini L* 
Safra Children Hospital, Sheba 
Medical Center, Tel-Hashomer, Tel-Aviv 
University,  Israel
* già Dirigente primo livello presso la 
Neonatologia dell' Ospedale S. Eugenio 
- Roma  

Premessa

Il termine “influenza” viene sovente 
impropriamente attribuito a diffe-
renti affezioni delle prime vie respi-

ratorie, ad eziologia batterica o virale, 
che presentano un quadro sintoma-
tologico assai simile.1 
Nel periodo dell’anno in cui si assiste 
alla massima diffusione dei virus in-
fluenzali (in Italia usualmente tra di-
cembre e marzo) si riscontra la circo-
lazione anche di molti altri virus che 
provocano affezioni non distinguibili, 
dal punto di vista clinico, dall’influen-
za (ad esempio adenovirus, rinovirus 
e virus sinciziale respiratorio). Que-
sto spiega la sorprendente diffe-
renza, che emerge in una Cochrane 
Review sull’efficacia dei vaccini antin-

Parole chiave
Influenza, Influenza-Like Illness (ILI), Upper Respiratory Tract Infection (URTI), 
vaccino antinfluenzale,  medicinali low-dose

Key words
Influenza, Influenza-Like Illness (ILI), Upper Respiratory Tract Infections (URTI),  
influenza vaccine, low-dose medicine

Riassunto
Grande attenzione in pediatria è dedicata alla ricerca di soluzioni sempre più efficaci e sicure per la 
prevenzione dell’Influenza, dell’Influenza-Like Illness (ILI) e, in generale, delle malattie infettive delle vie 
respiratorie. Un approccio razionale alla profilassi di queste malattie risulta tuttavia problematico per 
le controversie sui rischi reali a esse connessi, per la difficoltà della loro precisa diagnosi e per l’incer-
tezza delle informazioni riguardanti il grado di efficacia delle loro terapie: vaccini e immunostimolanti. 
Inoltre, il peso dell’influenza tra le malattie che colpiscono l’apparato respiratorio è tendenzialmente 
sovrastimato, come pure l’efficacia del vaccino antinfluenzale. Negli ultimi anni, nell’ambito delle terapie 
profilattiche immunostimolanti, si stanno diffondendo nuovi medicinali low-dose per i quali crescono 
i dati riguardanti efficacia clinica e profilo di sicurezza. Gli studi clinici disponibili sugli immunostimo-
lanti low-dose rivelano risultati interessanti sia quando essi vengono somministrati in monoterapia sia 
quando si desideri ottenere un efficace overlap terapeutico con le altre misure profilattiche menzionate. 
Per il presente lavoro sono stati analizzati una systematic review, un’analisi e una systematic review and 
meta-analysis sull’efficacia della vaccinazione antinfluenzale e 2 studi clinici in cui vengono, nel primo, 
confrontate l’efficacia di un medicinale low-dose con quella del vaccino antinfluenzale e, nel secondo, 
l’efficacia dello stesso medicinale low-dose con quella dei lisati batterici.

Abstract 
Pediatrics devotes more and more efforts  to find solutions that are effective and safe in preventing 
influenza, Influenza-Like Illness (ILI) and, in general, respiratory tract infectious diseases. However, a 
rational approach to the prophylaxis of these diseases is problematic because of the controversies 
concerning the real risks associated with these infections, the difficulty associated with their 
diagnosis and the uncertainty of information regarding the degree of efficacy of vaccines and 
immunostimulants. Furthermore, the importance of influenza among diseases affecting the 
respiratory system tends to be overestimated, as well as the efficacy of influenza vaccine. In the 
last few years, use of new low-dose medicines – along with increasing data regarding their clinical 
efficacy and safety – are now spreading in the field of immunostimulating prophylactic therapies.
Available studies on them show interesting results using low-dose immunostimulants administered 
both as monotherapy and to obtain an effective therapeutic overlap with the other prophylactic 
measures here mentioned. In this article we reviewed a systematic review, an analysis, a systematic 
review and meta-analysis on the efficacy of influenza and 2 clinical studies in which the efficacy of a 
low-dose medicine was compared  with that of the influenza vaccine (in the first one) and with that 
of bacterial lysates (in the second one).
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fluenzali nei pazienti adulti sani,2 tra  
l’efficacy (riduzione dei casi confer-
mati per mezzo di esami di labora-
torio) e l’effectiveness (riduzione 
dei casi sintomatici, in cui non si fa 
distinzione in merito all’agente ezio-
logico) nei confronti di ILI. Accanto 
all’influenza e alle ILI, soprattutto in 
ambito pediatrico, hanno grande 
rilievo le URTI, che rappresentano 
l’evento patologico più frequente in 
età pediatrica. La diagnosi di URTI 
ogni anno viene fatta in un bambi-
no su due tra 0 e 4 anni di età e in 
un bambino su dieci tra quelli di età 
compresa tra 5 e 9 anni.3 

Introduzione ed 
epidemiologia
In tutto il mondo l’epidemiologia in-
fluenzale è caratterizzata da un’alta 
incidenza nell’età pediatrica, tra 0 e 14 
anni, per l’alta suscettibilità dei bam-
bini alle infezioni e per l’elevata fre-
quenza di contatti tra coetanei. Nelle 
stagioni di maggiore diffusione delle 
malattie infettive delle vie respiratorie 
comprese tra la stagione 2003-2004 e 
la stagione 2010-2011 la fascia d’età 
maggiormente colpita da influenza o 
da ILI è quasi sempre stata quella tra 0 
e 4 anni (Tabella 1). 
Per quanto riguarda le infezioni del 
tratto respiratorio (RTI), di cui le URTI 
fanno parte, si sottolinea che sono 
considerate dal World Health Orga-
nization (WHO) come la pandemia 
dimenticata.4 Esse infatti rappresen-
tano in tutto il mondo la principale 
causa di morte tra i bambini al di sot-
to dei 5 anni di età e l’8,2% di tutte le 
malattie. Nei Paesi sviluppati le RTI 
sono la prima causa di morbilità, rap-
presentando il motivo del 20% delle 
consultazioni mediche, del 30% delle 
assenze dal lavoro e del 75% di tutte 
le prescrizioni di antibiotici. Anche in 
questo caso la misura più indicata per 
evitare i decessi e le invalidità è quella 
preventiva.

La vaccinazione 
antinfluenzale 
La vaccinazione è la principale strate-
gia per la prevenzione dell’influenza 
ormai da 60 anni. Il primo impiego 
della vaccinazione antinfluenzale su 
larga scala risale al 1945, quando fu 
vaccinato il personale militare dell’e-
sercito degli Stati Uniti. 
Nel 2010 negli Stati Uniti l’ACIP  
(Advisory Committee on Immunization 
Practices) ha iniziato a raccomandare 
la vaccinazione ogni anno con il vacci-
no trivalente inattivato (TIV) per tutti 
gli individui a partire dai 6 mesi di età, 
oppure con il vaccino vivo attenuato 
(LAIV, approvato negli Stati Uniti nel 
2003) per gli individui dai 2 ai 49 anni, 
escluse le donne gravide.6 

In Italia sino al 2011 sono stati disponi-
bili esclusivamente i vaccini inattivati, 
modificati di anno in anno sulla base 
dei virus influenzali circolanti nel mon-

do e sulla base delle indicazioni fornite 
dal WHO.7 I vaccini disponibili in Italia 
sono trivalenti e ottenuti tramite molti-
plicazione del virus influenzale in uova 
embrionate di gallina. Al momento at-
tuale sono disponibili vaccini split e vac-
cini a sub-unità8 costituiti da virus fram-
mentati, altrettanto immunogenici, ma 
meno reattogeni dei vaccini contenenti 
virus interi. 
Nel 2005 The Lancet pubblica una 
systematic review9 con l’obiettivo 
di accertare l’evidenza scientifica  
dell’efficacy e dell’effectiveness dei 
vaccini antinfluenzali inattivati e dei 
vaccini antinfluenzali vivi attenuati nei 
soggetti sino a 16 anni di età. La review 
prende in considerazione più di 18.000 
osservazioni da studi clinici randomiz-
zati dalle quali si evidenzia che i vaccini 
inattivati hanno una più bassa efficacy 
rispetto ai vaccini vivi attenuati e che 
nei bambini fino a 2 anni di età hanno 
efficacia simile a quella del placebo.  

Tabella 1. Incidenza dell’influenza nella popolazione pediatrica italiana dalla stagione 
2003-2004 alla stagione 2010-2011. Da 5

Stagione Fascia d’età (anni) Tasso d’incidenza 
(numero casi per 1000 individui)

2003-2004
0-4 14,5

5-14 9,09

2004-2005
0-4 30,01

5-14 29,78

2005-2006
0-4 8,52

5-14 7,41

2006-2007
0-4 23,93

5-14 17,38

2007-2008
0-4 23,05

5-14 17,46

2008-2009
0-4 24,08

5-14 18,04

2009-2010
0-4 25,7

5-14 43,6

2010-2011
0-4 29,1

5-14 28,6
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La loro effectiveness è bassa nei bam-
bini al sopra dei 2 anni, mentre non si 
riscontrano evidenze nei bambini fino 
ai 2 anni.
Le conclusioni degli studi di coorte 
(5.910 osservazioni) suggeriscono 
che i vaccini inattivati abbiano elevata 
efficacy ed effectiveness nei bambini al 
di sopra dei 6 anni, ma al di sotto dei 2 
anni l’efficacy non è risultata superio-
re a quella del placebo e non si sono 
riscontrate evidenze positive per ciò 
che concerne l’effectiveness. Dalla re-
visione degli studi clinici condotta da-
gli Autori emerge inoltre che i vaccini 
vivi attenuati hanno una buona effica-
cy, ma bassa effectiveness nei bambini 
al di sopra dei 2 anni di età.  Si osserva 
inoltre che i vaccini sono moderata-
mente efficaci nel ridurre i giorni di 
assenza da scuola, ma hanno scarsa 
efficacia su casi secondari (malattie 
delle basse vie respiratorie, otite me-
dia acuta e sue complicanze) e durata 
dei ricoveri rispetto al placebo o ri-
spetto a nessun intervento. Nel termi-
nare il lavoro gli Autori sottolineano 
che, nonostante l’eterogeneità degli 
studi selezionati, la conclusione ine-
quivocabile che si trae dalla review è 
che ai vaccini antinfluenzali si può at-
tribuire un’elevata efficacy e una bassa 
effectiveness (risultato in accordo con 

la Cochrane Review2 sui vaccini antin-
fluenzali nei soggetti adulti sani). Le 
differenze tra l’efficacy e l’effectiveness 
dei vaccini non devono sorprendere 
perché i vaccini antinfluenzali sono 
specifici per i virus influenzali e non 
sono stati progettati per prevenire le 
altre cause di ILI. 
Nel 2006 il British Medical Journal pub-
blica un’analisi10 in cui l’Autore passa 
in rassegna la Letteratura disponibile 
con l’obiettivo di verificare il grado 
di efficacia della vaccinazione antin-
fluenzale. Si evidenziano: 
1. la carenza di evidenze convincenti ri-
guardanti la maggior parte degli obiet-
tivi della campagna vaccinale. Nei bam-
bini al di sotto dei 2 anni di età i vaccini 
inattivati hanno la stessa efficacia sul 
campo (field efficacy) del placebo,11 
mentre nei soggetti sani con meno di 
65 anni la vaccinazione non influisce sui 
ricoveri ospedalieri, le assenze dal lavo-
ro, i decessi per influenza e sue compli-
canze.2 Inoltre non emergono eviden-
ze dell’efficacia nei pazienti affetti da 
asma12 o fibrosi cistica;13

2. sebbene non ci siano evidenze che la 
rivaccinazione ogni anno sia dannosa, 
emerge una significativa scarsità di dati 
riguardanti la sicurezza dei vaccini inatti-
vati. Una Cochrane Database Systematic 
Review individuò un solo studio pedia-

trico in merito, condotto su 35 bambini 
con età compresa tra i 12 e i 28 mesi.11 
L’Autore sottolinea inoltre la siste-
matica confusione tra influenza e ILI: 
ogni caso di malattia analoga all’in-
fluenza viene diagnosticata come 
vera influenza, specialmente durante 
il periodo di picco della diffusione di 
tale malattia, portando a una sovra-
stima dei reali casi di influenza. 
L’Autore rileva inoltre la cosiddetta  
availability creep che spinge i policy  
makers a impiegare per affrontare le 
epidemie stagionali di influenza ciò che 
è disponibile, cioè i vaccini antinfluen-
zali, indipendentemente dal livello rag-
giunto dalle evidenze scientifiche in 
merito all’efficacia del loro impiego. 
Nel 2012 The Lancet Infectious Diseases 
pubblica una systematic review and 
meta-analysis14 in cui gli Autori si 
propongono di verificare efficacy ed  
effectiveness dei vaccini antinfluenzali 
per mezzo di una metanalisi dei lavori 
scientifici pubblicati dal 1 gennaio 1967 
al 15 febbraio 2011, in cui l’influenza 
sia stata confermata per mezzo di test 
diagnostici specifici e affidabili (tecnica 
dell’RT-PCR o coltura virale). In questa 
metanalisi vengono impiegate defini-
zioni di efficacy ed effectiveness diverse 
rispetto a quelle impiegate dagli Au-
tori dei lavori precedentemente citati. 
L’efficacy dei vaccini antinfluenzali vie-
ne definita come la relativa riduzione 
del rischio di influenza dopo vaccina-
zione che risulti da studi clinici rando-
mizzati controllati vs placebo. L’effec-
tiveness viene definita come la relativa 
riduzione del rischio di influenza dopo 
vaccinazione che risulti da studi osser-
vazionali, che considerino l’influenza 
clinicamente diagnosticata, cioè con-
fermata in laboratorio, come principale 
risultato di interesse.15 In tal modo ven-
gono escluse tutte le malattie identifi-
cate come ILI.
Per quanto riguarda i bambini di età 
compresa tra 6 mesi e 7 anni, sei stu-
di rispettano i criteri di inclusione e si 
estendono per otto stagioni influenza-
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li. In tutte le stagioni considerate il vac-
cino ha determinato una significativa 
protezione nei confronti dell’infezione. 
L’efficacy del vaccino (random-effects 
pooled) fu dell’83% (IC 95%: 69-91) e 
l’efficacy media del vaccino fu del 78% 
(range 57-93).16-20 Per quanto concer-
ne la valutazione dell’effectiveness del 
vaccino antinfluenzale nei bambini di 
età compresa tra 6 e 59 mesi, una si-
gnificativa effectiveness del vaccino si 
riscontra in tre delle otto stagioni con-
siderate.21-24 
Le evidenze derivanti dai trial clinici e 
dagli studi osservazionali suggerisco-
no che i vaccini antinfluenzali attual-
mente disponibili possano fornire una 
moderata protezione nei confronti 
dell’infezione influenzale, con ampia 
variabilità in dipendenza della stagio-
ne considerata, con i vaccini LAIV che 
forniscono una protezione significati-
vamente più elevata nei bambini fino 
a 7 anni di età.14 

Dalle review dei trial clinici e dalle me-
tanalisi condotte sugli studi clinici ri-
guardanti l’efficacia della vaccinazione 
antinfluenzale emerge che la vera in-
cidenza dell’influenza è controversa. 
Nella maggior parte dei lavori non si fa 
distinzione tra influenza e ILI, in quanto 
la determinazione della malattia è stata 
condotta unicamente sulla base della 
sintomatologia presentata dai pazienti. 
Passando in rassegna i dati riguardanti 
l’efficacia della vaccinazione antinfluen-
zale nelle singole stagioni epidemiche 
ci si rende conto dell’ampia variabilità 
di questo dato. Le motivazioni sono 
fondamentalmente due:
• in alcune stagioni influenzali i virus 

che si diffondono tra la popolazione 
hanno subito il fenomeno del drift 
antigenico e quindi i vaccini dispo-
nibili forniscono ai soggetti vaccina-
ti un’immunizzazione non specifica 
per i virus realmente presenti;

• in alcune stagioni la virulenza dei 
virus influenzali è meno incidente 
di quanto lo sia la virulenza di altri 
virus responsabili delle ILI.

Inoltre, in ambito pediatrico, bisogna 
tenere presente che, come si è già 
scritto in precedenza, i bambini, che 
hanno un sistema immunitario imma-
turo, oltre ad essere maggiormente 
esposti al rischio di contrarre l’influen-
za sono anche particolarmente espo-
sti al rischio di contrarre ILI e RTI.

Nuove prospettive nel campo 
dell’immunostimolazione  
in pediatria

Negli ultimi anni, nel Mondo, si sta dif-
fondendo un nuovo trend di ricerca 
volto a indagare gli effetti biologici di 
basse concentrazioni di principi attivi 
e di sostanze biologiche e naturali. Le 
prospettive applicative sono di grande 
interesse poiché i risultati, nonostante 
siano ancora preliminari, mostrano ef-
ficacia e assenza di effetti collaterali. I 
primi lavori e la pubblicazione dei risul-
tati delle ricerche stanno accendendo 
l'interesse della comunità scientifica su 
questo nuovo indirizzo della farmacolo-
gia e sui suoi potenziali risvolti applica-
tivi clinici.25,26 

Nell’ambito della ricerca clinica svol-
ta per verificare l’efficacia dei medici-
nali low-dose vengono analizzati due 
studi clinici. Il primo è stato condotto 
comparando l’efficacia del vaccino 
antinfluenzale con l’efficacia di un 
medicinale multicomponent a base 
di  principi attivi low-dose; il secondo 
studio clinico è stato condotto com-
parando l’efficacia dei lisati batterici 
con l’efficacia dello stesso medicinale 
low-dose. Il medicinale low-dose con-
siderato contiene Aconitum napellus 
5CH, Belladonna 5CH, Echinacea 
3CH, Vincetoxicum 5CH, Anas barba-
riae hepatis et cordis extractum 200K,  
Cuprum 3CH, Influencinum 9CH,  
saccarosio q.b. 1 g.
Nel 2007 viene pubblicato uno stu-
dio clinico di tipo prospettico, mul-
ticentrico, controllato, randomizza-
to27 condotto su una popolazione 

di 176 bambini (tra  2 e 6 anni) in 
regime di pediatria di libera scelta 
afferenti a 4 studi di pediatria con-
venzionata con il SSN della ASL 2 di 
Milano. Il periodo di osservazione è 
stato di 5 mesi (ottobre-febbraio). 
L’intento dello studio era la verifica 
dell’opportunità di utilizzare a scopo 
profilattico il vaccino antinfluenzale 
(Antigeni: A/New Caledonia/20/99 
H1N1 IVR-116; A/Moscow 10/99 H3N2; 
A/Panama 2007/99 RESVIR17; B/Hong 
Kong/330/2001; B/Shangdong 7/97) 
oppure il medicinale low-dose o, te-
nendo conto della labilità genetica 
del virus influenzale, la combinazio-
ne di entrambi, per un ottimale over-
lapping terapeutico. Infatti: 
• il vaccino stimola una risposta di 

tipo anticorpale e, come tale, do-
tata di specificità e memoria; ciò 
comporta una minor efficacia pro-
filattica in presenza di shift o drift 
antigenici;

• si ritiene che il medicinale low-dose 
evochi una risposta immunitaria 
aspecifica, primariamente di tipo 
cellulo-mediato, promuovendo la 
citolisi delle cellule infettate dal vi-
rus influenzale. L’attivazione della 
risposta immunitaria aspecifica by-
passa il problema della variabilità 
antigenica del virus influenzale.

Lo studio clinico in oggetto si poneva 
4 principali obiettivi:
• verificare l’efficacia della profilas-

si antinfluenzale con il medicinale 
low-dose in età pediatrica;

• confrontare i risultati ottenuti con il 
medicinale low-dose con quelli ot-
tenuti con il vaccino antinfluenzale;

• valutare la necessità del ricorso alla 
terapia antibiotica nel gruppo trat-
tato con il medicinale low-dose e 
nel gruppo trattato con il vaccino 
e confrontare questi dati con quel-
li relativi a un gruppo di controllo 
non trattato;

• verificare la sicurezza dei due trat-
tamenti.
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REVIEW

Sono stati arruolati bambini che 
nell’anno precedente a quello in cui si 
è svolto lo studio e nello stesso perio-
do di osservazione (ottobre-febbraio) 
avessero presentato almeno 4 episodi 
influenzali o di Infezioni Respiratorie 
Ricorrenti (IRR). Al momento zero del-
lo studio i bambini risultavano tutti in 
condizioni di buona salute. Durante il 
periodo di osservazione sono stati rac-
colti tutti i dati sull’insorgenza di: rini-
te, otite, tonsillite, faringite, tracheite, 
bronchite, broncopolmonite, enterite, 
vomito, cefalea; per ognuna di queste 
patologie sono stati raccolti i seguenti 
dati, indicatori di efficacia: numero di 
giorni di febbre, temperatura massima 
rilevata, numero di giorni di assenza 
da scuola/asilo, numero di giorni di 
assenza dal lavoro di un genitore e 
ricorso alla terapia antibiotica. I dati 
raccolti sono stati analizzati ed elabo-
rati secondo il modello di analisi odds 
ratio con un intervallo di confidenza 
del 95%. Questo  modello di analisi 
statistica ha permesso di comparare 
l’efficacia del medicinale low-dose vs 
il vaccino antinfluenzale nella preven-
zione dell’influenza e dell’ILI. Entram-
bi i presidi hanno mostrato netta ef-
ficacia preventiva rispetto al gruppo 
di controllo; in particolare, ciascun 
presidio ha mostrato una maggiore 
“affinità” preventiva per alcuni sinto-
mi o quadri clinici della sindrome in-
fluenzale. La percentuale di episodi 
di infezioni respiratorie acute tratta-
te con antibiotici è stata del 40% nei 
gruppi in terapia rispetto al 65% del 
gruppo di controllo. Non si è registra-
to alcun effetto collaterale nei bam-
bini inclusi nel gruppo trattato con il 
medicinale low-dose. Ottima la com-
pliance mostrata dai piccoli pazienti e 
dai genitori nei confronti del medici-
nale low-dose. Spunto di discussione 
per eventuali lavori futuri è il dato che 
mostra la possibilità di overlap tera-
peutico tra il medicinale low-dose e 
il vaccino antinfluenzale, sostenibile 
in relazione al loro meccanismo d’a-

zione: immunostimolazione anticor-
pale dotata di specificità, memoria e 
selettività per il vaccino; stimolazione 
dell’immunità cellulo-mediata in gra-
do di fornire efficace copertura anche 
in caso di drift virale per il medicinale 
low-dose.
Un secondo studio clinico prospettico 
controllato28 è stato condotto su 291 
bambini di età compresa tra 3 e 6 anni 
per comparare l’efficacia dello stesso 
medicinale low-dose dello studio pre-
cedente (n=142) con quella dei lisati 
batterici (n=149) nel prevenire le infe-
zioni delle alte vie respiratorie in età 
pediatrica. Sono stati esclusi dallo 
studio tutti i soggetti che, pur appar-
tenendo al range di età individua-
to, presentassero all’anamnesi una 
positività per allergia respiratoria, 
patologia cardiopolmonare cronica, 
patologia neuropsichiatrica e pato-
logia renale. Tutti i bambini inclusi 
in questo studio erano scolarizzati; 
questo parametro viene infatti con-
siderato come uno dei fattori più 
importanti per lo scambio e la diffu-
sione di patogeni respiratori. Il medi-
cinale low-dose è stato prescritto in 
modo randomizzato, come i farmaci 
contenenti lisati batterici. Il medici-
nale low-dose è stato somministrato 
al dosaggio di una dose alla settima-
na per almeno 3 mesi consecutivi; il 
primo lisato batterico è stato sommi-
nistrato nella misura di 4 bustine alla 
settimana per le prime tre settimane, 
poi 4 bustine al mese per i tre mesi 
successivi; il secondo lisato batterico 

è stato somministrato nella misura di 
10 compresse al mese per tre mesi.
I medici che hanno partecipato a que-
sto studio multicentrico hanno rile-
vato i dati nella seconda metà di feb-
braio (periodo di massima incidenza 
di URTI). Sono stati verificati: l’inci-
denza di URTI tra i soggetti inclusi 
nello studio; la frequenza di impiego 
di antibiotici e/o antinfiammatori e/o 
farmaci omeopatici e/o farmaci omo-
tossicologici; se ci fossero stati ricove-
ri; eventuale mancata compliance e 
per quali cause. 
Il gruppo medicinale low-dose era co-
stituito da 142 bambini divisi in 3 fa-
sce d’età:
1. da 3 a 4 anni: n = 59 (41,5%)
2. da 4 a 5 anni: n = 47 (33,1%)
3. da 5 a 6 anni: n = 36 (25,3%)
Il gruppo lisati batterici (controllo) era 
costituito da 149 bambini divisi in 3 
fasce d’età:
1. da 3 a 4 anni: n = 47 (31,5%)
2. da 4 a 5 anni: n = 55 (36,9%)
3. da 5 a 6 anni: n = 47 (31,5%)
Nel gruppo trattato con il medicinale 
low-dose hanno completato il trial 138 
bambini. Tra questi, durante il periodo 
di studio, 53 (38,4%) si sono ammalati 
di URTI. Per quanto riguarda le fasce 
d’età, dei 53 bambini che si sono am-
malati, quelli di età compresa tra 3 e 4 
anni sono stati 32 (60,3%); quelli di età 
compresa tra 4 e 5 anni sono stati 13 
(24,5%); quelli di età compresa tra 5 e 6 
anni sono stati 8 (15%). 
Nel gruppo trattato con i lisati batterici 
hanno completato lo studio 147 bambi-
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ni. Tra questi, durante il periodo di stu-
dio, 74 (50,3%) si sono ammalati di URTI. 
Riguardo le fasce d’età, dei 74 bambini 
che si sono ammalati, quelli di età com-
presa tra 3 e 4 anni sono stati 25 (33,7%); 
quelli di età compresa tra 4 e 5 anni sono 
stati 31 (41,9%); quelli di età compresa 
tra 5 e 6 anni sono stati 18 (24,35%).
In questo studio è stata messa a con-
fronto l’efficacia preventiva dei lisati 
batterici vs un medicinale low-dose. 
Da una prima valutazione si evince 
che l’unico effetto collaterale negati-
vo registrato dopo assunzione dei due 
farmaci è rappresentato da algie ad-
dominali (1 caso in ciascun gruppo). 
Il 38% dei bambini inclusi nel gruppo 
trattato con il medicinale low-dose si 
è ammalato di URTI contro il 50% di 
quelli inclusi nel gruppo di controllo.
Se si analizzano più dettagliatamente 
i dati per fasce d’età dei bambini che 
hanno presentato URTI si rileva che, 
per quanto riguarda i lisati batterici, si 
passa dal 34% dei 3-4 anni al 24% dei 
5-6 anni, mentre per il medicinale low-
dose si va dal 60% dei 3-4 anni al 15% 
dei 5-6 anni. Questi sono valori preve-
dibili poiché la maturazione del siste-
ma immunitario del bambino tende a 
ottimizzarsi verso il 5°- 6° anno di vita. 
Un altro dato importante è che questo 
risultato sia stato ottenuto con un solo 
medicinale, privo di effetti collaterali, di 
semplice assunzione e con costi ridotti.
I dati emersi dai 2 studi rappresen-
tano la base per un approfondimen-
to critico sul meccanismo d’azione e 
sull’efficacia terapeutica dei medici-
nali low-dose. 

Conclusioni
Dai dati passati in rassegna nel pre-
sente lavoro si evince che: 
• visto il rilevante rischio per la sa-

lute pubblica rappresentato dalle 
epidemie del virus influenzale è 
auspicabile disporre di un vaccino 
specifico che abbia elevata efficacia 
profilattica;

• al momento attuale i vaccini inatti-
vati hanno efficacy ed effectiveness 
nei confronti delle infezioni da vi-
rus influenzale piuttosto basse e 
quindi non forniscono garanzie di 
successo in fase profilattica;

• sui vaccini antinfluenzali disponi-
bili al momento attuale non è mai 
stata condotta una valutazione de-
finitiva riguardante la sicurezza;

• in alcune stagioni di picco della 
diffusione delle malattie infettive 
delle vie respiratorie prevalgono 
nettamente le ILI rispetto alla vera 
influenza, rendendo ancora meno 
efficace la vaccinazione antinfluen-
zale come misura preventiva;

• accanto all’influenza e alle ILI, so-
prattutto in ambito pediatrico, ri-
sultano estremamente rilevanti dal 
punto di vista epidemiologico le 
infezioni delle vie respiratorie, sia 
virali, sia batteriche;

• la misura preventiva maggiormen-
te impiegata dai pediatri per le 
infezioni delle vie respiratorie è la 
somministrazione orale di medici-
nali contenenti lisati batterici;

• le valutazioni riguardanti l’efficacia 
e la sicurezza d’uso dei medicinali 
contenenti lisati batterici è ancora 
controversa e, soprattutto, ci sono 
significative differenze tra la qua-
lità delle informazioni scientifiche 
disponibili per i singoli medicinali a 
base di lisati batterici.

Di fronte alla panoramica dei fatti so-
pra descritta risulta chiaro quanto sia 
utile disporre di validi presidi farma-
ceutici che possano indurre un’immu-
nostimolazione aspecifica di ampia 
portata, in grado di consentire la pro-
filassi dell’influenza (anche attuando 
l’overlap terapeutico con il vaccino 
antinfluenzale, nel caso dei soggetti 
maggiormente a rischio) ma anche 
delle ILI e delle altre affezioni delle vie 
respiratorie, soprattutto per i pazienti 
in età pediatrica. Inoltre è auspicabi-
le che questi stessi prodotti abbiano 
un’elevata sicurezza d’uso, aspetto 

particolarmente importante per l’im-
piego pediatrico.
Tra le varie sostanze sperimentate 
con lo scopo di individuare un far-
maco immunostimolante efficace e 
sicuro spiccano i medicinali con prin-
cipi attivi low-dose. In particolare, un 
medicinale multicomponent con que-
ste quantità di principi attivi ha già 
subíto una prima, ma assai promet-
tente, sperimentazione su pazienti 
pediatrici per verificarne l’efficacia ri-
spetto al vaccino antinfluenzale e ri-
spetto ad alcuni medicinali a base di 
lisati batterici. Nonostante i dati me-
ritino di essere ampliati, sussiste una 
significativa evidenza del fatto che il 
medicinale in oggetto abbia effetto 
immunostimolante e consenta la ri-
duzione dell’incidenza delle malattie 
delle vie respiratorie nei bambini, a 
fronte di un’elevata sicurezza d’uso. 
Ciò consente di affermare che la pro-
spettiva ideale sia quella di svilup-
pare ulteriormente questo campo 
di indagine accanto alla ricerca per il 
miglioramento dell’efficacia dei vac-
cini antinfluenzali e allo sviluppo di 
ancor più validi e sicuri farmaci im-
munostimolanti.
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Introduzione

La nascita della puericultura 
universitaria a Roma, avvenuta 
mezzo secolo fa, rappresenta 

una tappa fondamentale per la pe-
diatria preventiva e sociale perché 
sancisce il superamento  del tradi-
zionale concetto della prevenzione 
intesa come profilassi delle malattie, 
in primo luogo di quelle infettive, o i 
disturbi della nutrizione che aveva-
no caratterizzato gli studi pediatrici 
nei secoli precedenti, per iniziare ad 
attuare una forma di prevenzione 
scientifica, dalla fase che precede il 
concepimento, alla gravidanza, alla 
nascita. 
Il momento era propizio in quanto si 
stava assistendo in Italia a un note-
vole boom demografico. La cattedra 
fu voluta e finanziata dall’Ordine di 
Malta, dimostrando una grande at-
tenzione ai segni dei tempi, all’evolu-
zione della società, ai progressi delle 
scienze e, nello stesso tempo, la ca-
pacità dell’Ordine di dare una rispo-
sta ai nuovi bisogni delle persone e 
della collettività.
Il 2 dicembre 1961 Orazio Malaguzzi 
Valeri (1910-1993)1,2 tenne la prolu-
sione (Figura 1) come nuovo ordi-
nario di puericultura dell’Università 
di Roma. In quell’anno accademico 
infatti veniva inaugurato l’istituto 
di puericultura, attivato per la pri-
ma volta nell’Ateneo della capitale. 
L’Istituto di puericultura dell’Uni-
versità di Roma nasceva per volon-
tà dell’Associazione dei Cavalieri 
Italiani del Sovrano Militare Ordine 
di Malta (ACISMOM) che lo aveva 
finanziato mediante l'attuazione di 
una convenzione tra l’Ordine e l’U-
niversità di Roma. 
Orazio Malaguzzi Valeri (Figura 2), 
che era Cavaliere di Grazia Magi-
strale3 dell'Ordine, così ricorda all'i-
nizio della prolusione: La cattedra 
di Puericultura che da Voi mi è stata 
affidata con voto unanime è cattedra 
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Abstract
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di nuova istituzione nell’Università di 
Roma. Essa è dovuta al vivo interesse 
per le necessità dell’infanzia calda-
mente sentito dall'Associazione dei 
Cavalieri d’Italia del Sovrano Militare 
Ordine di Malta, ente che tante bene-
merenze ha raccolto durante i molti 
secoli di sua vita a favore degli infermi 
e dei bambini. Il grazie più vivo vada 
al Cancelliere Capo del Consiglio di 
reggenza dell’Associazione, Principe 
di Napoli-Rampolla, ai suoi validi col-
laboratori Conte Enzo Nasali-Rocca e 
Conte Pietromarchi, al Dott. Mariano 
Recchia che tanto si è adoperato per 
superare le difficoltà incontrate per la 
realizzazione di questa cattedra.4

Questo evento rappresenta una 
tappa fondamentale nella storia 
della puericultura e  della pediatria 
preventiva e sociale5-7 italiana, ma 
è interessante anche per valutare i 
contenuti dell'apostolato e il ruolo 
spirituale, assistenziale e caritativo 
dell’Ordine di Malta.

Sovrano Militare Ordine  
di Malta
Il Sovrano Militare Ordine Ospeda-
liero di San Giovanni di Gerusalem-
me di Rodi e di Malta è conosciuto 
come Sovrano Militare Ordine di 
Malta (SMOM). Si tratta di un Ordi-
ne religioso che dipende dalla San-
ta Sede. La missione dell’Ordine è 
sintetizzata nel motto: Tuitio fidei et 
obsequium pauperum che significa: 
«Testimoniare la fede e servire gli in-
difesi, i poveri e gli ammalati.»8 
L’istituzione della cattedra di pue-
ricultura col fine della tutela della 
donna in gravidanza e della madre, 
dell'embrione, del feto e del neona-
to, è  una forma proprio di ottempe-
rare alla missione dell'Ordine di tute-
lare gli indifesi.9 
L'Ordine di Malta nacque nel 1048 
quando alcuni mercanti provenienti 
dalla Repubblica marinara di Amalfi 
ottennero dal Califfo d'Egitto il per-
messo di costruire a Gerusalemme 
un ospedale, accanto a una chiesa e 
a un convento. L’ospedale veniva ge-

stito dalla comunità monastica isti-
tuita come Ordine di San Giovanni 
di Gerusalemme. Novecento anni fa, 
il 15 febbraio 1113, Papa Pasquale II 
(Raniero di Galeata 1054 circa-1118) 
pose l’Ospedale di San Giovanni sot-
to la diretta tutela della Chiesa.

La missione dell'Ordine
Fin dall'inizio, perciò, la missione 
dell’Ordine era l’istituzione e la ge-
stione degli ospedali.10-12 
Oggi si occupa principalmente di 
assistenza medica e  sociale e inter-
venti umanitari. È significativo che 
la convenzione che ha permesso la 
nascita della puericultura a Roma 
sia stata attuata dall'ACISMOM, fon-
data nel marzo 1876 con lo scopo di 
provvedere in modo specifico e ope-
rativo  all’assistenza sanitaria e alle 
attività sociali. 
L’Associazione, un’emanazione ed 
espressione dell’Ordine di Malta, 
svolge la sua attività mediante la 
creazione, l’organizzazione e la ge-
stione di ospedali, residenze per an-

Figura 1. Prima pagina della prolusione 
che Orazio Malaguzzi Valeri tenne il 2 
dicembre1961 come nuovo ordinario di 
puericultura dell'Università di Roma.

Figura 2. Orazio Malaguzzi Valeri, il primo da destra (con i capelli brizzolati), era Cavaliere 
di Grazia Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta.
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ziani, scuole infermieri, reparti sani-
tari, ambulatori, centri specialistici e 
laboratori di analisi. 
Per completare la conoscenza dell’Or-
dine di Malta e comprendere il ruolo 
avuto nella fondazione della puericul-
tura romana si deve ricordare che il 
compito di conservare e promuovere 
la spiritualità dell’Ordine e la promo-
zione  dell’attività caritativa spetta in-
vece ai Gran Priorati, che in Italia sono 
tre, suddivisi per aree geografiche. 
Anche nell’attuazione operativa 
della creazione della puericultura 
universitaria  di Roma si  osserva la 
modalità di intervento dello SMOM 
con la ben precisa volontà di agire 
nel settore materno infantile, come 
azione conforme alle sue finalità 
ma, nello stesso tempo,  allinean-
dosi ai progressi e alle acquisizioni 
della medicina e anche ai mutamen-
ti sociologici: infatti i primi anni Ses-
santa del Novecento furono carat-

terizzati da un boom demografico, 
pertanto a un notevole incremento 
della natalità. Infatti, analizzando 
i dati ISTAT relativi alla natalità dal 
dopoguerra si nota un incremen-
to delle nascite, come prevedibile, 
negli anni immediatamente suc-
cessivi alla fine della seconda guer-
ra mondiale, cioè dal 1946 al 1948, 
in cui si ebbero più di un milione 
di nati; in seguito si assiste a una 
flessione e si deve attendere fino al 
1959, in corrispondenza del boom 
economico (in cui si superarono i 
novecentomila neonati all’anno, il 
milione nel 1964) per avere un se-
condo picco. Tale incremento demo-
grafico durò fino al 1969.
Un motivo in più per l’ACISMOM 
per investire e operare nel settore 
materno-infantile. Come si nota c'è 
una grande attenzione ai segni dei 
tempi e un puntuale monitoraggio 
della società.

Gli ospedali medievali
Per capire la continuità fra le fina-
lità dell’Ordine e l’istituzione della 
cattedra di puericultura di Roma bi-
sogna inquadrare il ruolo e le carat-
teristiche degli ospedali medievali: 
si trattava di strutture eterogenee e 
complesse che avevano il compito 
di assistere le persone più bisogno-
se ed emarginate della società, o 
comunque in difficoltà temporanea. 
L'ospedale pertanto non aveva le fi-
nalità degli attuali nosocomi, ove il 
compito è strettamente legato alla 
diagnosi e la cura. 
Gli ospedali medievali avevano una 
caratterizzazione sanitaria ma, so-
prattutto, sociale. Venivano ospitati 
gli anziani, i malati, i mendicanti, i 
pellegrini. Un grande spazio in que-
sti ospedali veniva riservato agli 
esposti, chiamati anche gettatelli, 
trovatelli o proietti, cioè bambini il-

ESPERIENZE

Figura 3. Neonata degli anni '60 con 
sifilide congenita: lesioni orali e nasali.
(sinistra)

Figura 4. Neonata degli anni '60 con 
sifilide congenita: pemfigo palmare. 
(destra)

Figura 5. Neonata degli anni '60 con 
sifilide congenita: pemfigo plantare.
(sotto)
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legittimi, orfani o abbandonati. Per 
questo, negli ospedali medievali, c’e-
ra la ruota13,14 ove venivano lasciati i 
bambini frutto di gravidanze indesi-
derate. Nella stessa ottica venivano 
assistite le gravide occulte, cioè le 
donne che conducevano a termine 
una gravidanza indesiderata.

La prevenzione inizia 
prima del concepimento
L’assistenza alla fase della gravidanza, 
del parto, della nascita, della madre e 
del bambino, aveva una finalità di as-
sistenza, garanzia e tutela della vita. 
Per questo è significativo che la scelta 
da parte dello SMOM sia stata quella 
di tutelare in forma diversa la vita sin 
dalla fase che precede il concepimen-
to fino alla tutela del bambino, come 
ribadito da Malaguzzi Valeri. 
«… il Puericultore deve interessarsi di 
quanto riguarda la donna gestante li-
mitatamente a quelle eventualità che 
possono ripercuotersi sul destino del 
nascituro (…) non ci si debba occupa-
re del bambino solo dopo la nascita; vi 
è tutta una serie di misure da attuarsi 
prima di questa, e addirittura, come 
già ben detto dal Weill-Hallé, prima 
del concepimento. È ovvio infatti che 
premessa indispensabile per la salute 
fisica e mentale è l’assenza nei genitori 
di caratteri morbosi trasmissibili alla 
discendenza.»15

Dalla prolusione di Orazio Malaguzzi 
Valeri si traggono interessanti conside-
razioni. In primo luogo ribadisce l'im-
portanza della pediatria preventiva, 
attraverso strumenti quali la profilassi 
delle malattie infettive, prime fra tutti le 
vaccinazioni,  sia di prevenire i disturbi 
dell'alimentazione, ma anche l'indivi-
duazione di fattori di rischio psicosociali 
che potrebbero creare un danno alla sa-
lute (Figure 3, 4, 5).16-18 

L'elemento caratteristico che fornisce 
nuove luci sia sulla storia della pediatria 
preventiva e sociale, sia sull'impegno 

dello SMOM ai giorni nostri, è che Ma-
laguzzi Valeri individua la prevenzione 
non solo nel periodo fetale (Figura 6), 
elemento già innovativo per l'epoca, 
ma soprattutto attuando la prevenzio-
ne già prima del concepimento. 
«Accanto all'imperativo, sempre ben vali-
do, di curare l'individuo malato, ne è sorto 
insopprimibile un altro, quello di preveni-
re, non solo malattie ben definite come 
vaiuolo, difterite e simili; ma in linea gene-
rale tutte quelle condizioni che possono in 
breve o in lungo volger di tempo, riuscire 
dannose all'individuo e in conseguenza, 
all'intiera società (…) il Puericultore non 
deve curare il bambino malato, ma deve 
insegnare alle giovani generazioni medi-
che e in linea più generale, ai genitori e a 
chiunque elegga a suo compito professio-
nale o volontario di occuparsi del bambi-
no come allevarlo in maniera da assicu-
rarne lo sviluppo armonico e completo 
sotto ogni punto di vista, così da farne 
un Adulto sano di corpo e di mente, bene 
adattato alla società di cui fa parte.»19

Il  Malaguzzi Valeri  si era già dedicato 
alla prevenzione neonatale: infatti, nel 
1950,20 aveva fondato e diretto  il Centro 
per lo studio della malattia emolitica del 
neonato, istituito dall’Alto Commissa-
riato per l’igiene e sanità (l’equivalente 
dell’attuale Ministero della Salute) pres-
so la clinica pediatrica dell’Università di 
Roma. Gli studi di Malaguzzi Valeri erano 
stati orientati alla gestione e prevenzio-
ne dell'isoimmunizzazione materno-fe-
tale Rh e ABO (Figura 7), pertanto  aveva 
intuito in modo precoce le possibilità 
di prevenzione. A Malaguzzi Valeri va il 
merito di avere intuito precocemente 
l'importanza di tale malattia,21 di cui era 
stata  riconosciuta l’eziologia solo da po-
chi anni, e di aver  costituito, in base alla 
convenzione stipulata con l’Ordine di 
Malta, anche un gruppo specializzato e 
attrezzato per l’esecuzione della salasso-
trasfusione nei neonati affetti dalla ma-
lattia emolitica e un servizio di controllo 
per le madri gestanti. Malaguzzi Valeri 
effettuò anche numerose e pregevoli  ri-
cerche riguardanti le conseguenze delle 

Figura 6. Neonata macrosomica degli 
anni '60 figlia di madre diabetica, con 
peso alla nascita di g 5.250.

Figura 7. Neonata degli anni '60 con isoimmunizzazione materno-fetale anti D o Rh, 
allora chiamata eritroblastosi fetale: oggi è una patologia estinta.
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incompatibilità materno-fetali, portan-
do contributi originali specialmente ri-
guardo a quelle nel sistema ABO. 
Malaguzzi Valeri non si limitò all’atti-
vità ospedaliera perché tenne molte 
conferenze rivolte ai medici del Lazio 
e delle regioni limitrofe, per diffon-
dere le conoscenze relative alla ma-
lattia emolitica del neonato, alla sua 
profilassi e terapia, intuendo le possi-
bilità della comunicazione scientifica 
e promuovendo l’educazione sanita-
ria della popolazione e la formazione 
degli operatori. 

Conclusioni
L’istituzione della cattedra di puericul-
tura di Roma, pur rappresentando un 
fenomeno locale, è utile per valutare 
lo stato dell’arte della pediatria nei suoi 
aspetti clinici, preventivi, sociali e assi-
stenziali, ma è importante anche per va-
lutare le possibilità sinergiche  in campo 
sanitario di associazioni e istituzioni. È 
indicativo anche della capacità opera-
tiva e di intervento dell’Ordine di Mal-
ta nello spirito del Carisma melitense. 
Come si nota c'è una ben precisa volon-
tà, sia da parte dei medici, sia da parte 
dei membri dell’Ordine di Malta, di at-
tuare una prevenzione efficace che non 
fosse limitata solo al momento della na-

scita, ma che intervenisse già durante la 
gravidanza, affondando le radici anche 
nella parte che precede il concepimen-
to. Si tratta del compimento di una vi-
sione bioetica della vita che va difesa fin 
dall’inizio, ove l’embrione è riconosciuto 
e identificato come persona. Tale impo-
stazione va inquadrata anche nel conte-
sto delle mete raggiunte dalla biologia 
e dalla medicina nel periodo che stiamo 
esaminando. Ricordiamo infatti i note-
voli progressi compiuti dalla genetica, 
soprattutto nel dopoguerra. In partico-
lare in Italia gli studi sulla genetica della 
talassemia22 avevano aperto nuove pos-
sibilità di prevenzione facendo proprio 
uno screening della popolazione per 
individuare i soggetti portatori. È signifi-
cativo però anche inquadrare l’istituzio-
ne della cattedra di puericultura da par-
te dello SMOM. La scelta di intervenire 
a livello medico-assistenziale nell’area 
materno-infantile, particolarmente de-
dicata alla fase della gravidanza, rientra 
nel Carisma melitense, quando veni-
vano accolti sia le gravide occulte, sia i 
gettatelli. Cambiando il contesto sociale 
e le opportunità assistenziali l'Ordine di 
Malta aveva individuato nuovi bisogni 
e nuove capacità d’intervento. Non si 
trattava più, come in pieno medioevo, 
di evitare che i bambini morissero per 
abbandono perché esistevano altre 

forme di tutela, ma si erano creati nuo-
vi bisogni a cui l’Ordine, come si vede, 
aveva dato risposta. È interessante an-
che notare la capacità di intervento da 
parte di un’istituzione sovrana. Non 
si sono creati duplicati o istituzioni in 
concorrenza fra loro, ma l’Ordine di 
Malta è intervenuto dove le istituzioni 
pubbliche italiane non potevano inter-
venire: infatti la cattedra di puericultura 
fu gestita in convenzione dallo SMOM 
per molti anni, per poi essere acquisita 
dall’Università di Roma. È importante 
anche sottolineare che l’Ordine di Malta 
non si è limitato a finanziare e sostenere 
la parte più specificamente clinica e di 
degenza, ma ha voluto istituire l'inse-
gnamento per formare medici preparati 
per fare quella che negli anni Sessanta 
veniva definita educazione sanitaria a 
livello anche del personale paramedi-
co, dei genitori e degli insegnanti. Inol-
tre era importante anche finanziare la 
ricerca come strumento di base per la 
clinica: pertanto si nota come, da par-
te dello SMOM, ci sia stata la volontà di 
sostenere la promozione della salute a 
livello materno-infantile sia attraverso 
la forma assistenziale diretta, sia attra-
verso la didattica e la ricerca. Nel 1965 
alla cattedra di puericultura fu affidato 
anche il reparto di neonatologia (Figura 
8), ulteriore punto di assistenza alla na-
scita, per garantire la migliore tutela ai 
bambini in un momento di alti bisogni, 
come la fase del parto e il periodo di 
adattamento neonatale.23,24

Potendo fare, a distanza di mezzo seco-
lo, un bilancio dell’iniziativa applicando 
il metodo storiografico, che impone  
che siano trascorsi almeno trent’anni 
dallo svolgimento degli eventi, si può 
valutare che l’impegno dell’Ordine di 
Malta fu innovativo dal punto di vista 
scientifico, infatti nei decenni succes-
sivi ha ottenuto continue conferme ed 
è  stata una delle prime iniziative a ren-
dere più sicura e protetta la gravidanza 
e la nascita. Nel suo complesso è stata 
ottenuta una difesa della vita e della 
persona e una promozione della salute.

Figura 8. Anni  '60. Trasporto di un neonato critico.  
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CASO CLINICO

Parole chiave 
Inalazione di corpo estraneo, 
endoscopia bronchiale, flogosi cronica

Key words 
Foreign body inhalation, 
bronchial endoscopy, chronic 
inflammation

Caso clinico
In una tranquilla mattina di gennaio giunge alla nostra osservazione Mattia, 
un vivace bambino di 2 anni. La madre riferisce che Mattia soffre di laringo-
spasmo e broncospasmo ricorrenti sin dal primo anno di vita, che tratta di 
solito con terapia aerosolica, ma nell’ultimo mese la tosse sembra diventata 
più insistente. È stato già visitato più volte dal pediatra curante e anche in 
un’altra struttura ospedaliera, ed è stato sempre rinviato a domicilio con dia-
gnosi di bronchite/bronchite asmatica.
Durante la visita il bambino è tranquillo, collaborante, non tossisce mai; all’auscul-
tazione del torace non si rileva alcun rumore patologico. C’è però una netta e uni-
forme riduzione della penetrazione d’aria nell’emitorace destro rispetto al sinistro. 
Ci viene un sospetto, che comunichiamo al radiologo mentre richiediamo la ra-
diografia del torace, e approfondiamo l’anamnesi con la madre, la quale ci dice 
che a suo parere la tosse è peggiorata da quando, il mese prima, il bambino ha 
avuto un brusco accesso di tosse con parziale soffocamento mentre mangiava 
delle arachidi. Afferma anche di averlo ripetuto a tutti i medici che hanno visitato 
il bambino negli ultimi tempi, ma a nessuno sembrava importante, e così questa 
volta aveva pensato di ometterlo.
Intanto prendiamo visione della radiografia (Figura 1) e contattiamo immediata-
mente un collega per organizzare una broncoscopia.
La mattina successiva Mattia viene sottoposto a endoscopia bronchiale per rimo-
zione di corpo estraneo.

Figura 1. Radiografia del torace. Il polmone destro appare iperespanso con emidiaframma 
di questo lato abbassato e iniziale ernia transmediastinica retrosternale del medesimo ver-
so sinistra. Mediastino spostato verso sinistra. Non evidenza di addensamenti parenchimali 
a sinistra. Al controllo fluoroscopico si è osservata alterazione della sincronia inspiratoria ed 
espiratoria tra i due polmoni; in particolare il polmone di destra conserva aspetto iperinsuf-
flato nelle due fasi respiratorie.

Uno strano caso di asma
Tromba V, Moretti M*, Massaccesi V*, Peparini I*, Pistoletti C*

Clinica Pediatrica Policlinico Umberto 1, Università di Roma “Sapienza”
UOC Pediatria d’Urgenza e Terapia Intensiva Pediatrica
*Servizio di Malattie Respiratorie Pediatriche
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Descrizione intervento
Si repertano numerose granulazioni 
che ostruiscono il bronco intermedio; 
tale tessuto, facilmente sanguinan-
te, ostruisce completamente il lume 
bronchiale e mostra incarcerati al suo 
interno frammenti vegetali, rimossi i 
quali si apprezza come anche il bron-
co inferiore sia ostruito da numerosi 
frammenti della stessa natura. La peri-
fericità e la molteplicità dei frammen-
ti, uniti al piccolo calibro dei bronchi 
segmentari interessati, rendono estre-
mamente difficoltosa la rimozione. 
Viene eseguito nuovo controllo bron-
coscopico dopo 72 ore che non evi-
denzia residui di corpi estranei vege-
tali, ma sono presenti a destra ancora 
delle piccole granulazioni in corrispon-
denza dell’ostio del bronco superiore e 
all’imbocco dell’intermedio. Sono pre-
senti, inoltre, secrezioni dense.
Il bambino viene dimesso con terapia 
antibiotica e indicazione a effettuare 
visita broncopneumologica e radio-
grafia di controllo dopo un mese. Alla 
radiografia di controllo dopo un mese 
(Figura 2) si evidenziano un addensa-
mento parailare destro e l’ingrandi-
mento della milza, probabilmente da 
flogosi cronica.

Discussione
L’inalazione di corpo estraneo rap-
presenta una vera emergenza in età 
pediatrica ed è un’importante causa 
di mortalità e morbilità, soprattutto 
al di sotto dei 3 anni, nella “fase orale” 
del bambino, quando cioè il bambino 
esplora l’ambiente circostante ed entra 
in rapporto con gli oggetti attraverso il 
contatto orale, che peraltro avviene di 
solito contemporaneamente ad altre 
attività, quali la corsa o il movimen-
to in generale. Inoltre il bambino a 
quest’età presenta ridotte dimensioni 
delle vie aeree (in particolare la larin-
ge è più corta), assenza dei molari con 
cui frantumare cibi di consistenza dura 
come la frutta secca, e immaturità dei 
meccanismi di protezione, ad esempio 
un meccanismo della deglutizione in-
completo o inadeguato. L’inalazione di 
corpo estraneo riguarda più frequente-
mente i maschi, forse per la loro natura 
più impulsiva e la tendenza a praticare 
giochi più dinamici. Altro fattore cau-
sale non trascurabile è la disattenzione 
dei familiari, dal momento che nelle 
varie casistiche in Letteratura si evince 
che questi incidenti si verificano per 
lo più in ambiente domestico e solo in 
un terzo dei casi i genitori ne sono te-
stimoni. Estrema importanza riveste la 
storia clinica e anamnestica: infatti gli 
esami radiologici possono essere nega-
tivi in circa la metà dei casi. L’esame di 
elezione ai fini diagnostico-terapeutici 
è la broncoscopia: in particolare viene 
utilizzata la fibrobroncoscopia per con-
fermare il sospetto, per valutare natura, 
forma e posizione del corpo estraneo e 
per pianificare la strategia d’intervento 
da effettuarsi con broncoscopio rigido.

Sintomatologia
La sintomatologia è molto variabile 
ed è in relazione alle dimensioni, alla 
localizzazione e alla natura del corpo 
estraneo, all’entità dell’ostruzione e al 
tempo trascorso dall’evento. Di solito 
sono presenti tosse, dispnea, riduzio-

ne del murmure vescicolare, bronco-
spasmo, stridore, febbre e cianosi, ma 
talvolta il bambino è paucisintomatico 
o completamente asintomatico e ciò 
comporta ritardo della diagnosi. La 
“Sindrome da Penetrazione” (SdP), de-
finita come episodio di dispnea acuta, 
soffocamento, tosse violenta e talora 
vomito e la triade clinica caratterizzata 
da tosse persistente, wheezing localiz-
zato e riduzione del Murmure Vescico-
lare (MV) sembrano avere un alto valo-
re predittivo positivo di inalazione di 
corpo estraneo. In qualche caso la SdP 
può anche mancare o non essere par-
ticolarmente drammatica o non essere 
riferita dai familiari.

Natura dei corpi estranei
I corpi estranei inalati possono essere 
di natura organica, di solito alimenti ve-
getali come noci, semi, legumi, oppure 
di natura inorganica, quali perline, mo-
nete, piccoli pezzetti di plastica, parti 
di giocattoli, tappi di penne, bottoni, 
sassolini; nella maggior parte dei casi 
non sono evidenziabili alla radiografia 
perché radiotrasparenti, solo il 3-5% 
dei corpi estranei è infatti radiopaco. 
Più rari sono i corpi estranei acuminati 
e taglienti, che rappresentano una vera 
e propria emergenza, e l’inalazione di 
batterie a disco che, per il contenuto 
di idrossido di sodio, potassio e mer-
curio, possono danneggiare rapida-
mente la mucosa bronchiale e portare 
a perforazione in 8-12 ore. Tutti i corpi 
estranei inalati, se non prontamente ri-
mossi, provocano reazioni infiammato-
rie dell’albero tracheo-bronchiale, con 
formazione di tessuto di granulazione 
e conseguente ulteriore restringimen-
to del lume delle vie aeree, peggiora-
mento del quadro clinico e maggiori 
difficoltà di rimozione. Ciò è ancor 
più vero per alcune categorie di corpi 
estranei, come la frutta secca e i vege-
tali. Le arachidi, ad esempio, rilasciano 
oli fortemente irritanti per la mucosa 
bronchiale, con conseguente edema e 
formazione di granulomi. 

Figura 2. Radiografia di controllo dopo  
un mese. 
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La sede
L’evenienza più drammatica, con altis-
simo rischio di mortalità, è la presenza 
di un corpo estraneo a livello laringeo 
o tracheale, con occlusione com-
pleta del lume. La localizzazione più 
frequente è però a livello dell’albero 
bronchiale, soprattutto a destra e so-
prattutto nei bronchi principali, più 
di rado in quelli lobari e segmentari. 
Il bronco principale di destra è quello 
più spesso interessato, essendo più 
largo, più corto e avendo un decorso 
più verticale rispetto al sinistro (for-
ma con la trachea un angolo di 25° 
contro i 45° del sinistro). Man mano 
che il corpo estraneo procede verso 
la periferia dell’albero bronchiale dà 
meno segni di sé,  perché il numero di 
recettori della tosse, massimo a livello 
della trachea e della glottide, decre-
sce distalmente, con conseguente 
graduale diminuzione della tosse.

I reperti radiologici
I segni radiologici sono perlopiù indi-
retti; i più frequenti sono le atelettasie 
e l’iperinflazione o air trapping, asso-
ciati o meno a movimenti paradossi 
del diaframma o a oscillamento del 
mediastino evidenziabili in scopia.

Le complicanze
Sono legate alla natura del corpo 
estraneo, alla localizzazione e al 
tempo di permanenza; tra esse ricor-
diamo le bronchiectasie, che si veri-
ficano quando un corpo estraneo è 
ritenuto a lungo, sono in genere lo-
calizzate e possono in alcuni casi ri-

chiedere resezione chirurgica. Altre 
complicanze frequenti sono le pol-
moniti ricorrenti, l’ascesso polmona-
re, l’emottisi ricorrente, la fibrosi pol-
monare, l’enfisema ostruttivo. Meno 
frequenti sono le complicanze legate 
all’anestesia o alla broncoscopia che, 
se eseguita da personale esperto, è 
una procedura sicura.
La broncoscopia è il gold standard 
della diagnosi e della terapia, va ese-
guita immediatamente, oltre che in 
relazione alla gravità del quadro clini-
co del bambino, in tutti i casi di ina-
lazione di corpo estraneo di origine 
vegetale, arachidi, batterie a disco o 
corpi estranei acuminati, altrimenti 
va eseguita comunque il prima pos-
sibile, e va eseguita anche in caso di 
inalazione solo sospetta o con sinto-
matologia respiratoria modesta.
 
La prevenzione
Sono necessari programmi di edu-
cazione pubblica per sensibilizzare 
la popolazione alla prevenzione di 
questi eventi. È fondamentale il ruo-
lo del pediatra nell’educazione della 
famiglia: in particolare è necessario 
insistere sulla non somministrazione 
al bambino di semi e frutta secca fino 
all’età di 6 anni, sull’utilizzo di giocat-
toli a norma (a tal proposito l’UE ha 
istituito un sistema di allarme rapi-
do - RAPEX - per i prodotti, compresi 
giocattoli e capi di abbigliamento per 
bambini, che possono essere rischio-
si per il consumatore) e sull’opportu-
nità di una costante supervisione di 
un adulto.

In conclusione
• il fattore predittivo più importan-

te per un corretto inquadramento 
diagnostico non è il reperto clinico-
radiologico bensì l’anamnesi positiva 
per un episodio di inalazione; 

• il reperto auscultatorio è monolate-
rale, mentre nelle bronchiti asmati-
che di solito è bilaterale;

• l’ospedalizzazione è sempre necessa-
ria, anche nei casi solo sospetti, per 
eseguire accertamenti radiologici ed 
endoscopici;

• la rimozione tardiva di un corpo 
estraneo espone il bambino a un 
maggior rischio di complicanze lega-
te soprattutto alla flogosi cronica che 
può instaurarsi. Inoltre asfissia e arre-
sto cardiaco possono manifestarsi in 
ogni momento, anche a distanza di 
tempo dall’inalazione;

• l’inalazione di corpo estraneo, anche 
solo sospetta, va considerata sempre 
un’urgenza.

Il nostro bambino aveva avuto una 
sindrome da penetrazione, aveva una 
storia clinica suggestiva e un reperto 
auscultatorio unilaterale. Svilupperà  
probabilmente una flogosi cronica.
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APPROFONDIMENTI

Diabete mellito di tipo 1

Il diabete mellito (DM) è una malattia metabolica cronica 
in rapida crescita in tutta la popolazione mondiale e rap-
presenta un problema globale con enormi implicazioni 

di tipo sociale, sanitario ed economico. Si stima che, nel 
mondo, nel 2010 gli individui affetti da questa malattia fos-
sero 285 milioni (circa il 6,4% della popolazione adulta) e 
che questo numero sia destinato a crescere ulteriormente 
in  assenza di un migliore controllo o cura della malattia.1 
Dal punto di vista clinico la classificazione proposta dall’A-
merican Diabetes Association (ADA), basata sulla patogene-
si della malattia, comprende 4 categorie: DM di tipo 1, 
caratterizzato da carenza assoluta d'insulina, sia immuno-
mediata sia idiopatica, dovuta ad alterata funzione delle 
cellule pancreatiche β; DM di tipo 2, caratterizzato da in-
sulino-resistenza e deficit relativo d'insulina o da difetto 
secretorio; DM gestazionale; altre condizioni diabeti-
che specifiche (diabeti secondari), come ad esempio il 
diabete iatrogeno da glucocorticoidi.2 In aggiunta a que-
ste categorie esistono stati metabolici intermedi tra omeo-
stasi normale del glucosio e diabete manifesto in cui si ve-
rificano condizioni di alterata tolleranza al glucosio, di 
alterata glicemia a digiuno e valori elevati di emoglobina 
glicata. Tali condizioni rappresentano un rischio per il futu-
ro sviluppo di diabete mellito e in molti casi sono parte in-
tegrante della storia naturale della malattia. La maggior 
parte dei casi di diabete rientra nelle prime due classi de-
scritte, cioè DM tipo 1 (5-10% dei casi) e DM tipo 2 (90-95% 
dei casi). Queste ultime due differiscono non solo per la 
patogenesi, ma anche per la presentazione clinica e il de-
corso: il DM 1 generalmente interessa soggetti più giovani 

Parole chiave
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Celiac disease, diabetes mellitus I type, gluten

Riassunto
L’associazione tra Diabete Mellito di tipo 1 (DM 1) e Malattia 
Celiaca (MC) è ampiamente nota ormai da tempo. Entram-
be sono patologie largamente diffuse a livello mondiale e in 
rapida ascesa. La MC, infatti, è la più frequente intolleranza 
alimentare, con una prevalenza dell'1%, il diabete fa registra-
re numeri in aumento ogni anno. Circa il 15% dei soggetti 
affetti da diabete presenta anche la malattia celiaca. Queste 
due patologie condividono la stessa predisposizione geneti-
ca determinata dai profili allelici DR3/4 e DQ2/8 del sistema 
maggiore di istocompatibilità (MHC) di classe 2. L’associazio-
ne epidemiologica e genetica è confermata da meccanismi 
patogenetici comuni; il glutine può agire da trigger nell’indur-
re la risposta autoimmune che determina lo sviluppo del DM 
1. I pazienti celiaci frequentemente presentano anticorpi anti 
insulae-pancreatiche. In questa review verranno riassunte le 
più recenti acquisizioni scientifiche riguardo l’associazione di 
queste due condizioni cliniche.

Abstract 
Diabetes mellitus I type (DM 1) and celiac disease (CD) have 
been long linked. Both these conditions have an increasing 
prevalence worldwide. CD is estimated to affect roughly 1 
person out of one hundred and about 15% of CD patients 
suffer simultaneously with DM 1. DM 1 and CD share the 
genetic predisposition, consisting in the alleles DR3/4 and 
DQ2/8 of the Human Leukocyte Antigens (HLA). The genetic 
and epidemiologic association is confirmed by shared 
pathogenetic mechanisms; gluten triggers the DM 1 – 
related autoimmunity and diabetic patients often develop 
anti-insulae antibodies. In this review, the recent evidences 
about the association of DM 1 with CD will be discussed.   

Diabete mellito di I tipo associato 
alla malattia celiaca:  
clinica, epidemiologia e patogenesi
Quintarelli F, Fabbri A, Silano M*

Unità Operativa Complessa di Endocrinologia, Polo Ospedaliero S. Eugenio e  
CTO Alesini, Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Università Tor Vergata, Roma 
* Reparto di Alimentazione, Nutrizione e Salute, Dipartimento di Sanità Pubblica  
   Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Istituto Superiore di Sanità, Roma 



27

rispetto a quelli colpiti da DM 2 e presenta una rapida evo-
luzione. Il DM 1 è la tipica forma autoimmune di diabete 
dell’età infanto-giovanile: sono stati evidenziati infatti due 
picchi di età, il primo tra i 7-8 anni e il secondo tra i 13-15 
anni, ma può comunque manifestarsi in soggetti di qua-
lunque età e riguarda circa il 10% delle persone con diabe-
te. Viene ulteriormente distinto in DM tipo 1A, quello clas-
sico a eziologia autoimmune, e DM tipo 1B, idiopatico, in 
cui si ha distruzione delle cellule ß pancreatiche senza evi-
denza di autoimmunità; la forma autoimmune è prevalen-
te con presenza (circa 80% di positività) di anticorpi anti-
glutammato decarbossilasi (GAD) e/o anti-antigene 
insulare-2 (IA-2). Esiste infine una forma monogenica del 
diabete del giovane (<1% di casi) definito come Maturity 
Onset Diabetes of the Young (MODY) con anticorpi negati-
vi; la causa è una singola mutazione genetica (glucochina-
si o fattori di trascrizione) con una ridotta funzione delle 
cellule ß pancreatiche e non necessita di terapia insulini-
ca, ma solo di piccole dosi di antidiabetici orali. La preva-
lenza della malattia a livello mondiale è estremamente 
variabile a seconda della regione geografica e della popo-
lazione di appartenenza. La maggiore incidenza di DM 1 si 
ha in Scandinavia con 36 casi/100.000/anno, mentre in 
Cina e in Giappone si registrano i dati più bassi, con un’in-
cidenza pari a 0,1-3 casi/100.000/anno. In Italia l’incidenza 
è di 10-11 casi/100.000/anno, con un picco in Sardegna di 
circa 36 casi/100.000/anno, e la prevalenza è 1/1000. Tale 
variabilità è dovuta probabilmente all’interazione di fatto-
ri genetici e ambientali. Negli ultimi decenni l’incidenza 
mondiale del DM 1 è andata costantemente aumentando 
del 3-5% annuo3,4 e risulta raddoppiata approssimativa-

mente ogni 20 anni.5 Studi recenti suggeriscono che, seb-
bene l’incremento del DM 1 nel corso degli anni si sia veri-
ficato in tutte le fasce di età, la maggiore incidenza si sia 
riscontrata nella categoria di età compresa tra i 5 e i 9 
anni.6 Sebbene le ragioni dello shift dell’incremento della 
malattia verso fasce di età più giovani non siano note si 
suppone che tale incremento non sia dovuto a fattori ge-
netici, quanto piuttosto a fattori ambientali.3 Frequente-
mente questa patologia è associata ad altre malattie au-
toimmuni come la malattia di Graves, la tiroidite di 
Hashimoto, la malattia di Addison, la vitiligine, l’epatite 
autoimmune e la malattia celiaca. Queste malattie sono 
associate con autoanticorpi organo-specifici e il loro ri-
scontro permette spesso di rilevare l’autoimmunità orga-
no-specifica prima dello sviluppo dei sintomi clinici.7 Que-
ste malattie si manifestano spesso associate nello stesso 
individuo, probabilmente a causa di un comune 
background genetico.8 Inoltre la comparsa di DM 1 segue 
l’alternarsi delle stagioni, aumentando considerevolmen-
te durante l’autunno-inverno per poi diminuire nel perio-
do di primavera-estate. Tale stagionalità suggerisce la cor-
relazione con fattori ambientali scatenanti tipici delle 
stagioni fredde. È nota l’esistenza di una condizione di su-
scettibilità genetica a sviluppare la malattia legata agli al-
leli DR3 e DR4 del sistema maggiore di istocompatibilità 
(MHC) di classe II, che si ritiene venga trasmessa eredita-
riamente. Infatti circa il 95% dei pazienti affetti da DM 1 
possiede lo Human Leucocyte Antigen (HLA) DR3 o DR4 o 
entrambi, tenendo presente che nell’ultimo caso i pazien-
ti hanno un rischio 20 volte superiore di ammalarsi rispet-
to ai soggetti con un singolo allele DR3 o DR4. È importan-
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te sottolineare che solo una minoranza di soggetti con 
suscettibilità genetica sviluppa realmente la malattia, per 
questo si ipotizza che un evento precipitante di natura 
ambientale (virale ad esempio) possa scatenare il proces-
so autoimmune. I cofattori responsabili dello sviluppo di 
diabete possono essere vari: tra questi i virus (enterovirus, 
coxackie, rosolia congenita), le tossine (nitrosamine), e al-
cuni cibi (latte vaccino, glutine, cereali) che si comportano 
come eventi scatenanti che portano all’attivazione di una 
risposta immunitaria anomala che determina la distruzio-
ne selettiva delle cellule ß del pancreas. Si assiste all’esor-
dio clinico del diabete solo quando l’80-90% delle cellule 
ß è ormai distrutto. La progressiva distruzione di tali cellu-
le conduce a una graduale perdita della riserva insulinica 
fino a una condizione di completa mancanza di insulina. 
La velocità di distruzione delle cellule ß è, comunque, 
piuttosto variabile, per cui l’insorgenza della malattia può 
avvenire rapidamente in alcune persone, solitamente nei 
bambini e negli adolescenti, e più lentamente negli adulti. 
In alcuni pazienti una malattia acuta e lo sviluppo di una 
resistenza insulinica secondaria possono accelerare la 
transizione dalla fase preclinica alla malattia clinicamente 
manifesta. In genere, i sintomi appaiono relativamente 
all’improvviso (vale a dire nell’arco di giorni o settimane) 
in bambini precedentemente sani e non obesi o in giovani 
adulti con familiarità. Nei pazienti con età più avanzata la 
malattia si presenta spesso in modo più graduale. Nono-
stante il processo distruttivo a carico delle cellule ß sia 
graduale, l’esordio della malattia è spesso improvviso con 
sintomi legati all’iperglicemia e glicosuria quali poliuria, 
spesso collegata a nicturia ed enuresi notturna soprattut-
to nei bambini e, di conseguenza, polidipsia, ipovolemia 
plasmatica e ipotensione. Successivamente si può osser-
vare un notevole calo ponderale, nonostante la polifagia, 
dovuto ai processi catabolici a carico dei muscoli e del tes-
suto adiposo che aggravano l’astenia spesso lamentata 
dai pazienti. Il quadro clinico può essere aggravato dalla 
comparsa di chetoacidosi, per l’accumulo in circolo di cor-
pi chetonici, che determina nausea e vomito peggiorando 
il grado di disidratazione e iperosmolarità plasmatica. Un 
altro sintomo di presentazione del diabete può essere l’of-
fuscamento visivo, causato dal rigonfiamento osmotico 
del cristallino. I pazienti inoltre possono presentare mag-
giore suscettibilità a sviluppare infezioni ricorrenti, deficit 
dell’accrescimento somatico, ritardo nella cicatrizzazione 
delle ferite. Inizialmente la maggior parte dei pazienti con 
DM 1 necessita di terapia ad alte dosi di insulina per ripri-
stinare il metabolismo scompensato. Tuttavia, può seguire 
un periodo, detto “di luna di miele” (della durata di setti-
mane o mesi), durante il quale sono necessarie piccole 
dosi di insulina  a causa del parziale recupero della funzio-

ne β-cellulare e l'inversione dell'insulino-resistenza causa-
ta dalla malattia acuta. Successivamente, la capacità se-
cretoria dell'insulina viene gradualmente persa; in alcuni 
pazienti, in particolare negli individui più anziani, questo 
processo richiede generalmente diversi anni ed è talvolta 
indicato come diabete autoimmune latente dell’età adul-
ta. La velocità del declino è rallentata dalla terapia insuli-
nica intensiva che ripristina i valori vicino alla normoglice-
mia. La diagnosi di diabete viene posta in base alla 
determinazione, in due occasioni consecutive, dei livelli di 
glicemia a digiuno >126 mg/dl oppure >200 mg/dl 2 ore 
dopo carico orale di glucosio; i valori che indicano alterata 
glicemia a digiuno (glicemia a digiuno >100 mg/dl, ma 
<126 mg/dl) e di alterata tolleranza glucidica (glicemia 2 
ore dopo carico orale di glucosio >140 mg/dl ma <200 
mg/dl) configurano delle condizioni di predisposizione 
allo sviluppo di diabete ma non ancora di malattia concla-
mata, come ad esempio la sindrome metabolica.

Malattia celiaca
La malattia celiaca (MC) è un’enteropatia autoimmune 
scatenata, in soggetti geneticamente determinati, dall’in-
gestione del glutine, la frazione proteica alcool-solubile 
del grano. Per l’omologia delle sequenze aminoacidiche e 
delle proprietà tecno-alimentari, il termine glutine viene 
esteso alla componente proteica alcool-solubile anche di 
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segale e orzo. La principale proteina del glutine del grano 
è la gliadina, le corrispondenti prolamine di orzo e segale 
sono rispettivamente l’ordeina e la secalina. La MC è una 
condizione multifattoriale, per la quale sono due i fattori 
eziologici: quello ambientale, la dieta contenente i cerea-
li citati, e quello genetico, cioè la presenza degli aplotipi 
DQ2 e/o DQ8 del sistema HLA.9 La MC è la più frequente 
intolleranza alimentare a livello globale, con una preva-
lenza di circa 1%. La popolazione con la più alta frequen-
za di MC (5,6%, più di 5 volte quella osservata in Europa) è 
la Saharawi, localizzata nel Sahara Occidentale. Si tratta di 
individui con occhi e capelli scuri, considerazione che sot-
tolinea ulteriormente come fossero errate le considera-
zioni sul fenotipo bianco e biondo della malattia celiaca. 
Le ragioni per cui presso tale popolazione la MC sia così 
frequente ancora non sono chiare, il background geneti-
co è sicuramente responsabile, ma non sufficiente da solo 
a giustificare tali numeri.10 La MC si può presentare con 
un’ampia variabilità di quadri clinici o addirittura, nelle 
forme silenti, non essere accompagnata da alcuna sin-
tomatologia. Per tale motivo, si stima che per ogni caso 
diagnosticato, ne esistano almeno sette non diagnostica-
ti. Questo fenomeno è stato efficacemente descritto con 
il paragone all’immagine di un iceberg, secondo il quale 
la maggior parte degli individui affetti corrisponderebbe 
alla parte ancora nascosta. La linea di galleggiamento 
dell’iceberg, cioè il rapporto tra casi diagnosticati e quelli 

nascosti, dipende dalla consapevolezza della malattia da 
parte del personale medico, dalla disponibilità dei test 
serologici di screening e dalle modalità di assunzione del 
glutine e da alcuni fattori concomitanti, non del tutto noti 
che determinerebbero la gravità e la sede delle manife-
stazioni cliniche; le dimensioni dell’iceberg dipendono, 
a loro volta, dalla distribuzione nella popolazione degli 
alleli del HLA di II tipo correlati alla malattia celiaca.11 Pur 
essendo definita come un’intolleranza alimentare, la MC 
è caratterizzata da una risposta autoimmune che non ri-
guarda solo l’intestino, ma che coinvolge organi e appa-
rati diversi, tra cui in particolar modo quello endocrino. 
La risposta immune inizia nel momento in cui i peptidi 
derivati dalla digestione gastro-intestinale del glutine ar-
rivano in contatto con la mucosa intestinale. I meccanismi 
che permettono a questi peptidi di superare gli enterociti 
ancora non sono del tutto noti. Secondo una delle teorie 
più accreditate sarebbero necessari fattori concomitanti 
in grado di interrompere l’integrità della membrana en-
terocitaria, quali ad esempio un’infezione intestinale o il 
divezzamento precoce. I peptidi derivati dalla digestione 
del glutine sono caratterizzati dal possedere un elevato 
numero di residui di glutammina e prolina. Nella muco-
sa intestinale dei soggetti celiaci è stato dimostrato che 
esiste una maggiore concentrazione di transglutaminasi 
tissutale che, in condizioni di eccesso di substrato e di pH 
acido, catalizza la deaminazione della glutammina in aci-
do glutammico. I PT-Gl così modificati hanno una confor-
mazione e una distribuzione delle cariche elettriche ne-
gative tali da essere legati agli alleli DQ2 o DQ8 del MHC 
di II classe, per essere poi presentati ai T-linfociti CD4 po-
sitivi. Questi attivano la produzione di due pattern di cito-
chine: il primo, Th1-orientato, che a sua volta determina 
la distruzione della mucosa intestinale e l’apoptosi degli 
enterociti; il secondo, Th2-orientato, con attivazione dei 
B linfociti in plasmacellule, responsabili della produzione 
di autoanticorpi.12 Accanto a questi meccanismi, recenti 
evidenze sperimentali supportano l’ipotesi che alcuni dei 
peptidi derivati dalla digestione del glutine attivino le 
cellule e le molecole effettrici dell’immunità innata tra cui 
IL-15, macrofagi e cellule dendritiche. Inoltre i peptidi del-
la gliadina cosiddetti tossici si accumulano all’interno del 
sistema endosomi-lisosomi degli enterociti, perturban-
do l’ambiente intracellulare, con aumento delle specie 
reattive dell’ossigeno e accumulo della TG intracellulare 
e determinando il quadro dell’attivazione epiteliale, che 
conduce al riarrangiamento del citoscheletro, alla fosfori-
lazione delle proteine e alla morte cellulare per apoptosi. 
In conclusione, l’immunità innata e quella adattiva colla-
borano alla realizzazione del quadro istologico intestina-
le caratteristico della MC: atrofia dei villi, iperplasia delle 
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cripte e infiltrazione linfocitaria della lamina propria.13 
La disponibilità di test serologici economici, facilmente 
effettuabili, ad alta sensibilità e specificità (anticorpi anti-
transglutaminasi e, più recentemente, anti peptidi della 
gliadina deamidati) ha permesso di modificare le Linee 
Guida dell’ESPGHAN per la diagnosi di MC. Quello che 
fino a poco tempo fa era considerato il gold standard per 
la diagnosi, la gastroduodenoscopia con biopsia, è ora ri-
servato solo ad alcuni casi pediatrici. L’esecuzione dell’e-
same endoscopico non è infatti più ritenuto necessario 
se sono presenti tutte le seguenti condizioni: 1) sintomi 
suggestivi di MC, 2) allele DQ2/8, 3) livello degli anticor-
pi anti transglutaminasi plasmatici >10 volte il limite di 
norma e, infine 4) remissione dei sintomi in corso di die-
ta senza glutine.14 Non esiste ancora a livello scientifico 
uniformità di vedute sulla possibilità di screening per la 
malattia celiaca sulla popolazione generale. L’unica tera-
pia oggi disponibile per la MC resta la dieta priva di gluti-
ne per tutta la vita. Questa è l’unica terapia che permetta 
la scomparsa dei sintomi e soprattutto eviti la comparsa 
delle complicanze a lungo termine15, 16. La MC, pur non 
essendo una malattia autoimmune propriamente detta, 
si associa a malattie autoimmuni che interessano diversi 
organi. Tra queste, le più frequenti sono il diabete mellito, 
le tiroiditi e le epatiti. 

Associazione tra  DM 1 e MC
L’associazione epidemiologica tra DM 1 e MC è riportata 
da tempo. A seconda della popolazione considerata nei 
lavori scientifici, la prevalenza di MC nei pazienti con DM 1 
varia dal 3 al 16%. Al contrario, non vi è un aumento della 
frequenza di DM 1 nei pazienti con MC rispetto all’atte-
so 1%. Infatti, la diagnosi di DM 1 è precedente a quella 
di MC e anche nei casi in cui avviene il contrario, la dia-
gnosi di DM 1 viene posta entro un anno dalla diagnosi di 
MC e quindi possono essere considerate contemporanee. 
L’associazione è più frequente nelle femmine rispetto ai 
maschi e nei soggetti diagnosticati con DM 1 prima dei 
quattro anni di età.17 In parte questo può essere spiegato 
con il fatto che la MC è spesso paucisintomatica e che co-
munque è compatibile con una qualità di vita più o meno 
soddisfacente, mentre il DM 1 compare con una sinto-
matologia evidente e mette a rischio la vita del paziente 
se non trattato tempestivamente e adeguatamente. Non 
esistono evidenze definitive che l’esposizione al glutine in 
pazienti celiaci aumenti il rischio di sviluppare DM 1. L’as-
sociazione tra MC e DM 1 è poi confermata dalla genetica. 
Queste due condizioni condividono la predisposizione 
genetica per gli alleli DR3/4 e DQ2/8 del sistema maggiore 
di istocompatibilità di II classe. Il 90% dei pazienti con DM 

1 presenta il DQ2 o il DQ8, contro il 30% della popolazione 
generale. I pazienti maggiormente a rischio di sviluppare 
DM 1  sono i DQ2-DR3+ e i DQ8-DR4+, tra i quali la fre-
quenza di sviluppare autoimmunità arriva fino al 33%.18 La 
comune predisposizione genetica tra DM 1 e MC ipotizza 
anche un link patogenetico/immunologico. Innanzitutto, 
l’introduzione precoce del glutine durante il divezzamen-
to (prima dei quattro mesi) aumenta il rischio di sviluppa-
re DM 1. Inoltre la mucosa intestinale dei soggetti diabe-
tici presenta una risposta infiammatoria del tutto simile a 
quella celiaca dopo esposizione in vitro e in vivo e, infine, 
depositi di immunoglobuline anti-transglutaminasi di 
classe IgA sono stati trovati nella mucosa di soggetti con 
DM 1 che consumavano glutine, senza segni di MC.19 Sicu-
ramente il glutine agisce da trigger dell’autoimmunità nel 
DM 1, come confermato dal riscontro della tardiva insor-
genza di DM 1 in topi NOD tenuti a dieta senza glutine, ma 
ancora non sono noti i meccanismi dell’associazione tra 
le due condizioni. È stato ipotizzato che un’infezione vira-
le sia la causa scatenante di entrambe e che l’aumentata 
permeabilità intestinale nella MC permetta il passaggio 
di antigeni alimentari che, a loro volta, scatenano il DM 1. 
A livello aneddotico, si riporta anche la possibilità che 
essere celiaci abbia offerto un vantaggio ai soggetti dia-
betici (il malassorbimento della mucosa celiaca nei con-
fronti degli zuccheri permette un miglior controllo della 
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glicemia nei diabetici) e che le due malattie si siano quindi 
selezionate insieme. Sebbene ancora oggi non esista nes-
sun programma di screening per la MC nella popolazione 
generale, è consigliato che i soggetti con DM 1 effettuino 
il dosaggio degli anticorpi anti-transglutaminasi di classe 
IgA alla diagnosi e annualmente per i primi 4 anni e poi 
ogni 2 anni per almeno sei volte.17,18 Tutti i pazienti con 
MC e DM 1 dovrebbero essere sottoposti a un regime die-
tetico privo di glutine, in presenza di lesioni della muco-
sa intestinale diagnostiche di MC. La dieta senza glutine 
complica non poco la terapia dietetica del diabete, limi-

tando ulteriormente le scelte alimentari, ma rappresenta 
l’unica strategia per prevenire le complicanze associate 
alla MC. Non vi è invece alcuna evidenza per mettere in 
terapia dietetica i soggetti diabetici con MC latente (posi-
tività agli anticorpi anti-transglutaminasi in assenza di le-
sioni mucosali). Questi pazienti vanno tenuti a dieta libera, 
anche perché la loro compliance alla dieta senza glutine è 
riportato essere molto bassa, e tenuti sotto stretto follow-
up clinico e laboratoristico. In caso di aumento dei livelli 
plasmatici anticorpali e/o comparsa di sintomi, il paziente 
deve essere sottoposto a duodenoscopia con biopsia.17 
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infezioni respiratorie ricorrenti

Key words
Microbiota, innate and adaptive immunity, bacterial extracts,  
recurrent respiratory tract infections 

Riassunto
Per quasi un secolo i medici hanno combattuto la guerra contro i batteri, prescrivendo 
antibiotici di ogni tipo e il prezzo pagato non è stato solo la antibiotico-resistenza: gli an-
tibiotici infatti uccidono i batteri nocivi, ma anche molte specie desiderabili. Nel nostro 
organismo sono presenti circa 100.000 miliardi di batteri che, nel loro insieme, prendono 
il nome di microbiota. Questi microrganismi si sono evoluti insieme a noi, instaurando 
un equilibrio simbiotico essenziale per la nostra sopravvivenza e il nostro benessere. Sia 
nella medicina generale sia in pediatria, oggi molto interesse è rivolto a interventi pre-
ventivi, che scongiurino l’impiego di antibiotici o ne riservino l’uso solo in casi estremi. 
Per quanto riguarda la lotta  alle infezioni del tratto respiratorio la terapia preventiva con 
l’estratto batterico OM-85 si è dimostrata un approccio efficace e sicuro nel bambino. 
Una maggiore consapevolezza e diffusione dell’uso di questo estratto batterico come  
terapia preventiva potrebbe ridurre sensibilmente il carico di malattia e l’aumento delle 
resistenze agli antibiotici.

Abstract 
For about a century doctors fought a hard war against pathogens, prescribing 
several categories of antibacterial therapies. This habit not only caused antibiotic 
resistance, but also another problem: antibiotics effectively kill harmful, but also 
useful species, with no distinction. In our body live about 100 trillion microbes, 
the so called microbiota. Such microorganisms evolved together with us, 
establishing a symbiotic balance, essential for our survival and wellness. Today 
physicians are keen on adopting preventive therapies, both in general practice 
and in pediatry, in order to avoid antibiotics overuse and to prescribe them 
only in appropriate cases. Regarding respiratory tract infections, a preventive 
therapy with the bacterial extract OM-85 has proven safe and effective in 
children. Increased awareness and use of these preventative approaches have 
the potential to reduce the burden of disease and bacterial resistance. 

Microbiota e  
tessuto linfoide 
Nell’intestino umano vivono più di 
100.000 miliardi di batteri appartenen-
ti a differenti specie, il microbiota. Esso 
partecipa ai processi metabolici che 
si svolgono nel tratto intestinale, alla 
sintesi di alcune vitamine, al controllo 
della crescita delle cellule epiteliali, alla 
protezione dai microbi infettivi e, inol-
tre, aiuta il corretto sviluppo e la funzio-
nalità del sistema immunitario.
Il microbiota e il tessuto linfoide asso-
ciato all’intestino, il più grande tessuto 
linfoide del corpo umano, che contiene 
più del 60% di tutti i linfociti, intratten-
gono un dialogo costante, ed è nell’in-
testino che viene stabilita la tolleranza 
immunitaria delle mucose.
Per immunità mucosale si descrive il fe-
nomeno per  cui le cellule del sistema 
immunitario, in particolare le cellule 
T regolatorie, migrano dall’intestino e 
vanno a influenzare altre mucose, tra 
cui i polmoni.
Dato il ruolo essenziale del microbiota 
per l’equilibrio e il benessere del nostro 
organismo è di fondamentale impor-
tanza conoscere al meglio i meccani-
smi che ne mantengono l’omeostasi 
e quelli che la disturbano, causando 

Un esempio di batteri cattivi che diventano buoni: 
l’estratto batterico (OM-85) nella prevenzione 
delle recidive di infezioni respiratorie
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disbiosi e problemi che potrebbero 
rivelarsi importanti: modificare la nor-
male comunità microbica sembra in-
fatti aumentare il rischio di infezione 
da parte di agenti patogeni, di crescita 
eccessiva di batteri nocivi e di svilup-
pare malattie infiammatorie come la  
Inflammatory Bowel Disease (IBD)1 o, 
addirittura, predisporre all’obesità.
In questo senso, l’interesse dei pedia-
tri è volto a stabilire terapie preven-
tive che contemplino l’uso di anti-
biotici solo in casi estremi, onde non 
intervenire nel delicato equilibrio tra 
microbiota e sistema immunitario del 
bambino. 
Soprattutto nella cura del bambino, 
anche per quello che riguarda la pre-
venzione, va sottolineato che è di par-
ticolare importanza l’uso di farmaci. 
In Italia, infatti, per poter essere com-
mercializzati, i farmaci devono garan-
tire le tre caratteristiche fondamentali 
di efficacia, qualità e sicurezza. Al con-
trario di altre sostanze in commercio, 
infatti, nel caso di un  farmaco l'au-
torità sanitaria richiede un dossier 
scientifico di registrazione che passa 
attraverso le fasi classiche della speri-
mentazione, che durano circa un de-
cennio: sperimentazione pre-clinica e 
clinica (studi di fase I, II, III e IV). Anche 
la commercializzazione è subordinata 
all'ottenimento della registrazione da 
parte dell’Autorità Sanitaria.

Estratti batterici
L’interesse per gli estratti batterici è 
cresciuto moltissimo in questi ultimi 
anni, in particolare per quanto riguar-
da l’ambito delle Infezioni Respiratorie 
Ricorrenti (IRR), importante problema 
socio-economico, osservate in maniera 
sempre più frequente negli anziani e 
nei bambini, categorie particolarmente 
vulnerabili. Il sistema immunitario dei 
bambini, infatti, è ancora piuttosto im-
maturo, soprattutto per quanto riguar-
da la risposta anticorpale a stimoli eso-
geni quali virus o batteri. Negli anziani, 
viceversa, si osserva un processo globa-
le di immunosenescenza che consiste 
in una riduzione generale del numero 
e dell’attività delle cellule del sistema 
immunitario.2 Anche i soggetti adulti 
con malattie croniche presentano un’al-
terazione della risposta immunitaria e i 
pazienti affetti da BroncoPneumopatia 
Cronica Ostruttiva (BPCO) possono spe-
rimentare molteplici episodi di ricaduta 
nell’arco di un anno.3

OM-85 è un immunostimolante ottenu-
to da otto batteri patogeni comuni del 
tratto respiratorio superiore: Haemo-
philus influenzae, Diplococcus pneumo-
niae, Klebsiella pneumoniae e ozaenae, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pyogenes e viridans, Neisseria catarrhalis 
ed è stato utilizzato in diversi Paesi in 
tutto il mondo per oltre 20 anni.4 Recen-

ti studi hanno dimostrato che OM-85  
può ridurre il numero di infezioni respi-
ratorie acute dal 25% al 50% rispetto al 
placebo nei bambini con una storia di 
infezioni ricorrenti.5

Meccanismo d’azione
I principi attivi di OM-85 vengono as-
sorbiti dai villi intestinali e raggiungo-
no il tessuto linfoide nell’intestino dove, 
nelle placche del Peyer, attivano le cel-
lule dendritiche che, a loro volta, stimo-
lano i linfociti T0 nativi. Le cellule T0 si 
differenziano in linfociti di tipo helper 
(Th1 e Th2) che possono promuovere 
l’immunità cellulare o umorale e deter-
minare la produzione di anticorpi. La 
risposta immunitaria indotta a livello 
intestinale può essere trasferita ad altri 
tessuti mucosi grazie al sistema MALT 
(Mucose Associated Lymphoid Tissue) 
che consente alle cellule immunitarie e 
alle IgA secretorie (sIgA) di raggiunge-
re le vie respiratorie per combattere in 
loco le infezioni presenti.
OM-85 induce la maturazione delle cel-
lule dendritiche e promuove la capaci-
tà stimolatoria delle cellule T6 aumen-
tando, nel contempo, la produzione 
di Tumour Necrosis Factor-α (TNF-α) 
e InterLeuchina-2 (IL-2) nelle cellule 
mononucleate del sangue periferico;6 
su monociti e granulociti promuove in 
maniera dose-dipendente l’aumento 
dell’espressione delle molecole di ade-
sione, fondamentali nel processo di 
difesa dalle infezioni. In pazienti affetti 
da bronchite cronica è stato dimostra-
to che la somministrazione del farma-
co aumenta il rapporto Thelper/Tsup-
pressor, migliora l’attività macrofagica 
alveolare e incrementa la concentra-
zione di IFN-γ presente nel lavaggio 
broncoalveolare.7 
OM-85, con diversi meccanismi, man-
tiene quindi il sistema immunitario in 
uno stato di “allerta” che favorisce  una 
rapida risposta ai patogeni, prevenen-
do la manifestazione clinica della ma-
lattia respiratoria.8 

Figura1. Persino il latte materno contiene più di 600 specie batteriche diverse.
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Evidenze di efficacia 
L’efficacia e la sicurezza di OM-85 sono 
state evidenziate in studi condotti sia 
su pazienti adulti, sia su pazienti in 
età pediatrica, ma nuovi trial clinici 
vengono continuamente progettati o 
sono attualmente in corso per incre-
mentare i dati relativi all’efficacia del 
prodotto, al fine di aggiornare i dos-
sier di registrazione e valutare nuove 
indicazioni terapeutiche. Nei pazienti 
adulti l’attività immunostimolante di 
OM-85 si è rivelata di particolare uti-
lità nei soggetti affetti da BPCO, pa-
tologia che attualmente rappresenta 
la quarta causa di morte nel mondo.9 

In tali pazienti OM-85 è risultato in 
grado di prevenire efficacemente le 
esacerbazioni della malattia, dirette 
responsabili della mortalità, della mi-
nore qualità della vita e del declino 
del FEV1.8 Gli studi clinici hanno evi-
denziato, inoltre, come questo im-
munostimolante riduca significativa-
mente il numero delle infezioni acute 
alle basse vie respiratorie nel paziente 
anziano, con un conseguente minor 
consumo di antibiotici,7 o come i sog-
getti trattati siano esposti a un rischio 
inferiore di ospedalizzazione rispetto 
a quelli trattati con placebo.8

OM-85 si è dimostrato efficace e sicu-
ro, però, anche negli studi condotti su 
pazienti in età pediatrica. Sono mol-
teplici gli studi effettuati a dimostrare 
l’efficacia dell’estratto batterico, ma 
solo pochi di questi verranno citati qui 
di seguito: in particolare una Cochrane 
review pubblicata l’anno scorso, che 
ha preso in considerazione 9 studi cli-
nici riguardanti OM-85, ha evidenziato 
una riduzione del 36% nel numero di 
infezioni acute del tratto respiratorio 
(Figura 2).10

L’azione immunomodulatoria di OM-
85 è stata utilizzata in molteplici ti-
pologie di infezioni respiratorie che 
colpiscono il bambino. Dal momen-
to che le infezioni respiratorie acute 
(ARTI) rappresentano la principale 

causa di attacchi di wheezing ricorrente 
un recente studio particolarmente inte-
ressante e ben disegnato ha indagato 
l’efficacia di OM-85 in questo setting di 
pazienti: sono pertanto stati arruolati 
75 bambini in età prescolare (range di 
età: 1-6 anni) con wheezing ricorrente 
che sono stati randomizzati a ricevere il 
farmaco o il placebo ed è stata osserva-
ta una riduzione del 37,9% degli episo-
di nei bambini trattati (p<0,001) (Figura 
3). La somministrazione del trattamen-
to risulta dunque efficace anche in que-
sto sottogruppo di pazienti.11

L’efficacia di OM-85 è stata conferma-
ta anche da un altro studio randomiz-
zato in doppio cieco condotto su 232 
bambini di età compresa fra 36 e 96 
mesi con infezioni respiratorie ricor-
renti al tratto respiratorio superiore 
(URTI). Dopo un periodo di osserva-
zione di 6 mesi, il farmaco ha dimo-
strato di ridurre significativamente 
(-16%, p<0,05) l’incidenza di URTI. 
La differenza più rilevante è stata os-
servata nei pazienti che, durante il 
periodo di studio, presentavano un 
numero di URTI ≥3.12 Una particolare 
importanza riveste una recente meta-
nalisi condotta da Schaad e colleghi,5 
che rinforza l’evidenza già accumula-
ta: gli Autori hanno selezionato 8 trial 
clinici condotti in doppio cieco, per un 
totale di più di 800 pazienti pediatri-
ci arruolati, per verificare l’efficacia di 
OM-85 nella prevenzione delle recidi-

ve di infezioni respiratorie ricorrenti, 
evidenziando una riduzione del 26,2% 
degli episodi nei bambini trattati atti-
vamente rispetto a quelli cui era stato 
somministrato il placebo. 
Recentissime evidenze, infine, hanno 
messo in luce che l’impiego di OM-85 
riduce l’incidenza di tonsillite acuta: in 
uno studio retrospettivo condotto su 
177 bambini con tonsillite acuta ricor-
rente 131 bambini hanno ricevuto la te-
rapia e il 75,6% di loro ha dimostrato di 
essere responsivo al trattamento (Figu-
ra 4). Tra i bambini che hanno mostrato 
una risposta completa, cioè una ridu-
zione della frequenza di tonsillite acuta 
superiore al 50% in 3 mesi, nessuno ha 
dovuto subire una tonsillectomia.13 
 

Tollerabilità
Gli studi condotti hanno prodotto 
evidenze a favore di un ottimo profilo 
di sicurezza per questo prodotto e il 
farmaco non necessita di alcuna parti-
colare precauzione di impiego. In par-
ticolare non è stata rilevata nessuna 
variazione degli indici ematici né al-
cuna reazione tossicologica rilevante; 
non è stato segnalato inoltre nessun 
caso di sovradosaggio e l’incidenza 
complessiva degli eventi indesiderati 
si attesta intorno al 3-4%. Per la sua 
efficacia e sicurezza OM-85 può esse-
re utilizzato nei bambini a partire dal 
primo anno di età.

Figura 2. Confronto tra OM-85 e placebo 
sulla riduzione del numero di infezioni 
respiratoried acute. A sinistra i risultati che 
favoriscono l'uso di OM-85. Da 10. 

Figura 3. Riduzione degli attacchi di 
wheezing nei bambini in terapia con  
OM-85. Da 11.
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Conclusioni
Le infezioni respiratorie ricorrenti rap-
presentano un problema di grande 
attualità e sono un’importante causa 
di morbilità e mortalità tra i bambini; 
costituiscono inoltre una voce di spe-
sa considerevole in termini di giorni 
di lavoro o di scuola persi e in nume-
ro di visite mediche effettuate per 
questa causa. La profilassi antibiotica 
prescritta in questi casi ha dimostrato 
efficacia limitata e, oltre a contribu-
ire all’aumento delle resistenze bat-
teriche nella popolazione pediatrica, 
determina un’alterazione del delicato 
equilibrio tra microbiota intestinale 
e sistema immunitario. Pertanto una 
corretta prevenzione è fondamentale 

per ridurre il rischio di sviluppo e dif-
fusione di queste patologie: l’estratto 
batterico OM-85 in questo setting si è 
dimostrato una terapia preventiva si-
cura ed efficace, in grado di rafforzare 
le difese immunitarie dei pazienti, di 
ridurre significativamente il numero 
di infezioni del tratto respiratorio, la 
durata e il numero di ospedalizzazioni 
e il consumo di antibiotici. OM-85 è, 
al momento, l’immunostimolante più 
studiato e con la maggiore esperienza 
di post-marketing surveillance,14 utiliz-
zato da più di 25 milioni di bambini in 
tutto il mondo. Vale la pena sottoline-
are, infine che recentemente OM-85 è 
stato raccomandato dalle Linee Guida 
EPOS 2012 come adiuvante nelle tera-
pie standard per la rinosinusite.13

Figura 4. Pazienti responder al trattamento 
con OM-85 nello studio di Bitar e colleghi. Ri-
sposta parziale: diminuzione della frequenza 
di tonsillite acuta dopo 3 mesi  ≤50%; rispo-
sta totale: diminuzione della frequenza di 
tonsillite acuta dopo 3 mesi  >50%. Da 13.


