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SEMINARE SALUTE
Giuseppe Di Mauro
Presidente Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

Eccoci arrivati al consueto appuntamento con il nostro Congresso Nazionale, sempre
più ricco di novità e importanti iniziative. Quest’anno siamo abbiamo deciso di cambiare meta e spostarci al nord della nostra Penisola, nella suggestiva Verona, in un periodo, inoltre, più vicino all’inverno che non all’estate. Molti cambiamenti formali quindi, ma la sostanza rimane sempre la stessa: il nostro Congresso è un raduno di pediatri
entusiasti della professione che svolgono, desiderosi di aggiornarsi e imparare ogni
giorno qualcosa di nuovo.
Il tema di quest’anno, Seminare Salute, rimanda a un vecchio proverbio: “chi semina
bene raccoglie buoni frutti”. I semi, naturalmente, sono i nostri bambini che, se adeguatamente accuditi, seguiti e osservati, diventeranno piante rigogliose e fruttifere,
garantendoci un futuro migliore.
La SIPPS è da sempre impegnata a garantire e promuovere una maggiore attenzione verso la salute, non solo fisica,
dei nostri figli, ideando e mettendo in pratica numerose iniziative: ci rispecchiamo moltissimo, dunque, in questo
motto e ci siamo assegnati un ruolo in prima linea nella difesa delle esigenze dei nostri piccoli pazienti.
Apriremo dunque i nostri lavori iniziando dai “per…corsi”, le nostre proposte di approfondimento su tematiche specifiche: quest’anno abbiamo deciso di dedicare spazio al rapporto tra pediatra e altri specialisti e a una branca della
medicina che riguarda i bambini molto da vicino, la dermatologia.
Seguirà l’inaugurazione vera e propria, con i saluti delle autorità, in particolare del nostro Ministro della Salute, On.
Lorenzin, e dei presidenti di FIMP e SIP, Giampietro Chiarimenti e Giovanni Corsello. Concluderemo in bellezza con
due letture magistrali, tenute da altrettanti luminari della Pediatria moderna, Giovanni Biggio e Attilio Boner.
La mattina di venerdì si aprirà con la presentazione di un documento di cui, come SIPPS, dobbiamo essere particolarmente orgogliosi: grazie alla SIP e alla SIAIP abbiamo potuto elaborare e stendere una Consensus riguardante la prevenzione e la gestione delle allergie, alimentari e respiratorie, nella pratica clinica: questo strumento, frutto del lavoro
intenso di numerosi esperti in materia, ha il merito particolare di aver riorganizzato in maniera facilmente fruibile le
più importanti evidenze scientifiche in materia, riassumendole in 20 raccomandazioni cui ognuno di noi dovrebbe
attenersi per rispettare una buona Evidence Based Medicine. Trovate la versione integrale del documento in questo
libro degli Atti e, a breve, sul nostro sito.
Durante la giornata sono inoltre in programma sessioni dedicate all’adolescenza, per ricordarci che il nostro lavoro
non si esaurisce con l’uscita dei nostri pazienti dall’età dell’infanzia, ma è nostro dovere accompagnarli in questa
delicata fase di transizione verso l’età adulta; è stato dedicato un momento di approfondimento anche ai disturbi gastrointestinali “minori”, con cui spesso ci troviamo ad avere a che fare. Mi preme inoltre sottolineare che, per fronteggiare la campagna di disinformazione riguardo alle vaccinazioni di cui siamo tristi testimoni, abbiamo deciso di porre
maggiore attenzione a questo argomento: accanto alla recente pubblicazione di una guida pratica e di semplice
consultazione riguardante la gestione di questo importantissimo strumento preventivo, abbiamo deciso di dedicare
ai vaccini una sessione apposita nel nostro Congresso, dove interveranno personalità di spicco, tra cui Gianni Bona e
Susanna Esposito.
L’ultima giornata, infine, sarà interamente dedicata al nostro obiettivo principale: la Pediatria Preventiva e Sociale.
Colgo l’occasione per ringraziarvi tutti per l’impegno che dimostrate ogni giorno nello svolgimento del vostro lavoro
e vorrei “premiarvi” anticipandovi una bella notizia: l’anno prossimo il nostro Congresso si terrà a Stresa, dal 15 al 18
ottobre e avrà come tema dominante “l’aquilone, il vento e il suo filo”; abbiamo deciso di adottare questa suggestiva
metafora per descrivere i bambini, bellissimi aquiloni che devono e vogliono spiccare il volo, ma hanno bisogno di
essere trattenuti e guidati per non perdersi: noi pediatri, insieme alle famiglie, vogliamo essere il filo che li tiene ancorati alla terra, permettendo loro, nel contempo, di librarsi e conquistare il cielo.
Buon aggiornamento
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Moderatore/Relatore nel programma scientiﬁco, si fa obbligo di
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Allergia alimentare e dermatite atopica
Peroni D.
Clinica Pediatrica di Verona
Uno dei maggiori problemi di salute
in età pediatrica nei Paesi Sviluppati
è l’aumentata incidenza di malattie
allergiche nei bambini e negli adolescenti, e ciò ha determinato un
incremento notevole della spesa
pubblica sanitaria, dei casi di ospedalizzazione, e una perdita di giorni
di scuola e di lavoro per i bambini e
i loro genitori.
Poiché questo fenomeno di aumento della sensibilizzazione allergica si
è evidenziato solo nei Paesi Sviluppati mentre quelli in Via di Sviluppo
sembrano esserne esenti, è stata
proposta una teoria chiamata “ipotesi igienica” 1, che suggerisce che i
bimbi nati nell’ambiente “sterile” del
mondo industrializzato, non verrebbero a contatto con un ambiente
extrauterino ricco di microbi, come
invece accade nei Paesi in via di sviluppo.
Ciò suggerisce, quindi, che alla base
di questo fenomeno vi sia una bassa stimolazione microbica, che influenza la risposta immunitaria, non
bilanciando lo sviluppo di cellule
T-helper che dovrebbero mediare la
risposta immunitaria. Tale squilibrio
tra i linfociti Th1 e i Th2 porterebbe
ad un aumento dei Th2 2, e tale polarizzazione aprirebbe la strada al
processo di sensibilizzazione.
Prescott e Coll. 3, valutando la risposta citochimica ad allergeni specifici
ogni 6 mesi dalla nascita fino ai 2
anni, hanno dimostrato la persistenza della risposta fetale di tipo Th2
durante l’infanzia e una diminuita
capacità di produrre citochine del
tipo Th1 in quei bambini che in seguito hanno sviluppato malattie
atopiche.
Un’altra teoria ormai accertata è
quella della “marcia allergica” 4-5, secondo la quale, una volta che un
20

bambino si è sensibilizzato ad un allergene può avere una sensibilizzazione progressiva, che può portare
allo sviluppo di una sintomatologia
cronica. La sensibilizzazione agli alimenti nei neonati è spesso associata alla comparsa di allergia verso gli
inalanti nel corso degli anni successivi 5-6.
Fattori costituzionali, ambientali
e basi immunologiche delle malattie allergiche.
Le malattie allergiche presentano
una forte componente genetica, infatti, la maggior parte dei soggetti
ha familiarità allergica; se uno dei
genitori è atopico il rischio di sviluppare allergie è del 20-40% mentre
se lo sono entrambi è del 40-60% e
sale al 60-80% se questi hanno anche le stesse manifestazioni 7.
I fattori ambientali sono ancora
più importanti di quelli genetici,
in quanto possono aumentare il rischio di allergia o addirittura provocare l’insorgenza delle manifestazioni cliniche.
Sembra che il clima e altre differenze ambientali abbiano un ruolo nello sviluppo delle allergie. Per quanto
riguarda l’inquinamento atmosferico non c’è ancora chiarezza 8, ma si è
evidenziata una netta differenza tra
i bambini che vivono in aree rurali
e quelli che non hanno un contatto
diretto e costante con la natura 9.
Sembra pertanto che le differenze
siano legate più che all’esposizione
in città a gas di scarico inquinanti,
al vivere in fattorie con un contatto
quotidiano con gli animali. Il vivere
in una fattoria con animali determina un’esposizione elevata ad un’endotossina presente nelle feci degli
animali, che sembra avere un effetto protettivo 9-10. La flora batterica di

bambini che vivono in fattorie contiene più lattobacilli e meno clostridi, rispetto ai bambini di città, e anche tale differenza potrebbe influire
sulla sensibilizzazione 10.
La reazione immunitaria che sottende l’espressione allergica è IgE-mediata, ed è conosciuta come “ipersensibilità immediata”; essa, infatti,
si instaura rapidamente, entro pochi
minuti dal contatto con l’antigene.
Nella forma tipica, l’attivazione di
basofili e mastociti è determinata
dall’incontro tra l’antigene e le IgE
specifiche precedentemente fissate
sulla superficie cellulare, causandone successivamente il cross linking.
Infatti, la produzione di IgE da parte dei linfociti B in risposta al primo
contatto con l’antigene permette
successivamente che queste si leghino ai recettori specifici per Fcε
presenti sulla superficie di mastociti
e basofili. Il successivo contatto tra
l’antigene introdotto nell’organismo
e le IgE fissate alla membrana cellulare attiva le mastcellule e i basofili
con rilascio di mediatori, alcuni preformati nei granuli citoplasmatici,
provocando aumento della permeabilità vascolare, vasodilatazione,
contrazione della muscolatura liscia
bronchiale e viscerale, e infiammazione locale.
Le IgE nei soggetti atopici sono presenti in quantità elevate rispetto ai
non atopici, questo perché i secondi
sintetizzano preferenzialmente altri
isotipi, come IgM e IgG e solo minime quantità di IgE. I motivi sono
fondamentalmente tre. Il primo
risiede nella eredità del soggetto;
infatti sono noti due loci genetici
(uno sul cromosoma 5q e l’altro su
quello 11p). Il secondo consiste nella frequente esposizione allergenica
(occorrono infatti numerose esposi-
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zioni ad esso per sviluppare una reazione allergica); infine vi è la natura
dell’antigene, in quanto solo alcuni
danno reazioni immediate, mentre
altri danno reazioni umorali non di
tipo IgE oppure cellulo-mediate.
Le reazioni immuni mediate da IgE
ed eosinofili dipendono dall’attivazione di linfociti T helper CD4+ appartenenti alla sottopopolazione
Th2. Queste cellule secernono citochine come IL-4 e IL-5, importanti
per lo scambio isotipico verso le IgE
e per il reclutamento di eosinofili la
prima, mentre per l’attivazione eosinofila la seconda. Oltre a ciò sembrano inibire la produzione di tutti
i mediatori legati al subset Th1. È
oramai accettato che nella patologia allergica vi sia un’espressione
preferenziale verso il sottotipo Th2
rispetto a quello Th1.
I mastociti e i basofili esprimono sulla loro superficie un recettore per
la porzione Fc delle IgE, chiamato
FcεRI, che lega le IgE specifiche per
un allergene con una affinità di gran
lunga superiore a quella di ogni altro recettore Fc per il suo ligando.
I mastociti maturi sono presenti in
corrispondenza dei vasi sanguigni,
delle fibre nervose, nelle mucose e
negli organi linfoidi. Il loro fenotipo,
così come i mediatori dei granuli in
essi contenuti, varia in funzione della localizzazione anatomica: nella
mucosa del tratto gastro-intestinale
contengono nei loro granuli molto
condroitinsolfato, mentre modeste
sono le quantità di istamina; a livello
polmonare o nelle sierose presentano soprattutto eparina e producono
elevate quantità di istamina. I basofili mediano la reazione di ipersensibilità immediata come i mastociti,
ma come neutrofili vengono reclutati nei siti di reazione infiammatoria
esprimendo molecole di adesione
implicate nei fenomeni di “homing”,
quali LFA-1, Mac-1 e CD44. Gli eosinofili sono la terza cellula importante. Sono granulociti di derivazione

midollare che contengono nei loro
granuli due proteine denominate
“proteina basica maggiore” e “proteina cationica maggiore”. Regolate
dall’assetto Th2 grazie alla produzione di IL-4 e IL-5, si legano alle cellule
dell’endotelio vasale e, per l’interazione tra VCAM-1 e VLA-4, migrano
attraverso la parete endoteliale nei
siti di infiammazione. Qui, degranulando, si comportano come cellule
effettrici causando danno tessutale.
I mediatori liberati dalle cellule appena descritte si distinguono in preformati, come le amine vasoattive e
le macromolecole, e in neosintetizzati, come le citochine e i prodotti
del metabolismo lipidico: prostaglandine, leucotrieni e fattore attivante le piastrine (PAF). Tra le amine,
è di rilievo l’istamina con azione vasoattiva. Essa provoca contrazione
della muscolatura liscia intestinale
e bronchiale, dando origine alle manifestazioni tipiche dell’allergia alimentare e all’asma.
Dall’allergia all’uovo e al latte del
neonato allo sviluppo di asma nel
bambino.
L’evoluzione dell’allergia, definita da
molti “marcia allergica” 4-5, è un concetto che spiega lo sviluppo della
malattia allergica a partire dalla prima infanzia sino all’adolescenza, e
permette di descrive i cambiamenti che avvengono con il progredire
dell’età, sia a livello di produzione
di IgE specifiche o sensibilizzazione,
sia della sintomatologia.
È quindi di fondamentale importanza combinare una diagnosi corretta
e precoce di eczema a un trattamento e profilassi adeguate, per evitare
o quanto meno ritardare lo sviluppo
dell’asma che, in alcuni casi, può diventare la condizione finale e talvolta invalidante del paziente atopico.
Fino agli anni ’90 la dermatite atopica, pur essendo un’affezione frequente nel bambino, è stata trascurata dai pediatri allergologi per il

decorso favorevole che comunque
aveva nella maggior parte dei casi.
Aumentando però l’incidenza di
asma, anche l’affezione cutanea ha
iniziato a destare interesse. Il primo
studio è del 1953, in cui Purdy 11 riscontrò nel 51% di affetti da eczema atopico la comparsa di sintomi
respiratori, precisamente asma nel
40% dei casi ed episodi di broncospasmo nell’11% dei casi.
La gravità dell’eczema e il tipo di
allergia sono fattori predittivi per
asma 12.
La sensibilizzazione agli alimenti nei
neonati è spesso associata alla comparsa di allergia verso gli inalanti nel
corso degli anni successivi 6.
Il primo fattore predittivo per lo sviluppo della marcia allergica sembra
essere la comparsa di IgE specifiche
per il bianco d’uovo. Si è osservato
che le IgE specifiche per l’uovo compaiono generalmente a 6 mesi d’età
e precedono l’insorgenza di anticorpi verso allergeni inalanti (come per
esempio gli acari della polvere domestica) verso i 5 anni di età 12.
In uno studio prospettico eseguito
in 216 bambini seguiti dai primi mesi
ai sei anni di vita si è dimostrato che
il grado di incidenza annuale della
sensibilizzazione verso gli allergeni
di tipo alimentare è diminuito da un
valore del 10% a un anno di età sino
al 3% a 6 anni di età. Invece l’incidenza verso allergeni inalanti è aumentata con l’età (da 1,5% a un anno sino
all’8% a 6 anni). Inoltre il principale
marcatore sierico per l’immunoreattività atopica è la presenza di anticorpi IgE verso l’uovo, soprattutto l’albume, seguito dal latte 13.
Lo sviluppo della sensibilizzazione
verso gli allergeni di tipo inalante
si verifica prevalentemente dopo la
prima infanzia 6. Oltre il terzo anno
d’età, poi, l’incidenza annua e la
prevalenza aumentano visibilmente con il progredire degli anni 14. Il
grado di sensibilizzazione verso gli
allergeni inalanti non domestici si è
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dimostrato un valore doppio rispetto agli allergeni inalanti domestici.
Un altro fattore di rischio per lo
sviluppo dell’asma è l’esposizione
alla polvere domestica. Si è osservato che l’esposizione ad allergeni
nell’ambiente domestico è un elemento di rischio per la sensibilizzazione allergica durante i primi tre
anni di vita. Wahn et al. osservarono
su un gruppo di 1.314 bambini, che
quelli con una positività ad allergeni
inalanti, comparsa almeno una volta
durante i primi tre anni, erano generalmente esposti a una concentrazione significativamente maggiore
di acari della polvere di casa e di epitelio di gatto in confronto al gruppo
che non era sensibilizzato.
In abitazioni dove la concentrazio-

ne di polvere è bassa, il rischio della
sensibilizzazione agli acari (1,6%) e
al gatto (2,0%) è basso, se confrontato con il 6,5% per gli acari e il 6,3%
per il gatto nell’ipotesi in cui la quantità di polvere è maggiore al 75° percentile 15. La positività cutanea e sierica all’antigene Der p1 compare in
questi soggetti prima dell’inizio dei
sintomi respiratori, facendo ipotizzare come il contatto e l’inalazione
dell’allergene siano responsabili del
mantenimento della flogosi cutanea e dello sviluppo della reazione
bronchiale.
La profilassi ambientale contro l’acaro della polvere di casa, assume un
ruolo centrale e doveroso per la prevenzione dello sviluppo dell’asma.
La presenza di un animale in casa,

in Italia, non sembra essere correlata allo sviluppo di asma; un ruolo
sicuramente più rilevante è rappresentato dalla presenza di moquette
e dall’esposizione al fumo passivo
nell’ambiente domestico. è stato
così dimostrato che i bambini che
hanno moquette in camera da letto
presentano sensibilizzazione all’acaro della polvere in maniera altamente significativa rispetto a quei
bambini che invece non ne hanno.
Inoltre è emerso che bambini esposti al fumo passivo dei genitori
presentano livelli di IgE più elevati e sensibilizzazione allergica più
frequente verso svariati allergeni,
inclusi quelli alimentari, in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50%
dei casi 16.
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“L’Endoscopia nasale nella patologia delle Vie Aeree Superiori
(VAS) del bambino”
Varricchio A.
U.O.S.D. di Video-Endoscopia delle Vie Aeree Superiori P.O. “ S. Gennaro” – ASL Na1-Centro
Introduzione
Le vie aeree sono un sistema fisiopatologico unico ed integrato: molti studi, dimostrando l’integrità tra
vie aeree superiori (VAS) d inferiori
(VAI), hanno sottolineato l’importanza dell’origine “rinogena” nella
patogenesi delle malattie respiratorie, rilevando, come consequenziali,
i quadri clinici della cosiddetta sindrome rino-sinuso-bronchiale1.
L’approccio diagnostico alle patologie delle VAS è radicalmente mutato, migliorandone sia l’obiettività
che il follow-up, con l’introduzione
della moderna Endoscopia ORL, soprattutto se videoassistita.
In ambito pediatrico la miniaturizzazione delle ottiche, sia rigide che
flessibili, ha permesso una minima
invasività ottimizzandone la compliance da parte dei piccoli pazienti, offrendo la visualizzazione di siti
anatomici precedentemente inimmaginabile2.
Ciò ha reso obsolete e letteralmente inutili alcune metodiche
semeiotiche tradizionali quali lo
studio radiologico e/o l’esplorazione digitale del rinofaringe nella
valutazione della tonsilla faringea
(adenoidi).
A tal proposito è giusto ricordare
che a questa rapida evoluzione della video-endoscopia in ambito ORL
hanno contribuito anche le Scuole
Italiane di cui ne rappresentiamo
solo una piccola parte.
Anatomia Funzionale e Fisiopatologia delle Flogosi delle VAS
Il naso, definito con la moderna
anatomia funzionale distretto RinoSinuso-Faringeo (RSF), rappresenta
un organo di grande interesse. Sulla sua parete laterale, delineati dai

tre turbinati, ci sono tre importanti
siti fisio-patologi1. In senso anteroposteriore:
• il complesso ostio-meatale (COM);
• il recesso sfeno-etmoidale (RSE);
• il rino-faringe (RF).
Il COM, interposto tra il turbinato inferiore e quello medio, è lo spazio in
cui drenano i tre seni paranasali del
sistema rino-sinusale anteriore.
Nel RSE, delimitato tra il turbinato
medio e quello superiore, drena il
sistema rino-sinusale posteriore.
Il RF, che chiude posteriormente
le cavità nasali, è il sito che merita
maggiore considerazione:
• in esso, infatti, confluisce tutta la
clearance muco-ciliare del COM e
del RSE; in condizioni patologiche
tale clearance diventa il “post-nasal drip”;
• è la sede della tonsilla faringea,
la prima dell’anello del Waldeyer,
detto anche “N.A.L.T.” 3;
• è la sede della “banca microbiologica”4 (Microbial Bank), fonte
principale delle riacutizzazioni
infettive batteriche di tutto l’apparato respiratorio.
La corretta ventilazione di queste tre
“centraline fisiopatologiche” (Fig.1),
associata ad un’efficace clearance
muco-ciliare, condiziona la “salute”
dell’intero apparato respiratorio: l’aria inspirata, infatti, passando attraverso il COM e il RSE, in condizioni
fisiologiche normali, viene “climatizzata” ed arricchita di ossido nitrico
“rino-sinusale”5, molecola gassosa
dalle molteplici funzioni:
• regola la motilità ciliare della mucosa respiratoria;
• inibisce la replicazione virale;
• determina un valida azione bronco-dilatatoria.
Da quanto esposto, si deduce chia-

ramente l’importanza della respirazione “nasale” e perché la respirazione “orale”, se persistente, sia da
considerare patologica.
La "congestione” nasale nei due siti
COM e il RSE rappresenta la prima
tappa patogenetica delle flogosi
del distretto rino-sinuso-faringeo, e
riconosce nell’infiammazione della
mucosa nasale il suo momento fondamentale.
Le flogosi acute sono riconducibili essenzialmente a cause allergiche e/o a cause infettive virali, a cui
può sovrapporsi, secondariamente,
un’infezione batterica provocata dal
“Microbial Bank”4 del RF.
Tale contaminazione batterica rinofaringea può, a sua volta, coinvolgere:
• COM e/o RSE, determinando una
rino-sinusite anteriore e/o posteriore.
• La tuba di Eustachio e l’orecchio
medio, causando una rino-otite
media 6.
• Le vie aeree medio-inferiori, provocando una rino-laringo-tracheite “discendente”.
Le flogosi ricorrenti e croniche, sia
infiammatorie che infettive, hanno
un meccanismo fisio-patologico diverso.
• Le cause delle forme infiammatorie ricorrenti, elencate nelle ultime
linee guida promosse dalla SIPSIOP nel 2008, sono:
– Cause sistemiche: infezioni virali ricorrenti, atopia, immunodeficienze, dis-metabolismi, disendocrinie. Di queste merita
un cenno l’atopia: il bambino
allergico si ammala più frequentemente e per più giorni,
in quanto il suo naso è un albergo a “5 stelle” per le infezioni virali.
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– Cause locali, di pertinenza chirurgica: iperplasia delle tonsille
dell’anello del Waldeyer, turbinati ipertrofici, deviazioni settali, atresia coanale.
• Le forme infettive ricorrenti e/o
croniche7, per lo più batteriche,
sono secondarie alla mancata
guarigione delle infezioni acute, alla cui origine ci sono cause
locali e sistemiche simili a quelle
precedentemente elencate per le
forme infiammatorie.
Tra le cause locali di ricorrenza batterica meritano di essere menzionati
i “biofilm batterici”8, modalità strategica di sopravvivenza attuata da
molti batteri patogeni (anche quelli
del “poker infernale”).
I biofilm aumentano la resistenza
dei batteri alle terapie antibiotiche
sistemiche e, con il rilascio intermittente di colonie batteriche molto
aggressive, sono capaci di determinare la ricorrenza delle infezioni
batteriche.
Molti studi hanno dimostrato che i
biofilm batterici sono la principale
causa delle infezioni ricorrenti delle
V.A.S., prediligendo come area di
formazione il Rinofaringe: tra questi
il lavoro di Coticchia9 risulta essere il
più interessante. L’autore americano
evidenzia, infatti, che il RF di bambini affetti da infezioni respiratorie
ricorrenti è “tappezzato” da biofilm
batterici ( >95% della superfice rinofaringea) a differenza dei bambini
che accusavano solo una respirazione “orale” (<2%). Ne consegue
che per i bambini che accusano infezioni ricorrenti il trattamento più
idoneo è “medico”, a differenza dei
“respiratori orali”, che pur non ammalandosi, vanno trattati chirurgicamente per eliminare l’ostruzione
puramente meccanica.
Da quanto detto, appare chiaro il
“ruolo strategico” del Rinofaringe
nella patogenesi delle infezioni batteriche delle V.A.S.: da sede naturale
del “microbial bank”4, nelle infezioni
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ricorrenti esso diventa lo spazio prediletto dai “biofilm batterici”. Questi,
a loro volta, con il rilascio intermittente di colonie batteriche molto
aggressive, sono responsabili della
contaminazione ricorrente delle vie
aeree superiori e medio-inferiori,
normalmente sterili.
In estrema sintesi, la congestione
nasale, rappresenta lo step iniziale
delle flogosi acute rino-sinuso-faringee10, che, se non curate, possono
complicare in infezioni acute o ricorrenti/croniche, per cause sistemiche
e/o locali; i biofilm batterici del RF,
rappresentano la principale causa
locale di ricorrenza infettiva.
Semeiotica Clinica
Nell’approccio diagnostico alle patologie Rino-Sinuso-Faringee è sempre
utile raccogliere un’attenta anamnesi.
La clinica delle rino-sinuso-faringiti11 è caratterizzata essenzialmente,
dalla presenza di uno o più dei seguenti sintomi (Tab.1):
• Dispnea nasale, che obbliga il
bambino a respirare a bocca
aperta. Se è cronica causa gravi
disturbi comportamentali, diurni
e notturni, associati ad alterazioni
morfo-genetiche cranio-facciali.
• Rinorrea (sierosa, catarrale o purulenta) anteriore (10%) ma, soprattutto, posteriore (90%). Il gocciolamento retro-nasale (post-nasal
drip) rinofaringeo è la causa principale delle malattie respiratorie.
• Iposmia e secondaria ipogeusia:
alla base dell’inappetenza di un
bambino va considerata l’eventuale congestione nasale.
• Rinolalia anteriore e/o posteriore:
con disturbi fonatori sempre da
risolvere foniatricamente.
• Ipoacusia trasmissiva ed autofonia: con i conseguenti disturbi del
linguaggio e dell’apprendimento
scolastico.
• Otalgia riflessa, da differenziare
dall’otodinia, secondaria a flogosi
rino-faringee.

A volte i sintomi nasali sono associati a sintomi oculari in quanto il dotto lacrimo-nasale sbocca al di sotto
della testa del turbinato inferiore, la
cui congestione determina epifora e
secondario interessamento oculare.
L’andamento cronologico dei sintomi può aiutarci a comprendere il
tipo di flogosi che stiamo trattando.
Sinteticamente:
• Una rinite virale non dura più di
10 giorni.
• Il persistere dei sintomi, oltre i 10
giorni, induce al sospetto di un
coinvolgimento batterico del “microbial bank” rinofaringeo.
• Oltre le 12 settimane si entra nelle
forme ricorrenti/croniche.
Semeiotica Strumentale
Considerando il ruolo strategico
del COM, del RSE e del Rinofaringe
e l’impossibilità di poterli indagare
senza l’ausilio delle fibre ottiche, risulta chiaro il motivo per cui, al giorno d’oggi, non è immaginabile una
valutazione ORL priva della videofibro-endoscopica12. Tale metodica
offre possibilità diagnostiche, in
precedenza inimmaginabili.
Nelle forme ricorrenti e croniche,
qualora ne sussistano i presupposti clinico-anamnestici, sarà sempre
utile un inquadramento immunoallergologico13, mediante l’esecuzione dei tests cutanei (prick test)
orientati verso gli aero-allergeni più
comuni (acari della polvere, pollini,
muffe…).
Le prove cutanee saranno eventualmente supportate dal dosaggio delle IgE specifiche, in caso di discordanza tra anamnesi, storia clinica e
risultato del prick test.
L’inquadramento immuno-allergologico può essere integrato con lo
studio della citologia della mucosa
nasale (rinocitogramma): esso consente la ricerca di eosinofili, neutrofili e mastociti, laddove è presente
un’infiammazione non IgE-mediata,
ma cellulo-mediata.
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Video Endoscopia delle VAS
Strumentario
L’indagine per via endoscopica viene eseguita utilizzando:
• Ottiche rigide dette ‘telendoscopi’:
– aventi diametro di 2.7 mm e
con lente distale angolata a 0°
o 30°, utili sia per la visione del
distretto RSF che del distretto
otologico.
– con diametro di 4 mm e con lente distale angolata a 70° o 90°,
utili per l’osservazione del RF e
del distretto Faringo-Laringeo.
• Fibre Ottiche Flessibili dette ‘endoscopi’:
–	Di diverso diametro (da 1.9 a 3.7
mm) e con estremità direzionabile da + 130° a – 180°, ma con
angolo di visione a 0°. Possono
avere un canale operativo per
aspirazione di secrezioni e/o l’introduzione di micro pinza per
prelievi bioptici utili per esempio nelle discinesie ciliari o per la
rimozione di corpi estranei.
La nostre Scuole preferiscono l’utilizzo di ottiche rigide che, essendo
tele-scopi (vedono a distanza) non
necessitano la completa penetrazione dello strumento nella fossa
nasale, ottenendo immagini qualitativamente superiori rispetto agli
endoscopi flessibili. Chiaramente
nel bambino poco collaborante è
indispensabile l’uso dei flessibili,
indispensabili anche per effettuare
manovre dinamiche come quella di
Müller (inspirazione forzata a bocca
e naso chiusi) per valutare l’impegno antero-posteriore delle tonsille palatine a livello della giunzione
oro-faringea.
Le ottiche, rigide o flessibili, vengono collegate ad una fonte luminosa ed ad una microtelecamera che
compongono con un monitor ed un
PC la colonna endoscopica per l’endoscopia di base14,15.
Tecnica endoscopica di base
Endoscopia con ottiche rigide:

Il piccolo paziente viene preparato
con una nebulizzazione endonasale
costituita da un decongestionante
(xilometazolina cloridrato 0,1 %) ed
un anestetico locale (ossibuprocaina cloridrato 1%) in parti eguali.
• Rinoscopia
Il tempo endoscopico prevede,
con l’utilizzo del telescopio di 2.7
mm con angolazione a 0°o 30°,
dapprima lo studio della valvola
nasale anteriore, del pavimento
della fossa nasale, del turbinato
inferiore fino ad arrivare all’apertura coanale, visionandone l’ostio
rinofaringeo della tuba e l’eventuale impegno coanale da parte della tonsilla faringea (Fig.2),
classificato in quattro stadi (I –
IV) secondo la classificazione di
S.Cassano16.
Successivamente si studiano il
turbinato medio ed il suo COM, la
fessura olfattoria ed il RSE.
• Otoscopia
La tecnica prevede l’utilizzo del
telescopio di 2.7 mm con angolazione a 30° che permette di osservare la membrana timpanica
nella sua totalità anche nei casi in
cui il condotto presenta una accentuazione della sua fisiologica
curvatura.
• Rinofaringoscopia
	Attraverso la via transorale con
ottica di 4 mm con angolazione
distale a 70° - 90° si può completare l’immagine parziale transnasale con la visione globale del
rinofaringe, ottenendo il reale impegno coanale da parte della tonsilla faringea. Ciò consente una
precisa indicazione all’intervento
di adenoidectomia.
• Ipofaringolaringoscopia
Ruotando l’ottica di 4 mm con angolazione distale a 70° - 90 sul proprio
asse di 180° si ottiene la visione del
distretto faringo-laringeo.
Endoscopia con fibre ottiche flessibili:
Lo studio viene condotto come con
le ottiche rigide, senza però soluzio-

ne di continuità nell’indagine ottenuta, angolando di circa 90° lo strumento al passaggio del RF.
L’endoscopio, introdotto a livello del
vestibolo nasale, punterà verso la
testa del turbinato inferiore, superato il quale si entrerà nel COM. Da
questo, disegnando una curva a parabola, si porterà verso il basso nel
rinofaringe, passando per il RSE.
A differenza di altri Autori 17,18 preferiamo esplorare “in entrata” il COM
per due fondamentali ragioni:
• La prima è il rischio di dover ripetere l’esame per la limitata collaborazione del piccolo paziente.
• La seconda consiste nella maggiore tollerabilità all’esame: infatti, il percorso “a parabola” nel
COM è lontano dall’area del setto
e del pavimento della fossa nasale, più sensibili al passaggio dello
strumento in quanto riccamente
innervati.
L’endoscopia nasale, sia con fibre
rigide che flessibili, generalmente
valuta:
• Colore e grado di ipertrofia dei tre
turbinati.
• Presenza di essudato, congestione o di mucosa iperplastica nel
COM e nel RSE.
• Post-nasal drip.
Quadri Patologici
• Riniti:
Con edema ed ipertrofia della
mucosa dei turbinati. Dalle forme
infettive a quelle allergiche, sia
IgE- mediate che cellulo-mediate.
• Rino-Sinusiti:
Sono conseguenti al blocco del
COM o del RSE per congestione
ed edema della mucosa dei turbinati o per deviazione del setto nasale stenosanti le due centraline.
	Nella prima infanzia sono più frequenti i quadri di rino-sinusite
etmoido-mascellare per l’incompleto sviluppo del seno frontale e
del seno sfenoidale.
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• Rino-Adenoiditi:
Infiammazione della tonsilla faringea, unica a possedere ghiandole mucipare e capace, per
ipertrofia o iperplasia, oltre ad
ostruire la coana, di determinare
il “post-nasal drip”
• Rino-Otiti:
	Dovute alla contiguità dell’unità Rino-Faringo-Tubo-TimpanoMastoidea con post-nasal drip
capace di coinvolgere l’orecchio
medio, normalmente sterile.
• Rino-Faringiti:
Una delle principali affezioni della
popolazione pediatrica, secoondarie all’infezione della mucosa
del RF, soprattutto virale, e ricorrenti in età pre-scolare.
• Rino-Laringo-Tracheiti:
Conseguenti al post-nasal drip
con il sintomo tosse elemento semeiotico predominante.
• Ostruzione Adenotonsillare:
Condizione da valutare obiettivamente per orientarne il trattamen-

to, medico-farmacologico o chirurgico. In caso di ipertofia adenoidea ostruente la tuba di Eustachio
e secondaria Otite Media Effusiva,
la dis-ostruzione è indispensabile
per evitare le complicanze a carico
della membrana timpanica (atrofia o atelettasia con formazione di
tasche di retrazione).
• Polipo Antro-Coanale:
Con origine dal seno mascellare,
fuoriesce dall’orifizio naturale o
accessorio del seno stesso impegnandosi nella fossa nasale e successivamente nella coana omolaterale, ostruendola totalmente.
La stenosi nasale è monolaterale.
Conclusioni
Nel moderno approccio diagnostico di I livello alle patologie delle vie
aeree, specie in età pediatrica, non
si può prescindere dalla Video-Endoscopia ORL. La letteratura mondiale
ha dimostrato, da oltre 20 anni, l’elevata sensibilità e la grande speci-

ficità dell’esame video-endoscopico
rispetto alla valutazione radiologica standard in ORL, considerando
quest’ultima oramai obsoleta, inutile e dannosa! In ambito pediatrico,
la miniaturizzazione delle ottiche,
riducendone l’invasività, e la sicurezza degli anestetici topici, ottimizzandone la compliance dei piccoli
pazienti, hanno promosso l’endoscopia nasale a procedura di routine
ambulatoriale in ORL pediatrica.
La metodica, sin dall’introduzione
dell’endoscopio nel vestibolo nasale, deve essere sempre condotta
mediante un percorso rapido, essenziale e soprattutto “ragionato”.
L’acquisizione delle immagini su
supporto digitale rappresenta una
condizione indispensabile per una
diagnosi e un follow-up corretti.
L’imaging radiologico (TC, RMN) trova una sua opportuna collocazione
nello studio di II livello di tali patologie, chiaramente sempre dopo l’iter
video-endoscopico.
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Crescere dritti!
Carbone M.
SC Ortopedia, Traumatologia pediatrica e Centro per il trattamento della Scoliosi, I.R.C.C.S. Burlo Garofolo - Trieste
Per scoliosi si intende una deviazione laterale permanente del rachide. Questa deformità si sviluppa
in realtà nei tre piani dello spazio,
con una torsione dei singoli metameri vertebrali e una rotazione nei
loro rapporti reciproci. La qualifica
di “permanente” permette di distinguere la vera malattia scoliosi dagli
atteggiamenti, o posture, nei quali
non è presente una deformità strutturata osteoarticolare del rachide, e
che possono essere completamente corretti volontariamente dal paziente.
A seconda dell’eziologia, si riconoscono diverse forme di scoliosi nella
seguente classificazione semplificata:
• idiopatica, distinta a seconda dell’età di insorgenza in infantile (da 0 a
3 anni), giovanile (da 4 a 9 anni) e
dell’adolescente (10 anni e oltre);
• congenita: da difetto di formazione, da difetto di segmentazione
(vertebrale) e forme miste: in questi casi sono sempre apprezzabili
radiograficamente malformazioni
che interessano una o più vertebre o coste;
• neuromuscolare: da patologia
neurologica del motoneurone superiore (paralisi cerebrale infantile), del motoneurone inferiore
(poliomielite, SMA, spina bifida),
da miopatia (distrofia muscolare,
artrogriposi,…)
• neurofibromatosi;
• scoliosi nell’ambito di displasie
ossee, sindromi dismorfiche complesse, cromosomopatie.
L’esame clinico permette di distinguere diversi tipi di curve, classificandole a seconda della sede, e
quindi principalmente:
• cervicotoraciche
• toraciche
• toracolombari

• lombari
• doppia curva primaria (doppia
toracica o toracica e lombare).
L’elemento caratteristico che permette durante la visita ortopedica
di distinguere la vera scoliosi dal frequente atteggiamento scoliotico è
la presenza di un gibbo, più evidente nella flessione anteriore del tronco perché legato alla già ricordata
torsione dei metameri vertebrali,
più accentuata all’apice della curva.
L’esame radiologico è l’indagine di
scelta per valutare la gravità e l’evolutività delle forme. La gravità
viene appunto resa obiettiva misurando direttamente l’angolazione
della curva sull’esame radiografico,
utilizzando la metodica di Cobb. L’evolutività viene dimostrata dal raffronto fra esami successivi, ma può
essere supposta anche dal grado di
maturazione scheletrica (Risser 1-5)
osservando la progressiva ossificazione del nucleo della cresta iliaca.
I cardini del trattamento della scoliosi, in particolare della forma idiopatica, sono:
• la semplice osservazione nelle
forme lievi e non evolutive
• gli apparecchi gessati e i corsetti
ortopedici nelle forme moderate
• gli interventi chirurgici di correzione e stabilizzazione (artrodesi
o fusione vertebrale) in quelle più
gravi.
Per forme lievi si intendono curve
con entità angolare inferiore ai 15°;
la frequenza di scoliosi cosiddette
minori (angolo di Cobb di 5°-15°) è
alta, interessando circa l’1% degli
adolescenti. Solo il 10% di questi
svilupperà una reale scoliosi, caratterizzata dal peggioramento (evolutività) della curva associata a una
torsione e quindi alla comparsa graduale di uno o più gibbi.

Le forme moderate mostrano radiograficamente curve dai 20°ai 40°.
Nelle forme di 15°-20° è indicato
iniziare la terapia ortopedica (cioè
non chirurgica) solo quando venga
confermata la progressione della
curva in due esami radiografici successivi, eseguiti di solito a distanza
di 6 mesi.
Nelle curve gravi, oltre i 40°-45°, può
essere posta l’indicazione alla correzione chirurgica, dopo una valutazione accurata, clinica e radiografica, del
paziente. La chirurgia si può rendere
necessaria perché curve oltre una
certa gravità tendono a essere instabili, cioè a proseguire un lento e costante peggioramento (nella media
di 1°-2° Cobb all’anno) anche dopo il
termine dell’accrescimento, a maturazione ossea completa.
Non ci sono attualmente evidenze
scientifiche che la ginnastica medica svolga un’azione correttiva nei
confronti delle curve scoliotiche.
Nonostante gli interessi anche economici che spingono per modificare
la percezione del medico di questa
realtà, è importante avere presente
questo concetto, per non creare false attese nei confronti di una terapia non adatta al trattamento della
scoliosi, a qualunque eziologia (idiopatica, neurologica,…); e per non
ritardare l’inizio di una terapia vera,
con busti o corsetti, con maggiore
validazione scientifica. La terapia riabilitativa può in realtà essere utile
nella correzione degli atteggiamenti (o posture) e aiuta a mantenere un
buon tono e trofismo muscolare nei
pazienti in trattamento con corsetti.
Esistono molti modelli di corsetti ortopedici, che vengono prescritti dal
medico specialista ortopedico (o
dallo specialista fisiatra) a seconda
dell’eziologia e della sede della cur-
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va e a seconda dell’età e della costituzione fisica del paziente. Il corsetto
ortopedico viene fabbricato dal Tecnico Ortopedico secondo le regole e
applicato al paziente sotto la diretta
supervisione del Medico specialista,
che ne può richiedere le eventuali
modifiche e ha la responsabilità della
firma del “collaudo”, passo indispensabile perché all’Officina Ortopedica
venga riconosciuto il compenso economico della lavorazione. A volte,
nelle scoliosi idiopatiche, può esserci
l’indicazione a confezionare qualche
busto gessato correttivo, per allineare
meglio il tronco e bloccare una curva particolarmente evolutiva prima
di applicare il corsetto ortopedico.
Questa è la metodica lyonese, che
prevede attualmente la confezione
di tre busti gessati (ogni busto verrà
portato per un mese), prima dell’applicazione di un corsetto ortopedico
detto appunto lyonese.
Il trattamento chirurgico della scoliosi
prevede l’effettuazione di una artrodesi o fusione vertebrale: la curva
viene corretta il più possibile, e quindi il tratto di rachide operato viene
bloccato, definitivamente. L’applicazione di strumentari metallici vertebrali (uncini, viti, barre,…) permette
di migliorare la correzione e rende
superflua l’applicazione di gessi o
corsetti post-operatori; non è necessaria la successiva rimozione dello
strumentario, bene tollerato. L’utilizzo di innesti ossei di banca o di altri
materiali osteoconduttivi permette
di accelerare e rendere più certa la
completa fusione delle vertebre operate. Gli interventi vengono effettuati più spesso nella parte posteriore
della colonna, ma in alcuni casi può
essere indicato un intervento con accesso anteriore al rachide. La scelta
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del tipo di intervento viene effettuata
per limitare il più possibile l’estensione dell’area interessata dall’artrodesi.
L’intervento viene effettuato (nei pazienti senza deficit neurologici) registrando intra-operatoriamente i potenziali evocati motori, unici a dare la
garanzia di evitare danni neurologici
nel corso delle manovre correttive.
Nel postoperatorio è possibile riprendere gradualmente la stazione
eretta senza particolari precauzioni.
Le scoliosi congenite, legate come ricordato a uno o più fatti malformativi
delle vertebre e/o delle coste, hanno
la caratteristica di non rispondere al
trattamento con corsetti ortopedici.
Le forme evolutive (emivertebra o
emispondilo) possono richiedere
un intervento chirurgico precoce
(già ai 2 anni di età): l’asportazione
della vertebra malformata garantisce in questi casi la guarigione dalla malattia.
Anche nelle scoliosi neurologiche il
trattamento con il corsetto non è curativo, ma può compensare lo squilibrio del tronco per mantenere con
più facilità la posizione seduta corretta in carrozzella. Si tratta di scoliosi
che continuano a peggiorare anche
dopo il termine della crescita e sono
responsabili di deformità gravissime,
gravide di conseguenze sulla funzione polmonare (insufficienza respiratoria restrittiva), sull’apparato gastroenterico (reflusso gastro-esofageo),
sui tessuti molli (lesioni da decubito).
L’indicazione attuale al trattamento
di queste deformità è la chirurgia,
con interventi da effettuare quando
la deformità è ancora contenuta, per
evitare un intervento chirurgico con
rischi più alti e risultati meno soddisfacenti.
La scoliosi infantile (early onset scolio-

sis) è caratterizzata dall’insorgenza
prima dei 5 anni, e riconosce diverse
eziologie: idiopatica, neuromuscolare, congenita, neurofibromatosica,
sindromi complesse. Ci può essere
l’indicazione al trattamento con busti gessati o corsetti ortopedici, ma
spesso si tratta di una terapia problematica, per l’impossibile collaborazione del paziente, per la frequente
ostilità dei genitori, per l’intolleranza cutanea in bambini piccoli e
spesso distrofici, e infine per l’insorgenza di malattie intercorrenti.
Il trattamento incruento delle scoliosi infantili permette di rallentare
la progressione e addirittura di stabilizzare alcune curve nelle forme a
moderata evolutività, e permette di
arrivare alla chirurgia con deformità
meno gravi. Ma nelle forme gravi i risultati sono spesso deludenti, per la
scarsa sensibilità delle curve a questo trattamento. In questi casi è obbligatorio avviare il paziente alla terapia chirurgica precoce per evitare
l’instaurarsi di deformità gravissime.
Il trattamento chirurgico consiste
nella strumentazione senza artrodesi, che permette di controllare la
deformità senza bloccare l’accrescimento in lunghezza del rachide, e lo
sviluppo toracico. Richiede periodici
piccoli reinterventi chirurgici per allungare lo strumentario vertebrale e
adeguarlo alla graduale crescita del
paziente. In casi selezionati possono
essere applicate barre “magnetiche”
che permettono in una certa misura
di ridurre il numero dei reinterventi:
vengono infatti allungate ambulatorialmente a paziente sveglio, grazie all’azione di un magnete rotante che induce l’allungamento della
barra attraverso la cute, quindi senza ricorrere alla chirurgia.
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Le origini della salute e delle malattie: l’ipotesi di Barker (Parte I)
Boner A, Tezza G, Cogo I, Tenero L.
Dipartimento di Scienze della Vita e della Riproduzione - U.O.C. di Pediatria Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
- Policlinico G.B. Rossi - Verona
Riassunto
Il XX secolo è stato segnato dall’ipotesi di Barker che ha dato un contributo significativo negli studi sullo
sviluppo delle malattie croniche
dell’adulto. L’epoca della gravidanza
e l’apporto di nutrienti in tale periodo sono di centrale importanza vista la stretta relazione che si instaura tra madre e feto, essenziale per la
programmazione del fenotipo. Sulla
base del Modello Predittivo Adattativo è stato dimostrato che tanto
più il feto non è in grado di adattarsi
all’ambiente postnatale tanto maggiore sarà il suo rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, ma non
solo. L’ipotesi di Baker, infatti, ha posto le basi per lo sviluppo di teorie
che hanno dimostrato un legame
tra il peso alla nascita e il rischio di
sviluppare durante l’età adulta ipertensione, malattie renali, diabete e
obesità, tutte patologie accorpate
recentemente nella sindrome metabolica. Successivamente sono
stati dimostrati legami anche con
lo sviluppo di patologie polmonari,
scarse difese immunitarie e malattie
mentali. Pertanto l’alimentazione e
lo stile di vita della madre durante la
gravidanza assumono un ruolo centrale in quanto in grado di alterare
lo sviluppo del feto sia da un punto
di vista metabolico che non, determinando conseguenze in grado di
manifestarsi anche nel lungo termine, quando il bambino sarà ormai
adulto.
L’ipotesi di Barker
Il XX secolo è stato segnato da una
delle più importanti e rivoluzionarie
osservazioni in campo epidemiologico: l’ipotesi di Barker. Quest’ipotesi
fa risalire all’epoca fetale e pediatri-

ca l’origine delle malattie complesse
e croniche dell’adulto. David Barker,
medico ed epidemiologo inglese,
partì da una semplice osservazione:
nelle regioni più povere di Inghilterra e Galles si registrava il tasso
di mortalità più elevato per malattie cardiovascolari1. Tale relazione
era alquanto strana, perché era già
noto che le malattie cardiovascolari
fossero condizioni associate ad uno
stile di vita sedentario con un’alimentazione abbondante e ricca di
cibi molto calorici, esattamente il
contrario di quanto si riscontra abitualmente in un ambiente povero.
Ad un’analisi più approfondita, Barker notò una forte correlazione geografica tra il tasso di mortalità per
infarto del miocardio tra il 1968-78
e la mortalità infantile nel periodo
1921-1925, suggerendo quindi che
ciò che influenzava lo sviluppo di
tali malattie in età adulta era legato al tipo di alimentazione durante
il periodo prenatale, nelle prime
epoche di vita e nell’infanzia. In caso
di scarsa alimentazione, secondo
Barker, il feto tende a deviare i nutrienti privilegiando il cervello, l’organo più importante, e risparmiando su altri organi come il cuore. In
questo modo ha inizio un “debito”
che permane nel tempo e si manifesterà durante l’età adulta con un
cuore indebolito, predisponendo il
soggetto allo sviluppo di malattie
cardiovascolari.
In studi successivi, Barker confermò
che il tasso di mortalità per patologia cardiovascolare in età adulta era
tanto maggiore quanto più basso
era il peso alla nascita2. Viceversa,
il tasso di mortalità scendeva progressivamente, con l’aumentare del
peso corporeo, della circonferen-

za cranica e dell’indice ponderale
(peso/altezza3). Questa relazione fu
confermata anche per il diabete tipo
2 e l’insulino resistenza4,5.
In altre parole, il feto programma la
struttura, il funzionamento dei suoi
organi e il suo metabolismo in relazione alle informazioni ambientali
che riceve; se l’apporto di nutrienti
è scarso costruirà una “macchina”
che consuma poco, un “fenotipo
risparmiatore”, come risposta del
feto ad una necessità immediata. Se
dopo la nascita l’apporto di nutrienti diventa abbondante, si creerà una
sorta di “mismatch” tra l’ambiente in
cui il feto si è sviluppato e quello che
ha incontrato successivamente. Pertanto l’organismo inizierà a porre le
basi per lo sviluppo di malattie che
si manifesteranno in età adulta6.
La relazione tra basso peso alla nascita e sviluppo di malattie cardiovascolari sembrava essere indipendente dallo stile di vita dell’adulto,
dal fumo di sigaretta o dal consumo
di alcolici, era presente in ogni classe sociale, per ogni grado di obesità,
in tutta la popolazione e soprattutto
nei maschi6. Lo stile di vita aumentava le probabilità di sviluppare
malattie cardiovascolari e diabete
mellito in coloro che nati di basso
peso diventano obesi in età adulta7,
a dimostrazione del fatto che lo stile
di vita può aggravare uno stato di
partenza già svantaggioso. In ogni
caso, adulti non obesi ma con un
elevato rischio di sviluppare malattie cardiovascolari erano nati con un
basso peso alla nascita.
È stato suggerito che il feto in relazione alle informazioni ambientali
che riceve, è in grado di "programmare" la sua struttura, le funzioni dei
suoi organi e il suo metabolismo8. Se
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La plasticità del feto e la risposta
a possibili eventi avversi
intrauterini
Il Modello Predittivo Adattativo (PAR)
Numerosi esperimenti condotti su
modello animale hanno dimostrato che la malnutrizione del feto9,10
è in grado di alterare la crescita
fetale durante periodi cruciali dello sviluppo e può influenzare nel
lungo termine (programmazione
fetale) la struttura e la fisiologia di
organi e tessuti come pancreas,
ghiandole endocrine, fegato, cuore
e vasi sanguigni, cervello e sistema
immunitario. La “programmazione
fetale” nel breve termine favorisce
la sopravvivenza del feto, ma se le
condizioni ambientali si modificano, contribuisce allo sviluppo di
malattie. In altre parole, i segnali
ambientali permettono o inibiscono l’espressione di geni in grado
di favorire lo sviluppo del fenotipo
che nell’immediato ha maggiori
probabilità di sopravvivenza e che
successivamente meglio si adatterà
alle condizioni ambientali previste.
Se il fenotipo risultante sarà adatto
all’ambiente circostante, l’organismo rimarrà sano e non svilupperà
malattia. Al contrario, se l'ambiente
in cui si sviluppa il feto è alterato, lo
spettro dei diversi ambienti per cui
l'organismo è stato creato in base
alla Risposta Predittiva Adattativa
non coincideranno con l' ambiente
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che il feto incontrerà dopo la nascita: ciò significa che l'organismo
avrà probabilmente una fisiologia
inappropriata per l'ambiente in cui
si troverà a vivere (Figura 1)11.

Figura 1: Programmazione fetale. Interazione tra
l’ambiente durante la gravidanza e l’ambiente che
il bambino incontra dopo la nascita.

ricco

Ambiente dell’adulto

vi sono pochi nutrienti, il feto come
risposta al cambiamento immediato, costruisce una "macchina" in grado di spendere poca energia (il "fenotipo risparmiatore"). Se nei mesi
o anni dopo la nascita, l'apporto di
nutrienti diventa abbondante, si
creerà un "mismatch" tra l'ambiente
in cui si è sviluppato e il successivo
ambiente in cui crescerà da bambino e da adulto, pertanto, l'organismo inizierà immediatamente a porre le basi per lo sviluppo di malattie
che si svilupperanno in età adulta8.

Aumento rishio di
malattia da eccesso
non predetto

scarso
ottimale

Ambiente dello sviluppo

Ad esempio, il feto con ritardo di
crescita subisce un rallentamento della crescita, riduzione della
massa muscolare scheletrica, del
numero di neuroni e nefroni. Inoltre ha una tendenza a deporre
maggiori quantità di tessuto adiposo periviscerale, condizione che
nell’immediato periodo post natale favorisce la sopravvivenza, ma
che in un ambiente con abbondante apporto nutrizionale, promuove
lo sviluppo di obesità e insulino
resistenza11. Inoltre, l' ambiente
intrauterino non può cambiare da
una generazione all'altra12. Tuttavia, in molte società sono molto
diffusi cibi molto calorici e inoltre
la spesa energetica si è ridotta. In
questo modo aumenta molto la
differenza tra l' ambiente prenatale e quello postnatale. In alcuni
paesi in via di sviluppo, l' ambiente
postnatale è radicalmente cambiato da un punto di vista alimentare anche in una generazione, ma
la crescita fetale è molto ridotta;
questo potrebbe spiegare il rapido
incremento di diabete di tipo 2 in
tali popolazioni13.

alterato

La risposta ormonale del feto
Insulina e fattori come IGF-1 (insulin-like growth factor, IGF-1), giocano un ruolo centrale nella regolazione della crescita e dello sviluppo
del feto e rispondono rapidamente
a seconda dello stato nutrizionale.
Lo scarso apporto nutrizionale materno, riduce la concentrazione di
IGF-1, altera lo sviluppo delle cellule
ß pancreatiche, induce uno stato di
insulino-resistenza e infine aumenta
i livelli di cortisolo, responsabile della regolazione della pressione arteriosa fetale. È stato ipotizzato infatti
che l’alterato sviluppo delle cellule ß
pancreatiche possa essere collegato
ai bassi livelli di IGF-1 oppure ad un
meccanismo di resistenza all’ormone della crescita in grado di regolare
lo sviluppo di tali cellule14,15. I meccanismi che legano lo scarso apporto di nutrienti all’insulino resistenza
rimangono ancora sconosciuti, tuttavia potrebbero coinvolgere cambiamenti strutturali nel muscolo
scheletrico. Pertanto, lo scarso apporto nutrizionale materno sembra
porre le basi per lo sviluppo di diabete e ipertensione dell’adulto16.
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Il ruolo della placenta
Lo scarso apporto di nutrienti durante la gravidanza influenza lo sviluppo della placenta, con effetti diversi
a seconda dell’età gestazionale in
cui si instaura16. Nelle prime epoche
della gravidanza, sia l’iperglicemia
che l’ipoglicemia possono essere responsabili di basso peso alla nascita
perché l’embrione nelle prime fasi
di sviluppo utilizza piruvato, lattato
e aminoacidi, ma nel periodo immediatamente successivo passa ad un
metabolismo aerobico. Successivamente, la placenta inizia a crescere
più velocemente del feto. In questo periodo, nonostante la severa
malnutrizione determini ritardo di
crescita sia del feto che della placenta, una moderata malnutrizione
può portare all’incremento delle dimensioni della placenta ma non del
feto. Infine, nell’ultimo periodo della
gravidanza, lo scarso apporto di nutrienti rallenta rapidamente lo sviluppo fetale ed altera le interazioni
metaboliche tra feto e placenta e le
funzioni della placenta sono mantenute a scapito di una crescita fetale
diminuita. Infine, l’effetto della malnutrizione durante l’ultimo periodo di gravidanza dipende dalla sua
durata. Un evento acuto provoca un
immediato rallentamento della crescita del feto, ma nel momento in
cui l’alimentazione riprende, la crescita fetale si ristabilizza rapidamente. Al contrario, lunghi periodi di
scarso apporto alimentare possono
rallentare irreversibilmente la crescita intrauterina e determinare una
riduzione della lunghezza del feto.

ni geni che promuovono la crescita tipicamente sono silenziati se di
derivazione materna e espressi se di
derivazione paterna mentre accade
esattamente il contrario per geni
che limitano la crescita (conflitto
genitori-figli). Inoltre vi è un conflitto tra i geni di derivazione materna,
quelli di derivazione paterna e il genoma fetale (genomic imprinting) e
un conflitto tra i geni materni che si
riconoscono nel genoma del nascituro e il resto del genoma materno
(gestational drive).
La gravidanza è la più intima di tutte le relazioni umane: un individuo
"genetico" vive nel corpo di un individuo geneticamente differente,
e come conseguenza durante questo periodo l'organismo materno si
interfaccia con un organismo che
non è riconosciuto nè come self
nè come completamente non self.
La principale funzione del sistema
immunitario è quella di difendere
l'organismo dagli agenti geneticamente diversi.

Fenotipo
alla nascita

Non solo malattie cardiovascolari
La maggior parte delle patologie
causate dal ritardo di crescita intrauterina possono essere ricondotte a
disordini metabolici e non metabolici. I processi metabolici possono
essere alterati a vari livelli, e gli efFigura 2: Secondo il modello proposto da
Gluckman il rischio di sviluppare malattia in età
adulta è determinato dall’ interazione tra fattori
intergenerazionali, genetici, ambientali, sia
prenatali che postnatali.

Fenotipo
dell’adulto

Rischio
di malattia

Risposta predittiva adattativa
Plasticità
Interruzione dello sviluppo

Genotipo

Storia delle
generazioni
precedenti

Inoltre, secondo il modello proposto da Gluckman11, il fenotipo alla
nascita dipende da complesse interazioni tra genetica e ambiente che
determinano l’inclinazione a sviluppare malattie. Il genotipo del feto è
influenzato dalla storia precedente
di più di una generazione attraverso
meccanismi epigenetici, che sotto
l’influenza di numerose condizioni
ambientali, infine determineranno
il fenotipo dell’adulto e la sua predisposizione allo sviluppo di malattia
(figura2).

Ambiente
prenatale

Ambiente
postnatale

(selezione, deriva)

Il ruolo della genetica
Contrariamente alla visione tradizionale secondo cui la gravidanza è un
processo di collaborazione armonica tra madre e feto, è ormai chiaro
che alla base vi sia un forte conflitto
genetico17. Infatti, vi è un conflitto
tra i geni di derivazione materna e
quelli di derivazione paterna: alcu-

Cambiamenti
epigenetei

Effetti ambientali
integrazioni
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fetti possono dipendere dal sesso,
dalla natura specifica dell’insulto,
dall’epoca della gravidanza in cui
lo stesso si è verificato e dall’entità
della crescita post natale. Le alterazioni comprendono ipertensione
arteriosa, arteriosclerosi e ipercolesterolemia, obesità, diabete mellito
e alterazioni non metaboliche come
patologie polmonari come asma e
bronchite cronica, immunodeficit e
alterazioni dello sviluppo neuropsicologico18.
Ipertensione arteriosa
L' ipertensione arteriosa è uno dei
principali fattori in grado di influenzare la programmazione nelle prime
epoche della vita e l'ipertensione
durante la gravidanza è una delle
cause principali di mortalità materna e perinatale19. Infatti la maggior
parte degli studi sui meccanismi in
grado di causare ipertensione artriosa all’età di sette anni coinvolgono il fumo in gravidanza, l’obesità
pre-gestazionale, l’ipertensione cronica e la pre-eclampsia/eclampsia20.
Inoltre, la dieta seguita dalla madre
durante la gravidanza influenza lo
sviluppo renale e la nefronogenesi. Su modello murino è stato dimostrato, infatti, che soprattutto
durante la seconda metà della gravidanza, l’esposizione ad una dieta
con uno scarso apporto proteico
porta ad un’alterata nefrogenesi e
all’ aumento della pressione durante
la vita adulta21. Anche l’incremento
ponderale dopo la nascita, dai sei
mesi fino all’età di due-tre anni, aumenta il rischio di ipertensione arteriosa. La crescita, infatti, dipende
anche da fattori insulino simili che
a loro volta sono influenzati dalla
dieta, pertanto è possibile intervenire sulla crescita del bambino per
prevenire l’insorgenza di tale patologia22. è stato dimostrato infatti,
che bambini nati piccoli per età gestazionale ed alimentati con formula arricchita hanno valori pressori
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diastolici mediamente più elevati di
3,5 mmHg e tanto più il guadagno
di peso avviene rapidamente tanto
maggiore è il rischio di avere valori
pressori elevati all’età di 6-8 anni23.
Analogamente, bambini alimentati
con latte artificiale mostrano valori
pressori più elevati rispetto ai bambini alimentati con latte materno,
e il rischio aumenta proporzionalmente alla quantità di latte artificiale assunto24.
La condizione più rischiosa si ha
in quei bambini che nati di basso
peso, a sei mesi di vita diventano
sovrappeso: all’età di tre anni questi bambini avranno valori di pressione sistolica 5mmHg più elevati
rispetto ai bambini che mantengono un pattern di crescita regolare25.
Aterosclerosi e ipercolesterolemia
L'arteriosclerosi ha le sue radici nelle prime epoche della vita. Aorte di
feti nati da madri affette da ipercolesterolemia o da madri con livelli
elevati di colesterolo, anche solo
per periodi limitati, avevano lesioni
aterosclerotiche più grandi rispetto
ai figli di donne normocolesterolemiche, dimostrando così che anche
l’esposizone precoce al colestrolo
è in grado di determinare malattie
cardiovascolari26. Questo studio infatti, mostrò che l'ossidazione delle
LDL e la formazione di placche aterosclerotiche avviene già durante lo
sviluppo fetale, e che entrambi i fenomeni sono potenziati dall'ipercolesterolemia materna26. In ogni caso,
gli stessi autori dimostrarono che le
placche aterosclerotiche possono
regredire nei primi tre anni di vita,
ma dopo questo periodo le lesioni si
espandono molto più rapidamente
nei figli di madri ipercolesterolemiche27. Altri studi hanno dimostrato
che all' età di 9 anni lo spessore intimale aumenta nei bambini obesi, in
coloro che hanno valori pressori più
elevati così come in coloro che pra-

ticano poco esercizio fisico e soprattutto nei maschi28. Anche l’apporto
di nutrienti è in grado di determinare il rischio di aterosclerosi: bambini nati da madri che in gravidanza
assumono scarse quantità di calorie, proteine, grassi e carboidrati
sviluppano uno spessore intimale
maggiore28. È stato ipotizzato infatti che lo scarso apporto di nutrienti
determina bassi livelli di colesterolo sierici materni e di conseguenza
bassi livelli anche nel sangue fetale. Poiché il colesterolo è uno dei
componenti principali delle membrane cellulari, se i livelli sono bassi
il feto impara a produrne quantità
maggiori. Se l’apporto di colesterolo con la dieta sarà maggiore il
bambino avrà un maggiore rischio
di sviluppare ipercolesterolemia e
aterosclerosi29.
Obesità
Nei Paesi Occidentali la prevalenza dell'obesità è del 16%30 tuttavia
questa condizione è spesso diagnosticata in maniera incorretta o tardivamente: a 6 mesi di vita solo 1/6
dei casi sono diagnosticati ed entro
i 24 mesi di vita la diagnosi sale a 1/4
dei casi30. Ciò dimostra che si perde
una importante finestra temporale
esattamente nel momento in cui sarebbe possibile prevenire l' obesità
e le sue complicanze .
Una relazione diretta lega il peso
alla nascita e il BMI da adulto31.
Infatti, i nati da madri con diabete
gestazionale, in utero sono esposti
ad elevati livelli di glucosio, che, a
differenza dell' insulina, è in grado di attraversare la placenta32. Il
pancreas di questi feti risponde aumentando la secrezione di insulina
che abbassa i livelli di glicemia ma
stimola anche la crescita fetale con
aumento dell’espressione di geni
lipogenici e incremento del diametro degli adipociti. Bambini nati
grandi per età gestazionale, infatti,
hanno una quantità maggiore di
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massa grassa rispetto ai nati con un
peso appropriato per l’età gestazionale33,34.
Inoltre, a livello ipotalamico, sede
dei centri cerebrali che regolano
l’appetito, viene indotta una sorta
di insulino-resistenza con aumento
dei livelli e della sensibilità dei mediatori oressigeni e concomitante
riduzione dei meccanismi che segnalano la sazietà35,36,37.
Tuttavia, esiste anche una relazione indiretta tra basso peso alla
nascita e obesità centrale, insulino
resistenza e sindrome metabolica.
La scarsa nutrizione materna e la
scarsa disponibilità proteica, determinano cambiamenti permanenti
nella vascolarizzazione, struttura e
funzione del pancreas che risponde incrementando i livelli di insulina38,39. Infine è anche possibile che
si instauri un’alterazione della via
ipotalamo-ipofisi-surrene40 con alterazione dei livelli di cortisolemia.
Gli effetti delle variazioni fisiologiche delle concentrazioni di cortisolo non sono ben note. Vi sono delle
evidenze secondo cui concentrazioni di cortisolo simili a quelle che
si osservano in corso di ipoglicemia,
stress o gravi malattie alterano la
soppressione della secrezione epatica di glucosio mediata dall'insulina ma anche l'uptake di glucosio
mentre invece stritolano la lipolisi.
Elevate concentrazioni di cortisolo possono determinare aumento
della pressione,alterata tolleranza
al glucosio, insulino resistenza ed
elevati livelli di trigliceridi. Il meccanismo non è ancora noto ma probabilmente riguarda un cambiamento dello stimolo centrale alla
secrezione di CRH (corticotropin
releasing hormone), alterata risposta ai glucocorticoidi e alterazione
del metabolismo del cortisolo.
Anche lo stile di vita materno prima
del concepimento influenza la ripartizione tra massa magra e massa
grassa del feto. È stato dimostrato

che la quantità di massa grassa totale è inversamente proporzionale
all’altezza materna, al numero di
figli, all’abitudine al fumo di sigaretta, all’attività fisica e infine allo
spessore della plica tricipitale41.
Infatti un incremento ponderale
materno superiore a 16kg durante
la gravidanza espone il bambino ad
un rischio aumentato di oltre quattro volte (RR= 4.35) di sviluppare
obesità all’età di tre anni, misurata
con il BMI e con lo spessore della
plica tricipitale42,43. Tale rischio è
ben più elevato se la madre prima
del concepimento era sottopeso43.
Per tale motivo una nuova strategia preventiva dell’obesità infantile
potrebbe consistere nell’aiutare le
donne a raggiungere un peso ottimale durante la gravidanza, come
sottolineato dalle linee guida dell’Istituto di Medicina44 (tabella 1).
Altrettanto importante è la perdita
di peso nelle donne che sono obese prima del concepimento. È stato
dimostrato che la perdita di peso
grazie all’impiego della chirurgia bariatrica riduce di circa il 52% il numero di bambini obesi. Ciò permette di
prevenire l’effetto deleterio dell’ipernutrizione, prevenendo la glucotossicità nel feto e nel bambino45, inoltre
porta al miglioramento del metabolismo di carboidrati e proteine, con
aumentata sensibilità all’insulina, miglioramento del profilo lipidico (miglioramento del rapporto colesterolo totale/colesterolo HDL), riduzione
dei livelli di PCR (Proteina C Reattiva)
suggerendo una netta riduzione dei
livelli di infiammazione cronica che di

solito si associano ad obesità e insulino resistenza46. Tale miglioramento
sottolinea che al contrario di quanto
ipotizzato in passato, l’obesità non è
una patologia con un’esclusiva base
genetica, ma anche i meccanismi di
modificazione epigenetica hanno un
ruolo importante nella determinazione del fenotipo.
Anche l’immediato periodo neonatale è di fondamentale importanza. Un
incremento ponderale nei primi sei
mesi di vita, infatti, espone il bambino al 40% di probabilità in più di avere un BMI elevato, producendo effetti
di programmazione aggiuntivi oltre
a quelli gestazionali che aumentano
in maniera consistente il rischio di
obesità nell’infanzia47.
Diabete
Il diabete di tipo 2 nel bambino
sta diventando un importante problema di salute pubblica in tutto il
mondo. Tale patologia ha una radice
comune con ipertensione e obesità
nell’insulino resistenza.
Il rischio di sviluppare diabete in età
adulta è aumentato nei nati di basso peso. Infatti bambine nate con
un peso inferiore a 2300g hanno
un rischio quasi doppio (RR 1.83) di
sviluppare diabete mellito rispetto a
bambini nati con un peso di 3.900 gr
che hanno un rischio pari a 0.95. Ciò
vale ancor di più per i maschi: i nati
con un peso inferiore a 2500g hanno
una probabilità sei volte maggiore
di sviluppare diabete rispetto ai nati
con un peso superiore a 4000g48.
L’ipotesi del “fenotipo risparmiatore”, posta da Barker e colleghi, ha sti-

BMI pregravidico

Incremento ponderale durante la gravidanza

BMI <19.8 Kg/m

12.5-18 kg

2

BMI 19.8-26 Kg/m2

11.5-16 kg

BMI 26-29 Kg/m

7-11.5 kg

BMI >26 Kg/m2

2

6 kg

Tabella 1: Linee guida dell’Istituto di Medicina (Institute of Medicine. Nutrition during pregnancy. Washington (DC): National Academy Press) 1990). Classificazione dell’aumento ponderale di una donna in gravidanza
basato sul BMI* precedente il concepimento.
*BMI: Body Mass Index
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molato la ricerca di un legame tra
nutrizione materna, crescita fetale
e rischio di diabete mellito49. Il basso peso alla nascita è un fattore in
grado di predisporre la successiva
insorgenza di insulino resistenza e
obesità. In uno studio condotto su
bambini Indiani, è stato dimostrato
che bambini con basso peso alla
nascita, diventeranno adulti magri
e con un basso BMI ma con una
quantità maggiore di massa adiposa, tendenza a sviluppare obesità
centrale e un rischio raddoppiato
di diabete mellito50. Tale legame
potrebbe dipendere dal tipo di alimentazione seguita dalla madre
durante la gravidanza e in particolare dai livelli di folati e vitamina
B12. Elevati livelli materni di folati
portano il bambino a sviluppare più
massa grassa e un livello maggiore
di insulino resistenza, mentre bassi
livelli di vitamina B12 determinano
insulino resistenza. Ciò potrebbe
dipendere dal fatto che il deficit di
B12 intrappola i folati come 5-metiltetraidrofolato, prevenendo la
generazione di metionina dall’omocisteina con conseguente riduzione della sintesi proteica e della
deposizione di massa magra51. L’insulino resistenza inoltre impedisce
alle cellule della muscolatura striata, bersaglio principale dell’insulina
durante la vita fetale, di svilupparsi
e di dividersi a vantaggio invece
dello sviluppo cerebrale.
Asma e patologie respiratorie
Anche lo scarso accrescimento durante le fasi precoci della gravidanza aumenta del 10% le probabilità
di sviluppare respiro sibilante non
atopico, per la presenza di vie aeree che non hanno raggiunto le
normali dimensioni52. Lo sviluppo
delle vie respiratorie, infatti, segue
normalmente un percorso ben orchestrato. La nascita del bambino
prematuro ne interrompe lo sviluppo determinando alterazioni nella
34

funzionalità e fisiologia polmonare.
Ciò può essere facilmente spiegato dal fatto che il processo di alveolizzazione è ancora in corso nel
periodo tra la 32° e la 36° settimana gestazionale e viene interrotto
dalla nascita. Si determina pertanto diminuzione della stabilità delle
vie aeree, aumento delle resistenze
e della chiusura delle vie aeree e
infine una spiccata tendenza degli
alveoli periferici a collassare. Tali
bambini pertanto sono a rischio di
contrarre più facilmente infezioni
delle vie respiratorie, in particolare da RSV, e le alterazioni sembrano mantenersi nel tempo con aumentato rischio di malattia cronica
ostruttiva in età adulta53.
Il basso peso alla nascita aumenta
anche il rischio d’asma54 e di riduzione della funzionalità polmonare
durante l’età adulta (misurata da
FEV1, FVC e PEF)55.Tuttavia il recupero del peso dopo la nascita si
associa ad un aumento, anche se
non significativo, della funzionalità
polmonare a suggerire che, dopo
la restrizione di crescita avvenuta
in gravidanza, il recupero del peso
può modificare lo sviluppo polmonare56.
Sistema immunitario
La malnutrizione prenatale e nelle
prime epoche della vita e la velocità di crescita sono state associate
anche con la capacità di sviluppare
una risposta immunitaria efficace
non solo per le prime epoche di vita
ma anche durante il periodo dell’adolescenza57. Ciò probabilmente è
in relazione con lo sviluppo della
funzione del timo, organo principe
della risposta immunitaria. Il timo
si sviluppa durante il secondo e terzo mese della gravidanza e insulti
durante questo periodo possono
avere delle conseguenze anche a
lungo termine rispetto ad insulti che si sviluppano in epoche più
tardive. Pertanto un feto malnutrito

probabilmente sviluppa un timo di
dimensioni inferiori con potenziali
conseguenze importanti per lo sviluppo del suo sistema immunitario.
Anche durante l’infanzia o l’adolescenza il tessuto linfatico resta
sensibile a stati di malnutrizione
per cui la malnutrizione severa può
condurre ad una sorta di “timectomia nutrizionale” con effetti deleteri sullo sviluppo della risposta
immunitaria Ciò suggerisce il fatto
che la malnutrizione prenatale e
delle fasi precoci della vita hanno
delle conseguenze anche a lungo
termine con aumento del rischio
di infezioni e di altre patologie che
coinvolgono il sistema immunitario
come asma, allergie, malattie autoimmuni, neoplasie. Inoltre anche
il successo di programmi vaccinali
per adolescenti e adulti (vaccinazione antitetaniche e contro l’epatite B) potrebbero essere meno efficaci58.
Ciò è stato dimostrato anche in uno
studio condotto in Gambia in cui è
stato messo in evidenza che la sopravvivenza è strettamente legata
all’immediata disponibilità di cibo: i
nati nel periodo della raccolta hanno maggiori probabilità di sopravvivenza rispetto ai nati nei mesi di
carestia a sottolineare nuovamente
che stati di malnutrizione influenzato sviluppo del timo e della funzione immunitaria59.
Malattie mentali
Bambini nati di basso peso60 o che
crescono poco durante l’infanzia61,62 hanno un rischio maggiore
di avere funzioni cognitive alterate
anche in età giovane- adulta.
La scarsa nutrizione del feto predispone i feti maschi allo sviluppo
di depressione in età adulta63. Ciò
si verifica soprattutto nel maschio
e meno nel feto femmina perché
quest’ultima cresce più lentamente rispetto al maschio ed è meno
vulnerabile durante le fasi critiche
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dello sviluppo64. Un primo meccanismo in grado di spiegare la
suscettibilità allo sviluppo di depressione coinvolge lo sviluppo
dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene.
In bambini nati piccoli, all’età di
nove anni sono stati dimostrati elevati livelli plasmatici di cortisolo,
l’anomalia biologica più consistente dei disturbi depressivi maggiori.
Inoltre anche la ridotta secrezione
dell’ormone della crescita e la ridotta funzionalità tiroidea sono stati
chiamati in causa per spiegare tale
relazione nel feto di basso peso,
entrambe alterazioni presenti in
pazienti affetti da disturbi depressivi. Pertanto anche se l’encefalo è
relativamente protetto durante la
vita intra-uterina, lo scarso apporto
di nutrienti esercita un effetto sullo
sviluppo neurologico riducendo la
crescita cellulare65, il QI66 e le capacità di apprendimento67.
Il basso peso alla nascita è stato
associato anche con lo sviluppo di
schizofrenia, soprattutto se il bambino è nato di basso peso, da una
madre magra e che rimane magro
per tutto il periodo dell’infanzia68.
Ciò è stato dimostrato da studi condotti sui nati da madri che erano in
gravidanza durante periodi di guerra69 o regimi dittatoriali70. Lo scarso

apporto di micro o macro nutrienti,
come i folati, o delle calorie totali
è in grado di alterare direttamente lo sviluppo dell’encefalo, inoltre
lo stress materno, secondario alla
carestia, può esercitare un effetto
neurotossico soprattutto su quelle
regioni il cui sviluppo è importante
per il controllo delle malattie mentali. Inoltre lo scarso accrescimento
del feto e il basso peso alla nascita espongono il feto ad un rischio
quasi triplicato per lo sviluppo di
convulsioni febbrili71 e l’ ittero neonatale espone il bambino ad oltre il
50% delle probabilità di alterazioni
dello sviluppo psicologico e all’autismo infantile72.
Conclusioni
L’ipotesi che l’origine delle malattie sia riconducibile all’infanzia, ha
portato alla realizzazione di numerosi studi che hanno permesso di
giungere alla conclusione secondo
cui il periodo della vita fetale, include il processo della proliferazione,
differenziazine e maturazione dei
tessuti, con conseguenti alterazioni
strutturali e funzionali di uno o più
organi con conseguenze anche a
lungo termine.
Numerosi studi epidemiologici hanno suggerito l’esistenza di un forte

legame tra un’alterata crescita fetale
(basso peso alla nascita) e patologia
cardiovascolare e diabete mellito,
o uno dei loro precursori: dislipidemia, alterata tolleranza ai carboidrati e disfunzione endoteliale.
Il rischio più elevato è stato notato
in coloro che nati di basso peso sviluppano in epoche successive obesità. Tali effetti sono stati studiati
principalmente in patologie come
diabete e patologie cardiovascolari, ma recenti studi sottolineano
come anche patologie immunitarie, respiratorie e anche le malattie
mentali possano trovare le loro radici durante il periodo dello sviluppo intrauterino.
Tuttavia, ciò non deve portare a
concludere che il rischio di malattia
sia solo e sempre predeterminato.
Infatti, è importante sottolineare
che esiste un periodo critico in cui il
feto mostra una grande plasticità e
rende possibili interventi dietetici,
farmacologici in grado di convertire funzioni metaboliche anomale
e ridurre pertanto il rischio di malattia in età adulta. Ciò è particolarmente importante poiché alcune
caratteristiche sono trasmesse in
modo intergenerazionale attraverso modificazioni genetiche ed epigenetiche.
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L’origine della salute e delle malattie: l’influenza di malattie
e stile di vita materno durante la gravidanza (parte II)
Boner A, Tezza G, Cogo I, Tenero L.
Dipartimento di Scienze della Vita e della Riproduzione - U.O.C. di Pediatria Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Policlinico G.B. Rossi - Verona
Riassunto
Secondo l’ipotesi di Barker, il periodo della gravidanza e l’ambiente
intrauterino sono decisivi per l’inclinazione allo sviluppo di malattie
in età adulta come ipertensione,
diabete, malattie coronariche, metaboliche, polmonari, renali e mentali. L’ambiente esterno influisce
sulla determinazione dello sviluppo di un fenotipo particolare adatto a un ambiente con le caratteristiche che più si avvicinano a quello
intra-uterino. Se l’ambiente extrauterino si discosta nettamente da
quello intra-uterino, il feto sarà più
incline a sviluppare malattie. Studi
successivi hanno dimostrato che
malattie materne come depressione e stati ansiosi, epilessia, asma,
anemia, malattie del metabolismo
come il diabete, sono in grado di
alterare la crescita e lo sviluppo fetale. Analogamente anche lo stile
di vita materno, in particolar modo
la dieta, l’esercizio fisico e il fumo in
gravidanza, ha un peso importante nel determinare predisposizioni
allo sviluppo di patologie che si
manifesteranno sia durante l’infanzia ma anche durante la vita adulta.
Infine l’ambiente, sia domestico sia
quello esterno, in cui vive il bambino è ricco di potenziali fonti di inquinanti che in alcuni casi possono
essere evitati facilmente.
Introduzione
Numerosi studi epidemiologici
hanno dimostrato che l’esposizione
a un ambiente sfavorevole durante
le fasi precoci della vita è associata
con aumento significativo di patologie. Tale fenomeno ha preso il
nome di “early life programming”.
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Malattie materne e farmaci per il
loro trattamento, la dieta e l’attività
fisica materni cosi come l’esposizione ad agenti inquinanti sono fattori
in grado di condizionare l’ambiente intrauterino e quello postnatale
con potenziale alterazione dello
sviluppo fetale e conseguenti effetti permanenti sulla salute del nascituro. Le principali malattie materne
includono patologie neurologiche,
diabete, asma, disturbi respiratori correlati con il sonno e anemia.
Inoltre, un numero crescente di studi sottolineano l’importanza della
nutrizione e l’apporto di micronutrienti nella dieta materna, lo stile
di vita e l’esposizione ad agenti inquinanti fin da prima del concepimento al periodo dell’allattamento,
come elementi importanti nella
programmazione dell’organismo
e della sua omeostasi. Inoltre, l’esposizione dell’embrione e del feto
ad alcuni agenti ambientali, come
i raggi gamma e la talidomide, determina anomalie anatomiche in
grado di provocare morte intrauterina o difetti anatomici, effetto
comunemente noto come teratogenesi. Forse è meno noto che l’esposizione a tali agenti può causare
anche disordini funzionali che persistono nel periodo postnatale fino
all’età adulta. Ciò sembra essere
confermato anche per ormoni che
quando presenti in concentrazioni
non fisiologiche durante “periodi critici” dello sviluppo agiscono
come “teratogeni endogeni”. Ad
esempio l’iperinsulinismo perinatale, tipico dei figli di madri diabetiche, può condurre a un’alterazione
della programmazione del sistema
neuroendocrino che regola il peso

corporeo, la sensazione della fame
e il metabolismo. Ciò determina
aumentata predisposizione all’obesità e allo sviluppo di diabete in età
successive1. Le conseguenze che
si sviluppano in epoca postnatale
sono crescenti e più recentemente
sono stati inclusi anche disordini
del sistema immunitario, alterazioni neurologiche e lo sviluppo di neoplasie. Parecchi teratogeni umani
esercitano il loro effetto deleterio
attraverso meccanismi che coinvolgono la generazione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) e lo stress
ossidativo2. Poiché molti enzimi antiossidanti non sono ben espressi
durante le fasi precoci dell’organogenesi, è possibile spigare perché
l’embrione nelle fasi precoci dello
sviluppo è più suscettibile all’alterazione della morfogenesi indotta
dai teratogeni e quindi alla teratogenesi funzionale.
Le malattie materne durante la
gravidanza
Ansia e depressione materne
Oltre il 13% delle donne va incontro a episodi depressivi durante la
gravidanza o nel primo anno dopo
il parto e fino al 18% delle donne
sviluppa sindromi ansiose3. Ciò si
ripercuote in vari modi sullo sviluppo fetale. La depressione materna
in gravidanza aumenta il rischio di
partorire un bambino di basso peso
ma con una distribuzione centrale
del tessuto adiposo, mentre la depressione post-partum è associata
a un aumento globale del tessuto
adiposo fetale4. La depressione in
gravidanza, infatti, influenza lo sviluppo del sistema ipotalamo-ipofisi-surrene esponendolo a più ele-
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vate concentrazioni di ormone di
rilascio della corticotropina (o CRHcorticotropin releasing hormone)5.
La depressione post-partum è associata a riduzione dell’allattamento al seno, protettivo per lo sviluppo di obesità, e a comportamenti
materni poco salutari come eccessivo apporto alimentare e scarso
esercizio fisico, comportamenti
che inevitabilmente sono trasmessi al bambino. Inoltre, figli di madri
con patologia ansioso-depressiva
hanno un rischio di sviluppare
asma all’età di sette anni e mezzo
quasi raddoppiato (RR=1,68)6. Tale
relazione vale anche per il periodo post-natale (RR=1,25) anche se
l’esposizione solamente nel primo
anno di vita non ne aumenta il rischio7.
Altro aspetto da considerare è l’influenza sullo sviluppo e la morfologia dell’encefalo. Figli di madri
con sindrome ansioso-depressiva
hanno un minore sviluppo di aree
encefaliche preposte al controllo
delle funzioni cognitive, in particolare della corteccia prefrontale,
la struttura più “elevata” in grado di
regolare la pianificazione di un’azione, il ragionamento, la memoria di lavoro, l’attenzione e alcuni
aspetti del linguaggio3. Il bambino
è così esposto a un aumentato rischio di alterazioni della condotta
e tendenza a sviluppare una relazione madre-figlio poco efficace
e un legame precario8, problemi
comportamentali e scarse abilità,
soprattutto nel maschio9,10. Successivi studi sostengono che se la
madre è depressa il bambino ha un
rischio tre volte maggiore (RR=3,1)
di sviluppare sindrome da inattenzione e iperattività (ADHD)11,12
e un rischio quasi raddoppiato sia
per le bambine che per i bambini
(RR=1,91 e RR=2,16) di sviluppare
alterazioni della condotta e problemi emotivi13. Vi possono essere diverse spiegazioni alla base di questi

dati, ma la più accreditata è quella
secondo cui durante la gravidanza la placenta è il sito, al difuori
dell’ipotalamo, in cui è prodotto e
agisce il CRH. A livello placentare il
cortisolo stimola la produzione di
CRH, stabilendo un feedback positivo che termina al momento del
parto. Il feto pertanto è esposto a
elevate concentrazioni di glucocorticoidi che influenzano la programmazione del sistema nervoso
e rende il bambino più suscettibile
allo sviluppo di disordini comportamentali14.
Anche il trattamento farmacologico della depressione materna può
avere conseguenze a lungo termine sulla salute del bambino. Gli
antidepressivi inibitori selettivi del
re-uptake della serotonina (SSRI)
interferiscono con l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e con i ritmi circadiani coinvolti nello sviluppo fetale, così come con alcuni sottotipi
di recettori serotoninergici (5-HT2B) responsabili dello sviluppo del
sistema cardiovascolare fetale15,16.
Per tale ragione, l’assunzione di
paroxetina durante il primo trimestre di gravidanza raddoppia quasi
(RR=1.72) il rischio di malformazioni cardiache17 mentre farmaci come
fluoxetina, venlafaxina, sertralina e
citalopram non hanno mostrato
tale effetto18. L’esposizione a tali
farmaci dopo il compimento della 20° settimana di gestazione aumenta di sei volte il rischio (RR=6.1)
d’ipertensione polmonare persistente del neonato. Al contrario
l’utilizzo di SSRI prima della 20° settimana o l’utilizzo di antidepressivi
di altro genere non sono associati
a tale rischio19. Il polmone, infatti,
potrebbe fungere da reservoir di
antidepressivi, accumulandoli. La
serotonina, oltre ad avere un effetto vasocostrittore con incremento
delle resistenze vascolari, ha anche
un effetto mitogeno sulle cellule
della muscolatura liscia e inibisce

la produzione di ossido nitrico,
potente vasodilatatore sia durante
la vita intra-uterina che durante la
vita post-natale17. Infine l’esposizione ad antidepressivi SSRI, come
fluoxetina e paroxetina, aumenta di
tre volte il rischio (RR=3) di sindrome da astinenza da antidepressivi.
In questo caso, il neonato presenta
sintomi a carico del sistema nervoso contrale, motori, respiratori e
gastrointestinali, che abitualmente sono lievi e scompaiono entro
le prime due settimane di vita20.
Al momento della nascita, infatti,
le concentrazioni di antidepressivi
a lunga emivita, come la paroxetina, diminuiscono gradualmente.
Inoltre, anche la potente inibizione del reuptake della serotonina e
l’affinità per i recettori muscarinici,
potrebbero essere responsabili della sindrome da astinenza e dell’eccessiva stimolazione muscarinica20.
Epilessia e farmaci antiepilettici in
gravidanza.
L’epilessia è un disturbo neurologico frequente che interessa lo 0.40.8% delle donne in gravidanza. Le
donne affette da epilessia hanno
un rischio più elevato di preeclampsia, ipertensione gestazionale e
sanguinamento eccessivo nel periodo post-parto. Inoltre figli di madri epilettiche hanno una maggiore
incidenza di anomalie congenite e
ritardo dello sviluppo cognitivo.
Non è ancora chiaro se l’aumentata
incidenza di complicanze è dovuta
all’epilessia, all’utilizzo dei farmaci
antiepilettici o alla combinazione
di entrambi i fattori21. Studi recenti
hanno posto l’accento sull’associazione tra il tipo di farmaco utilizzato e la dose impiegata durante
la gravidanza. L’utilizzo di farmaci
antiepilettici in gravidanza è stato
associato con lo sviluppo di embriopatia da antiepilettici che comprende lo sviluppo di malformazioni maggiori, ritardo di crescita
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e ipoplasia del massiccio facciale e
delle dita. La frequenza delle malformazioni è direttamente proporzionale al numero di farmaci assunti dalla donna: la monoterapia fa
quasi triplicare il rischio di embriopatia (RR=2,8) mentre la politerapia
(assunzione di più di due farmaci)
aumenta il rischio di oltre quattro
volte (RR=4,2)22. Figli di madri epilettiche e che non hanno assunto
terapia durante la gravidanza, non
hanno un rischio aumentato di
sviluppare embriopatia rispetto ai
controlli. Pertanto, secondo le linee
guida Cochrane, donne con storia
di epilessia dovrebbero sospendere completamente la terapia durante la gravidanza, come accade nel
40% dei casi. Se ciò non è possibile,
è bene che proseguano la terapia
assumendo un unico farmaco al
dosaggio più basso consentito23.
In particolare, il valproato non va
utilizzato come farmaco di prima
scelta durante la gravidanza perché
è responsabile di un aumentato rischio di alterazioni della funzione
cognitiva nel bambino all’età di 3
anni. Tale rischio è dose-dipendente. Tuttavia per alcune donne il valproato è l’unico farmaco in grado di
controllare le convulsioni; pertanto
queste donne dovrebbero essere
informate del rischio che corre il
feto in caso di una gravidanza24.
Diabete tipo 2
Il 15% delle donne durante la gravidanza sviluppa alterata tolleranza
al glucosio e più del 5% di queste
sviluppa Diabete Mellito25. L’attività fisica vigorosa (da 7 a 13 ore la
settimana) prima della gravidanza
e l’esercizio fisico da leggero a moderato (da 3 a 6 ore la settimana)
o l’esercizio fisico vigorso durante
la gravidanza, possono ridurre rispettivamente di circa il 50% e del
30% il rischio di alterata tolleranza
al glucosio e di diabete mellito in
gravidanza25. La contrazione del
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muscolo scheletrico, infatti, stimola l’assorbimento del glucosio e
la sensibilità all’insulina, con conseguente effetto ipoglicemico26.
L’iperglicemia e l’obesità materne
espongono il feto a iperinsulinemia
e a una maggiore deposizione di
tessuto adiposo, con conseguente
rischio di sindrome metabolica. Il
rischio per tale patologia è raddoppiato per bambini nati grandi per
età gestazionale (RR=2,19), è quasi
doppio per i nati da madri obese
(RR=1,81) e infine aumenta di una
volta e mezzo per i nati da madri
con diabete mellito (RR=1,44). Pertanto, la relazione tra stato nutrizionale in epoca prenatale e malattie
metaboliche assume la forma di
una U, per cui il rischio aumenta ad
entrambi gli estremi della curva ovvero sia in caso di scarsa nutrizione
sia di apporto alimentare eccessivo27. Questa relazione può essere
chiaramente mostrata nella popolazione degli Indiani Pima che si è
ben adattata alla vita nel deserto
sviluppando sistemi d’irrigazione
per le coltivazioni e migliorando
le tecniche di caccia. Alla fine del
19° secolo la popolazione Europea
distrusse l’agricoltura tradizionale degli indiani Pima con enorme
cambiamento del loro stile di vita.
A oggi gli indiani Pima hanno la più
elevata prevalenza e incidenza di
diabete di tipo 228 una condizione
relativamente nuova, con il 70% dei
soggetti di età pari a 35 anni affetti
da diabete tipo 2. Gli effetti del diabete in gravidanza possono essere
spiegati attraverso un circolo vizioso. La donna affetta da diabete,
diagnosticato prima o durante la
gravidanza, avrà una gravidanza ad
alto rischio e possibili complicanze
che si estendono anche oltre il periodo neonatale. Pertanto figli di
donne diabetiche hanno un maggiore rischio di sviluppare obesità e
diabete di tipo 2 in giovane età. Le
giovani donne le cui madri hanno

avuto diabete durante la gravidanza hanno un rischio più elevato di
perpetuare il circolo vizioso sviluppando a loro volta obesità e diabete
prima o durante la loro età fertile29.
Inoltre, disordini metabolici, come
l’obesità, sono associati a una maggiore probabilità di disordini appartenenti allo spettro dell’autismo
(RR = 1.61) e disturbi dello sviluppo
(RR= 2.53)30. Infatti, in caso di diabete pregestazionale o gestazionale, glicemie materne scarsamente
controllate possono condurre a
un alterato sviluppo fetale: la prolungata esposizione fetale ad elevati livelli glicemici conducono ad
iperinsulinemia, con conseguente
stimolo a un maggiore consumo di
ossigeno, e successiva ipossia cronica fetale31. Ciò può influenzare
profondamente lo sviluppo neurologico, comprese alterazioni nella
mielinizzazione e nelle connessioni
corticali e un aberrante sviluppo
dell’ippocampo32.
Anche l'epigenetica ha un ruolo
nel determinare la predisposizione a patologie metaboliche. Fattori
stressanti intrauterini, come la scarsa nutrizione materna e disfunzioni
placentari (alterazione nel flusso di
nutrienti e ipossia), possono alterare lo sviluppo e provocare cambiamenti epigenetici. Altri fattori
ambientali nel periodo post-natale, inclusa un’accelerata crescita
post-natale, l'obesità, l'inattività e
l’invecchiamento, contribuiscono
ulteriormente al rischio di diabete
mellito probabilmente attraverso modificazioni e metilazioni del
DNA a livello di tessuti più sensibili
( Fig 1)33.
Asma in gravidanza
Circa il 10% delle donne in gravidanza è affetta da asma, patologia
che più comunemente complica il
decorso di una gravidanza. Il riconoscimento e il controllo ottimale
di tale patologia sono fondamen-
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Figura 1: Fattori prenatali e postnatali che contribuiscono allo sviluppo di diabete mellito.

tali per il benessere sia della madre sia del bambino. Esacerbazioni
asmatiche durante la gravidanza
sono associate a un basso peso
alla nascita, soprattutto nei maschi34 mentre uno scarso controllo
dei sintomi comporta un’incidenza
dell’11% circa di parto pretermine
contro il 6% dei casi ben controllati, incidenza che sale ad oltre il
16% se per il controllo dei sintomi
è necessaria l’ospedalizzazione. Tali
effetti sembrano essere indipendenti dall’utilizzo di corticosteroidi35. L’asma materno poco controllato è rischioso sia per la madre sia
per il feto, molto di più rispetto agli
effetti collaterali dei farmaci utilizzati per il controllo dei sintomi36,37.
L’utilizzo di beta 2 agonisti a lunga
e breve durata (LABA e SABA), corticosteroidi per via inalatoria, come
la budesonide38 o i corticosteroidi per via orale non aumentano il
rischio di malformazioni, mentre
l’utilizzo dei cromoni in gravidanza

aumenta l’incidenza di malformazioni a carico del sistema muscoloscheletrico39.
Il 40% dei soggetti che presenta
uno o più fattori come asma materna, paterna o asma durante l’infanzia, fumo materno e infezioni respiratorie durante l’infanzia, hanno un
rischio maggiore di avere valori di
FEV1 più bassi in un’età compresa
tra 29 e 44 anni. La presenza di 3 o
più di questi fattori incrementa di
ben sei volte per i maschi (RR=6,3)
e di oltre sette volte per le femmine
(RR=7,2) il rischio di patologia polmonare cronica ostruttiva (COPD)
in età adulta una40. Pertanto, la malattia polmonare cornica ostruttiva
trova le sue origini nell’infanzia per
manifestarsi poi in età adulta. I fattori sopra citati assieme al fumo di
sigaretta conferiscono un rischio
molto più aumentato per COPD rispetto al solo fumo e la misurazione della funzionalità polmonare già
all’età di 2 anni potrebbe aiutare a

prevedere il rischio per lo sviluppo
di tale patologia41.
Disturbi respiratori durante il sonno o deprivazione di sonno in gravidanza
Lo spettro delle patologie che si
possono manifestare durante il
sonno va dal semplice russare alle
forme più severe di apnea ostruttiva del sonno e conseguente
ipertensione indotta dall’obesità.
Durante il terzo trimestre, quando
è più probabile che insorgano disturbi respiratori durante il sonno,
l’incidenza del russamento va dal
10% al 27%42. Circa il 7% delle donne con disturbi respiratori durante
il sonno, ha un rischio aumentato
di oltre tre volte (RR=3,45) di partorire un bambino piccolo per età
gestazionale oppure un bambino
con basso indice di Apgar e con un
aumentato rischio di mortalità43.
I disturbi respiratori del sonno si
associano a ipertensione e diabe41
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Figura 2: I disordini del sonno durante la gravidanza influenzano il rischio di insulino resistenza ed alterata tolleranza al glucosio.

te gestazionale con un rischio, per
quest’ultimo, da 2 a 7 volte più elevato rispetto ai controlli (fig. 2)44,45.
L’insorgenza di ipertensione è associata ad un’aumentata morbidità e
mortalità materna e fetale incluso
il successivo sviluppo di ipertensione, ictus, sindrome metabolica
e morte prematura per cause cardiovascolari46. Inoltre, i disturbi del
sonno, vista la scarsa riserva cardiorespiratoria della madre, generano
uno stato d’ipossiemia con conseguente diminuzione del rilascio di
ossigeno al feto, rapida insorgenza
di acidosi respiratoria e bradicardia
fetale47.
Anemia in gravidanza
L’anemia durante la gravidanza è
definita come una concentrazione
di emoglobina (Hb) <110 g/L o, secondo alcune linee guida, <115 g/L,
con lievi differenze secondo il trimestre di gravidanza. Comunque,
un livello di emoglobina <100 g/L
sicuramente definisce uno stato
anemico, qualsiasi sia il trimestre di
gravidanza in cui si riscontra e deve
essere necessariamente investigato
e trattato per i possibili importanti
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effetti sulla madre e sul bambino,
come l’aumentato rischio di ritardo
di crescita e nascita prematura48,49.
Una delle cause di anemia più frequente è il deficit di ferro50. Giovani donne e in particolare le donne
in gravidanza hanno un rischio più
elevato di avere un deficit di ferro50. Anche se tale problema è più
frequente nei Paesi in via di sviluppo, anche nei Paesi industrializzati,
un’elevata percentuale di donne in
età fertile (10-30%) ne è interessata51. I livelli di ferritina sono considerati un buon parametro per la
valutazione del deficit di ferro, che
può essere classificato come severo
quando i livelli di ferritina sono inferiori a 20-30 μg/L e lievi- moderati se la ferritina è inferiore a 70-100
μg/L50. Una delle cause del deficit
di ferro potrebbe risiedere nello
scarso apporto dietetico52. Inoltre,
durante la gravidanza il deficit potrebbe aggravarsi ulteriormente
a causa delle maggiori richieste
dovute all’aumentata massa dei
globuli rossi, all’espansione del volume plasmatico e infine per permettere la crescita dell’unità fetoplacentare53.

Generalmente, i depositi di ferro
derivanti dalla madre si esauriscono entro i primi 6 mesi di vita,
dopo i quali il bambino deve iniziare a produrre ferro in maniera
autonoma. Anche se in alcuni casi
figli di madri anemiche possono
avere normali livelli di ferro grazie
al trasporto attivo del ferro a livello placentare, generalmente i livelli
sono bassi rispetto a figli di madri
non anemiche. È stato dimostrato
che l’anemia preconcezionale54 e
durante le fasi precoci della gravidanza55 è associata ad un aumentato rischio di basso peso neonatale,
e riduzione della lunghezza e della
circonferenza cranica. Numerose
spiegazioni sono state proposte
per chiarire il meccanismo attraverso il quale il deficit di ferro e l’anemia possono indebolire la crescita
fetale. Il deficit marziale e l’ipossia
risultante dall’anemia possono determinare stress materno e fetale
con aumento dei livelli di catecolamine. Lo stress a sua volta attiva
la produzione di ormone di rilascio
della corticotropina (CRH) stimolando quindi la produzione fetale
di cortisolo, a sua volta in grado
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di alterare la crescita in lunghezza
del feto. Un’altra possibile spiegazione risiede nel fatto che il deficit
di ferro è in grado di indurre stress
ossidativo sugli eritrociti e sull’unità feto-placentare. Inoltre, il deficit
di ferro può aumentare il rischio
d’infezioni materne in grado di stimolare la produzione dei CRH con
conseguente maggiore rischio di
parto pretermine56. Inoltre, figli di
madri anemiche hanno un rischio
raddoppiato (RR = 2.42) di sviluppare respiro sibilante e un rischio
più che triplicato di sviluppare
asma all’età di sei anni (RR = 3.46)57.
Sulla base di queste evidenze, non
sorprende che la supplementazione di ferro durante le prime fasi
della gravidanza, abbia un effetto positivo sulla crescita fetale. La
dose giornaliera raccomandata di
ferro durante la gravidanza è di 27
mg contro gli 8 mg consigliati per
donne adulte non in gravidanza. Il
periodo dell’allattamento richiede
una supplementazione di 10 mg al
giorno58,59. Gli effetti positivi sulla
crescita fetale possono essere spiegati da un trasferimento preferenziale del ferro verso la placenta e
il feto59. Anche il deficit di altri micronutrienti come il selenio, le vitamine E, D e C, zinco e acido folico
sono responsabili dell'insorgenza
di disordini interessanti il sistema
respiratorio del neonato50.
Stile di vita materno e ambiente
circostante
Comportamento materno, stress
psicosociale e traumi interpersonali.
Il comportamento materno durante
le prime epoche di vita è in grado
di alterare lo stato epigenetico del
DNA fetale. Studi condotti su modello murino hanno dimostrato che
i cuccioli che ricevono più attenzioni
come ad esempio il comportamento
noto come “licking, grooming and
arching back nursing” sono in grado
di rispondere meglio allo stress60.

Le cure materne, infatti, durante
l’infanzia regolano lo sviluppo del
sistema nervoso mediando l’espressione della paura nel topo. Infatti, in
topi nati da madri che mostrano il
comportamento “licking, grooming
and arching back nursing” a livello
ippocampale hanno una maggiore espressione dell'mRNA e delle
proteine del recettore dei glucocorticoidi, una riduzione del CRH
a livello ipotalamico e inoltre una
riduzione a livello ipotalamo-ipofisisurrene della risposta allo stress61,62.
Pertanto lo stress materno e la presenza dei mediatori biologici dello
stress durante la gravidanza sono
in grado di influenzare lo sviluppo
fetale. Infatti, è stato dimostrato che
lo stress psicosociale è associato
a una significativa riduzione della
lunghezza dei telomeri nei giovani
adulti, fenomeno in grado di aiutare
a prevedere l’insorgenza di malattie
e la mortalità63. Ciò permette di speculare sull’effetto dell’esposizione
in età precoce alla povertà e come
abusi, conflitti familiari, trascuratezza emotiva possano determinare
differenze individuali nella risposta
nervosa ed endocrina allo stress e
aumentare la suscettibilità a disordini in età adulta come depressione,
ansia, abuso di droghe o patologie
croniche come diabete, malattie
cardiovascolari e obesità.
Inoltre, lo stress in gravidanza aumenta il rischio di partorire un bambino pre-termine o un bambino
piccolo per età gestazionale64,65 e
contribuisce ad un minor controllo
del sistema parasimpatico sulla frequenza cardiaca, con conseguente
scarsa variabilità della frequenza
cardiaca in risposta allo stress66.
È stato dimostrato che l’ansia e lo
stress prenatali sono in grado di influenzare lo sviluppo di numerose
patologie e l’utilizzo di antibiotici,
più precisamente aumentano il rischio che il feto sviluppi patologie
respiratorie (9,3%) e cutanee (8,9%)

con un aumento del 7.6% dell’utilizzo di antibiotici durante le prime
epoche di vita67. Inoltre, lo stress materno in gravidanza altera la risposta
citochinica del sistema immunitario
innato e adattativo. Se, infatti, da un
lato si osserva aumento dei livelli di
IL-8 e TNF-α come risposta a stimoli
microbici, dall’altro si osserva riduzione dei livelli di IFN-γ con aumento di IL-13: si genera così un evidente sbilanciamento della risposta immunitaria a favore dei linfociti Th2 e
predisposizione alle malattie allergiche68. In uno studio, infatti, sono
stati prelevati monociti del sangue
periferico di giovani donne le cui
madri sono state esposte a eventi
molto stressanti, sono stati stimolati con fitoemoagglutinina (PHA) e
successivamente è stata misurata la
loro produzione di citochine. Dopo
l’esposizione a fitoemoagglutinine,
rispetto a una popolazione di riferimento, nei soggetti appartenenti
al gruppo esposto a stress, è stata
osservata una polarizzazione della risposta immunitaria di tipo Th2,
con elevata produzione di citochine
come IL-4, IL-6 e IL-10. Tale studio
suggerisce un’associazione diretta
tra l’esposizione a stress prenatale e alterazioni a carico del sistema
immunitario69. La polarizzazione in
senso Th2 della risposta immunitaria pone l’accento che figli di madri
esposte a traumi o violenza interpersonale durante la gravidanza, hanno
un rischio raddoppiato di sviluppare
asma durante l’infanzia70.
L’esposizione allo stress materno influenza anche le performance cognitive del bambino. Figli di madri sottoposte a stress in gravidanza hanno, infatti, un tempo di reazione più
lungo rispetto ai controlli, riflettendo probabilmente una compromissione dello sviluppo della corteccia
prefrontale, sede della memoria di
lavoro. In tale sede sono conservate
temporaneamente le informazioni
che permettono le funzioni cogni43
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tive più elevate come il linguaggio,
il ragionamento e la comprensione. Questa regione cerebrale si sviluppa più tardivamente in termini
di mielinizzazione e di densità di
sinapsi. Proprio per questo suo sviluppo protratto e per l’espressione
di recettori per i glucocorticoidi, la
corteccia prefrontale potrebbe essere più sensibile a insulti precoci.
Poiché bambini esposti a elevati livelli di idrocortisone hanno tempi
di reazione più lunghi, ciò potrebbe
essere alla base dell’associazione tra
l’esposizione a stress prenatale e il
potenziale effetto modulatorio del
cortisolo sulla memoria di lavoro,
riflettendo un compromesso sviluppo della corteccia prefrontale71.
Infine, lo stress prenatale aumenta
il rischio d’insulino resistenza, con
livelli di insulina e peptide-C maggiori rispetto ai controlli e un profilo
lipidico compatibile con lo sviluppo
di sindrome metabolica72.
Fumo in gravidanza.
Il fumo di sigaretta contiene più di
4000 composti, tra cui idrocarburi
aromatici policiclici, come le arilamine e le N-nitrosamine. L’abilità
del singolo individuo di convertire
tali sostanze in composti meno tossici è importante per minimizzare
gli effetti avversi del fumo ed è resa
possibile da enzimi che metabolizzano e detossificano tali sostanze.
Gli enzimi coinvolti sono il CYP1A1 e
la glutatione-S-transferasi (GSTT1),
importanti per la detossificazione
dei composti. Polimorfismi di tali
geni sono stati associati ad una riduzione del peso alla nascita, da
250 gr a 600 gr circa73, con un rischio
aumentato di partorire un bambino
di basso peso alla nascita (<2500 gr)
(RR=1,32) o un bambino piccolo per
età gestazionale (RR= 1,21)74 inoltre
è stata osservata una relazione lineare dose-effetto tra l’esposizione al
fumo di sigaretta e la crescita del femore durante il secondo trimestre,
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con la differenza che figli esposti a livelli elevati di fumo possono sviluppare un femore più corto di almeno
1 cm75. Tuttavia, gli effetti collaterali
del fumo possono essere reversibili:
donne che smettono di fumare entro la 15ma settimana di gestazione
hanno un’incidenza del 4% di parto
pretermine e del 10% di partorire
un bambino piccolo per età gestazionale, incidenze che non sono diverse dal rischio che corrono donne
non fumatrici. Al contrario, se una
donna continua a fumare, l’incidenza di parto pretermine sale al 10% e
quella di partorire un bambino piccolo per età gestazionale è di circa
il 17%76. Da una revisione sistematica della letteratura è emerso che
l’esposizione al fumo passivo prima
o dopo la nascita è associato ad un
aumento del rischio respiro sibilante dal 30 al 70% (con l’effetto più
forte per l’esposizione a fumo passivo dopo la nascita sullo sviluppo
di respiro sibilante in bambini con
età inferiore ai 2 anni, RR= 1.85)77,
pertanto il fumo materno durante
la gravidanza determina una funzionalità polmonare anomala durante
tutta l’infanzia che continua in età
adulta. Ciò è associato allo sviluppo
di respiro sibilante durante l’infanzia e quindi con un rischio aumentato di sviluppare malattia cronica
ostruttiva in età adulta78. Anche il
fumo passivo in gravidanza aumenta il rischio di asma nel bambino, soprattutto durante il terzo trimestre
con aumento del rischio di sintomi
asmatici e allergici (RR= 1.42, RR
solo per rash pruriginosi= 1.45). Pertanto le politiche di salute pubblica
dovrebbero essere orientate non
solo a far smettere di fumare, ma anche a rinforzare l’eliminazione dell’esposizione al fumo passivo durante
la gravidanza79. La nicotina, infatti,
incrementa le resistenze vascolari
placentari, diminuisce il flusso ematico uterino e infine aumenta la concentrazione di carbossiemoglobina,

tutti fattori responsabili di ipossia
cronica80. Inoltre, figli di madri fumatrici hanno un rischio più elevato (RR= 1.5) di essere sovrappeso o
obesi81,82 perché da un lato, l’astinenza da nicotina favorisce iperfagia e
aumento di peso, e dall’altro lato figli
di madri fumatrici tendono a praticare meno esercizio fisico e avere una
dieta di bassa qualità81.
I bambini esposti al fumo in gravidanza hanno anche un aumentato
rischio di scarso sviluppo neurologico80. In uno studio prospettico che
ha seguito bambini con peso ≤1500
gr e di età gestazionale <32 settimane, attraverso l’utilizzo di ecografie
cerebrali seriate fino alla dimissione
e una risonanza magnetica eseguita a 40 settimane, ha messo in evidenza che i volumi dei lobi frontali
(P=0.01) e del cervelletto (P=0.03)
sono significativamente inferiori nei
bambini esposti al fumo rispetto ai
non esposti83. Ciò è coerente con
altri studi che mostrano l’associazione tra l’esposizione al fumo prenatale e alterazioni dei lobi frontali
e delle funzioni cerebellari come le
emozioni, il controllo degli impulsi
e l’attenzione. Effettivamente, tali
bambini hanno un rischio più che
raddoppiato di sviluppare disordine
di attenzione e iperattività (ADHD)
(RR=2.5)84,85 rispetto ai bambini nati
da madri non fumatrici. I geni coinvolti nello sviluppo della via dopaminergica sono al centro di molti
degli studi sulla ADHD. I geni che
codificano per il trasportatore della
dopamina (DAT) sono di particolare
interesse in quanto sito principale
degli psicostimolanti. è stato dimostrato che l’omozigosi per tale gene
e l’esposizione al fumo di sigaretta
in gravidanza, aumentano il rischio
di sviluppare ADHD e una scarsa
risposta agli psicostimolanti86. Tale
rischio è di circa tre volte maggiore
nel caso in cui si erediti il gene per il
trasportatore della dopamina DAT1
e il sottotipo D4 per il recettore del-
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la dopamina DRD4 (rispettivamente
RR=2.9 e RR= 3) ma ereditare entrambi gli alleli aumenta di 9 volte il
rischio per ADHD (RR=9)87.
Il ruolo dell’ambiente domestico
La casa è il luogo in cui i bambini
trascorrono la maggior parte del
loro tempo, stimato attorno alle 15
ore88. Dato il costante incremento
dell’incidenza di asma nella popolazione infantile, è importante prestare attenzione e mettere in atto le
misure ambientali utili a prevenirla.
Il contatto con tessuti sintetici va
evitato fin dalle prime epoche di
vita: durante il primo mese di vita
dormire in sacchi nanna sintetici
incrementa di oltre 4 volte il rischio
di respiro sibilante all’età di sette
anni (RR=4.33)89. Anche l’utilizzo
del cuscino sintetico raddoppia il rischio (RR=2.5) di respiro sibilante e
tale rischio sale a oltre cinque volte
(RR=5.2) se sono utilizzati cuscino e
coperta sintetici90. Il materiale sintetico, infatti, ha una struttura che permette l’accumulo di elevate concentrazioni di allergeni degli acari della
polvere (Der p1), addirittura di 15
volte più elevata rispetto ai tessuti
di cotone91. Inoltre, i cuscini sintetici
trattengono una quota molto maggiore di allergeni di animali domestici rispetto ai cuscini in piuma, e
federe a trama fitta attorno a cuscini
di piuma agiscono da barriera per
gli allergeni92.
Anche i prodotti chimici utilizzati per
le pulizie sono responsabili dell’aumento dell’inquinamento domestico e oltre che raddoppiare il rischio
di respiro sibilante (RR=2.3)93, determinano anche un decremento del
FEV1 e FEF25-7594. Ciò deriva sia da un
effetto dannoso sullo sviluppo delle
vie respiratorie in epoca prenatale
(effetto epigenetico?) ma anche da
effetti irritanti post-natali. In particolare, quest’associazione è stata
notata per l’utilizzo di detergenti
spray88 che contengono ingredien-

ti attivi come alcol, ammoniaca, cloro, glicole e glicol-etilene, idrossido
di sodio (soda caustica), polimeri
acrilici e terpeni95. Tali composti una
volta spruzzati sulle superfici da pulire, entrano agevolmente nelle vie
respiratorie, irritandole95.
Il ruolo dell’inquinamento ambientale
Uno studio condotto sulla popolazione residente nella citta di New
York ha dimostrato che l’esposizione
prenatale ad agenti inquinanti provenienti dall’ambiente esterno raddoppia il rischio di partorire bambini piccoli per età gestazionale, e
aumenta di cinque volte il rischio di
parto pretermine96. Tali effetti sono
stati osservati negli Afro-Americani
ma non nei Dominicani probabilmente riflettendo la possibilità
che il rischio si modifichi sulla base
di alcune sane abitudini culturali.
Gli immigrati Dominicani, infatti,
hanno una dieta qualitativamente
migliore e sono in grado di costruire una rete sociale che offre più
supporto. Nella stessa situazione
è stato riportato che figli di donne
esposte in gravidanza a elevate concentrazioni di idrocarburi aromatici
policiclici, hanno un rischio più che
raddoppiato di sviluppare ritardo
cognitivo all’età di tre anni, con scarso rendimento scolastico e basso QI
all’età di 5 anni. Inoltre, analizzando
il DNA dei globuli bianchi del cordone ombelicale di questi bambini,
il 40% riporta danni al DNA, con un
aumento di addotti del DNA e conseguente aumentato rischio di cancro in età adulta97 e di asma98. A tal
proposito, è stato dimostrato che
per concentrazioni pari a 2.41 ng/
m3 di idrocarburi policiclici aromatici il rischio di trovare sequenze metilate nel DNA aumenta di circa 14
volte (RR = 13.8) e il rischio di asma
aumenta di circa 4 volte (RR = 3.9).
In passato la preoccupazione legata
agli agenti inquinanti è sempre stata rivolta ai più anziani e alle loro pa-

tologie respiratorie, ma ora si inizia a
capire che anche i tessuti fetali sono
esposti a tali inquinanti con conseguenze che si possono manifestare
anche a lungo termine. Sulla base di
tali osservazioni, la riduzione degli
inquinanti ambientali, derivanti per
la maggior parte dalla combustione
del carburante dei mezzi, potrebbe
aiutare a ridurre l’incidenza di molte
patologie.
Raccomandazioni dietetiche
La dieta della madre esercita un effetto protettivo sia immediato sia a
lungo termine per la vita del bambino. è già stato discusso che l’esposizione ad agenti inquinanti come
gli idrocarburi aromatici policiclici
aumenti il rischio di mutazioni, con
aumento di addotti del DNA e conseguente aumento del rischio di
carcinogenesi ed è stato dimostrato che gli agenti antiossidanti proteggono dai danni esercitati dagli
idrocarburi aromatici policiclici. Infatti, soggetti con bassi livelli di alfa
tocoferolo hanno un rischio quasi
quattro volte più elevato (RR=3.96)
di avere elevati livelli di addotti del
DNA rispetto a chi ha elevati livelli di
antiossidanti99.
Anche il consumo di pesce in gravidanza contribuisce a ridurre il rischio di basso peso alla nascita100, di
nascita pretermine (<34 settimane)
e anche del numero di bambini ricoverati presso la Patologia Neonatale101. Altri studi dimostrano il ruolo
protettivo del pesce contro lo sviluppo di dermatite atopica all’età di
un anno e di asma all’età di 6 anni,
con una diminuzione dell’incidenza
dal 30 al 50% rispettivamente di tali
patologie allergiche102. Donne che
consumano elevate quantità di pesce in gravidanza hanno inoltre una
più bassa incidenza di depressione
post partum nei primi 6 mesi dopo il
parto (9.67% contro 11.19% di donne con basso apporto), mentre non
tutti gli autori sono d’accordo sul
45

Seminare salute

ruolo protettivo del pesce per lo sviluppo encefalico e delle funzioni cognitive103. Il pesce rappresenta una
fonte importante di acidi grassi polinsaturi (acido docosaenoico -DHAe acido eicosaepentanoico -EPA-) e
di nutrienti essenziali, in grado di
esercitare un ruolo protettivo nello
sviluppo del sistema cardiovascolare, immunitario e neurologico. Sono
essenziali per lo sviluppo dell’encefalo e della retina, tessuti con un
uptake massimo durante la seconda
metà della gravidanza e l’infanzia.
Tuttavia non tutti i tipi di pesce possono essere consumati durante la
gravidanza, perché in alcuni il contenuto di mercurio è più elevato. È
consigliato il consumo di salmone,
gamberetti e nasello, ricchi di acidi grassi ω-3 e a basso contenuto
di mercurio, mentre pesci di grossa
taglia e che vivono nei fondali marini come tonno, pesce spada, pesce dell’Atlantico e squalo devono
essere accuratamente evitati104,105.
Anche pesci di taglia piccola come
le sardine possono essere consumati per l’elevato contenuto di selenio,
elemento in grado di ridurre la tossicità del mercurio106.
Una dieta materna che preveda il
consumo di frutta e verdura può
inoltre aiutare a prevenire l’insorgenza di asma e dermatite atopica107. Inoltre, i livelli di vitamina E
materni influenzano lo sviluppo
biometrico del feto (lunghezza vertice-sacrale, lunghezza del femore e
diametro biparietale) e lo sviluppo
polmonare: per ogni millimetro di
incremento in lunghezza del feto si
osserva un incremento di 5 ml del
FEV1 e di 6 ml dell’FVC108. Anche l’assunzione di vitamina D in gravidanza, sia attraverso la dieta che grazie
ai supplementi, ha un ruolo protettivo nei confronti di asma e dermatite
atopica. Elevati livelli materni di vitamina D riducono del 60% il rischio
di asma e respiro sibilante nel bam-
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bino109,110. La dose media di vitamina
D da assumere è di circa 400 UI/die,
tuttavia molti studi indicano che
una dose più elevata in gravidanza e
allattamento, fino 1000 UI/die, è necessaria per raggiungere una buona
concentrazione di vitamina D circolante111.
Infine, livelli di colesterolo materni
inferiori al 10° percentile (<159 mg/
dl) e superiori al 90° (261 mg/dl)
sono associati a un rischio maggiore di parto pretermine. Bambini nati
a termine da madri con bassi livelli
di colesterolo pesano circa 150 gr in
meno rispetto ai controlli e hanno
un elevato rischio di microcefalia112.
Le lipoproteine a bassa densità (LDL)
rappresentano, infatti, il substrato
principale per la sintesi del progesterone e delle membrane cellulari
della decidua, essenziale per il corretto impianto e vascolarizzazione
della placenta. Alterazioni nella concentrazione di colesterolo placentare determinano cambiamenti nelle
funzioni di trasporto placentare e
ritardo di crescita fetale112.
Acido folico e gravidanza
Tutte le donne fertili o che stanno
programmando una gravidanza
dovrebbero assumere supplementi
giornalieri di acido folico, ad un dosaggio compreso tra 0,4 e 0,8 mg,
per la prevenzione dei difetti del
tubo neurale. Numerosi studi forniscono evidenza che geni specifici e
siti particolari del DNA che vengono
metilati sono soggetti a cambiamenti durante lo sviluppo e durante tutto il corso della vita in risposta
agli apporti nutrizionali. Studi condotti sui donatori di folati, colina e
metionina offrono le evidenze più
convincenti del loro ruolo nel mediare la metilazione del DNA113. L’acido folico è essenziale per la sintesi
e la funzione del DNA, interessando
l’embriogenesi del sistema nervoso114. Da quando è stato introdotto

l’obbligo di assunzione di acido folico in gravidanza, è stata osservata
una riduzione del 19% dei difetti
del tubo neurale (anencefalia e spina bifida). Tuttavia solo il 35% circa
delle donne in età fertile assume la
dose minima di acido folico quotidianamente, e il consumo annuo di
acido folico è in diminuzione115. La
supplementazione con acido folico
diminuisce del 70% l’incidenza del
rischio di parto pretermine nel periodo 20-28ma settimana di gestazione e del 50% circa nel periodo 2832ma settimana, non avendo invece
influenza sul parto dopo questo periodo. Infatti, basse concentrazioni
di acido folico possono alterare la
funzione di linfociti e neutrofili aumentando il rischio di batteriuria in
gravidanza, a sua volta in grado di
aumentare il rischio di parto pretermine116.
Conclusioni
Studi condotti su modello animale e
sull’uomo hanno dimostrato che l’esposizione ad eventi particolari durante fasi critiche della gravidanza è
in grado di alterare l’espressione dei
geni. Ciò determinerebbe cambiamenti che possono permanere per
tutta la vita causando una maggiore
predisposizione alle malattie. Eventi
avversi che conducono a cambiamenti epigenetici dell’embrione, del
feto o del neonato sono responsabili di alterati meccanismi di crescita
e di metabolismo che si osservano
durante l’infanzia. La salute del bambino e ciò che determinerà il suo appetito, il metabolismo, l’intelligenza
e il temperamento durante la vita
dipendono dal tipo e dalla quantità
di alimenti che riceverà durante la
vita intrauterina, dagli agenti inquinanti che incontrerà, dai farmaci e
dalle infezioni cui sarà esposto prima e dopo la nascita, dallo stato di
salute fisico e mentale delle madre
e dai livelli di stress cui è sottoposta.
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Riassunto
Il termine epigenetica si riferisce
a cambiamenti del fenotipo o della trascrizione dei geni causati da
modificazioni nella sequenza del
DNA. La cromatina trascrizionalmente attiva è associata ad istoni
acetilati, mentre la cromatina inattiva è racchiusa in DNA metilato e
istoni deacetilati. Le modificazioni
epigenetiche sono coinvolte nella modulazione della trasmissione
delle informazioni genetiche grazie
all’attivazione o al silenziamento di
alcuni geni coinvolti in diverse fasi
dello sviluppo. Infatti, durante lo
sviluppo le cellule partono da uno
stato pluripotente, da cui si differenziano in molteplici tipi diversi, e
con un potenziale progressivamente più ristretto. Il loro programma
di espressione genetica diventa più
definito, ristretto e quindi potenzialmente “chiuso a chiave”. Cosi facendo la modulazione della trascrizione genetica è in grado di creare un
numero multo elevato di fenotipi
in grado di adattarsi alle più diverse
condizioni ambientali. Pertanto, l’epigenetica permette all’organismo
umano di svilupparsi correttamente
anche quando le condizioni esterne cambiano, riducendo il rischio di
“mismatch” tra l’organismo e l’ambiente circostante e il conseguente
rischio di malattia. Comunque, in
una società che cambia molto velocemente, come è il caso dei Paesi
Industrializzati, questo meccanismo
protettivo può non verificarsi. I cambiamenti epigenetici che sono in
grado di influenzare la composizione corporea, il comportamento e il
rischio di sviluppare malattie croniche come insulino resistenza, diabe-

te e ipertensione sono trasmessi attraverso le generazioni e sono condizionati anche dalla dieta materna
durante la gravidanza e successivamente dalla dieta del bambino nel
primo anno di vita. La prevenzione
di queste malattie quindi diventa un
problema di salute pubblica per cui
dovrebbero essere messi in atto dei
provvedimenti sin dai primi stadi
dello sviluppo embrionale attraverso cambiamenti nello stile di vita e
nella dieta sia delle donne durante
la gravidanza sia dei loro bambini.
Introduzione
Il concetto dell’origine fetale delle
malattie dell’adulto sostiene che
eventi che accadono durante le
prime fasi dello sviluppo hanno
un profondo effetto sul rischio di
sviluppare malattie in età adulta.
Il basso peso alla nascita, un valido indicatore di scarso sviluppo
fetale e malnutrizione, era originariamente associato allo sviluppo
di malattia coronarica, ipertensione, obesità e insulino resistenza.
Successivamente, divenne chiaro
che le implicazione del concetto
dell’origine fetale delle malattie si
estendeva ben oltre i bambini nati
con basso peso alla nascita, includendo bambini esposti a stress,
sia nutrizionale che non, durante
periodi decisivi dello sviluppo. La
patogenesi dell’origine fetale delle
malattie è complessa e multifattoriale, include meccanismi epigenetici che che coinvolgono i geni
e dipende dall’interazione geniambiente, è in grado di produrre
cambiamenti ereditabili che portano a variazioni fenotipiche senza
peraltro alterare il DNA1.

L’epigenetica e il suo ruolo nella
modulazione della trasmissione
genetica
L’ epigenetica è stata definita come
lo studio dei “cambiamenti ereditabili, mitotici o meiotici, della
funzione dei geni che non può essere spiegata da alterazioni della
sequenza del DNA”2. Acetilazione,
metilazione e fosforilazione degli
istoni (proteine che aiutano il doppio filamento di DNA a ripiegarsi e a
costituire il nucleo di ognuna delle
cellule dell’organismo) sono modificazioni che nella maggior parte
dei casi permettono l’attivazione o
il silenziamento dei geni. La metilazione del DNA, attraverso l’aggiunta
di un gruppo metile ad un residuo
di citosina in un sito CpG, che avviene attraverso l’azione di un enzima
metiltransferasi, permette il reclutamento di proteine che si legano a siti
metilati del DNA (metil binding domain protein- MBD) che a loro volta
reclutano le deacetilasi degli istoni.
La cromatina trascrizionalmente
attiva è associata ad istoni acetilati,
mentre la cromatina inattiva si ha
con DNA metilato e istoni deacetilati3. Tali meccanismi sono coinvolti
durante lo sviluppo, quando le cellule partono da uno stato pluripotente, da cui poi si differenziano in
molti tipi cellulari differenti con un
potenziale progressivamente più
ristretto. L’espressione genetica diventa quindi più definita e ristretta,
con geni “chiusi a chiave”. Le cellule
pluripotenti esprimono geni che
codificano per fattori di trascrizione,
mentre geni che sono richiesti nelle
fasi più tardive dello sviluppo vengono silenziati grazie all’associazione con gli istoni, che conferiscono
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quindi un silenziamento epigenetico flessibile e a breve termine4. A
differenza dell’ informazione genetica, che è molto stabile, i cambiamenti epigenetici sono reversibili,
rispondendo a segnali endogeni
ed esogeni (ambientali). Vi sono importanti evidenze che suggeriscono che l’epigenetica funzioni come
una “memoria di esposizione” ad
un ambiente esterno (ad esempio
nutrizionale, chimico) inedeguato
o inappropriato. Tali cambiamenti determinano alterazioni a lungo
termine dell’espressione genetica,
conducendo potenzialmente allo
sviluppo di malattie in età adulta, da
cui il concetto di “ origine dello sviluppo della salute e delle malattie”5.
Oltre alle funzioni di attivazione e
silenziamento dei geni, l’epigenetica è coinvolta anche nella modulazione della trascrizione dei geni regolando il livello di espressione dei
geni già trascritti. Ciò porta a modificazioni nel fenotipo e permette
una sorta di “plasticità” necessaria al
genotipo fetale per rispondere, ad
esempio, a ritardi di crescita intrauterina (IUGR).
La plasticità dello sviluppo
La plasticità dello sviluppo può
essere definita con un processo
che tenta di “sintonizzare” l’espressione genetica all’ambiente che
incontrerà il feto una volta nato,
per produrre un fenotipo che vi si
adatti il più possibile6. Se il fenotipo risultante sarà abbinato al suo
ambiente l’organismo rimarrà sano.
Quando invece non vi è un perfetto
abbinamento, l’individuo potrebbe
non essere in grado di rispondere
adeguatamente all’ambiente circostante, con conseguente rischio aumentato di malattia. Questi processi
di plasticità, che conducono ad un’
ereditabilità non genomica, potrebbero essersi evoluti per aumentare
l’idoneità a cambiamenti ambientali a breve termine e per garantire
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una maggiore corrispondenza ad
un ambiente in mutazione rispetto a ciò che è in grado di fare da
sola la selezione Darwiniana. Inoltre, permette di creare un numero
maggiore di fenotipi garantendo
quindi la sopravvivenza ad uno
spettro maggiore di ambienti6.
A tal proposito una dieta con un
inadeguato introito di donatori di
metile, come metionina, colina e
folati, gioca un ruolo chiave. Studi
condotti su animali, indicano come
il consumo di folati, o comunque
un deficit di gruppi metile durante
le ultime fasi dello sviluppo fetale
o nelle prime epoche di vita, conduca a ipometilazione di specifici
geni3. Al contrario, studi condotti
su topi adulti e su modello umano
suggeriscono come diete povere di
folati o gruppi metile determinano
ipometilazione del DNA, situazione
che si inverte solo con l’intriduzione di una dieta adeguata7,8. Pertanto, la supplementazione materna
influenza le modificazioni epigenetiche e la metilazione del DNA e
influenza positivamente la salute
e la longevità del soggetto9,10,11,12.
Ciò può avere delle importanti implicazioni terapeutiche, in quanto
l’ aberrante metilazione del DNA è
coinvolta nello sviluppo di malattie
neurologiche, come la sindrome
dell’X fragile, ed è potenzialmente
associata con molteplici disturbi
psichistrici o disturbi del comportamento, inclusa la schizofrenia13.
Pertanto, i meccanismi epigenetici
accompagnano la nostra evoluzione attraverso un ambiente mutevole e lavorano per tamponare gli
aspetti critici del nostro sviluppo,
soprattutto il periodo più vulnerabile dell’infanzia. Tuttavia, tali processi non sono stati progettati per
affrontare grandi “mismatch” tra l’
ambiente intruterino e l’ambiente
postnatale in cui abitualmente si è
eposti a grandi apporti energetici e
bassa spesa energetica. Come con-

seguenza, società in rapido sviluppo economico diventano particolarmente vulnerabili6.
Epigenetica e recupero del peso
dopo la nascita (catch-up growth)
Il recupero del peso dopo la nascita
noto anche come catch-up growth,
definito come una velocità di crescita dopo la nascita maggiore rispetto
alla media per età e per sesso, è un
evento che si osserva frequentemente in bambini con peso neonatale inferiore rispetto al potenziale
genetico14. Anche se si conosce
poco sui possibili meccanismi che
legano il recupero del peso post
natale allo sviluppo di malattie15,
potrebbero essere coinvolti almeno
due processi: il cambiamento della
composizione corporea e l’accumulo del danno dellulare. Durante
il processo di recupero del peso,
i nutrienti vengono diretti verso
specifici tessuti: infatti, nel modello
murino dopo un periodo di deprivazione di cibo, gli alimenti indrodotti
vengono immagazzinati nel tessuto
adiposo, con aumento della massa
grassa rispetto alla massa magra.
Tali cambiamenti nella composizione corporea potrebbero essere responsabili, almeno in parte, per lo
sviluppo di obesità e delle patologie
che recentemente sono state raggruppate nella sindrome metabolica come l’insulino resistenza, diabete e patologie cardiovascolari15.
Inoltre, vi sono evidenze crescenti
che una crescita accelerata porta
all’accumulo di danni cellulari16. In
particolare, la crescita incrementa lo
stress ossidativo17, riduce il turnover
proteico18 ed aumenta la velocità di
accorciamento dei telomeri19. Tutti
questi processi biologici sono stati
associati con una longevità ridotta.
Infine, è stato suggerito che l’accumulo di danno cellulare in individui
che crescono velocemente è dovuto
ad uno spostamento delle energie,
che normalmente vengono impie-
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gate per prevenire o riparare i danni
cellulari, verso la crescita cellulare15.
Più di una generazione
La dieta materna e la composizone
corporea influenzano in modo importante lo sviluppo placentare, la
capacità di trasporto dei nutrienti,
il livello di infiammazione e lo stress
ossidativo con conseguenti effetti
sulla salute della progenie20. Inoltre, fattori ambientali e nutrizionali,
che hanno influenzato la crescita e
lo sviluppo delle nostre nonne, successivamente hanno influenzato lo
sviluppo delle nostre madri e con un
effetto intergenerazionale influenzeranno anche il nostro.
Effetto intergenerazionale e malattie metaboliche
La trasmissione di malattie metaboliche all’interno una famiglia potrebbe avere delle basi ambientali ed
epigenetiche, piuttosto che semplicemente una base multigenetica21.
A tal proposito, uno studio longitudinale ha riscontrato una relazione
diretta tra il peso dei figli e quello
dei genitori22. Inoltre, all’interno
del medesimo studio è stata notata
un’assoziazione tra il peso alla nascita e l’altezza della nonna materna,
suggerendo un’influenza multigenerazionale sul peso neonatale che
segue la linea materna22. Stewart et
al.23 condusse un esperimento su colonie di topi fornendo una dieta con
apporto proteico adeguato o lievemente deficitario per docici generazioni e introducendo solo successivamente una dieta più palatabile. Fu
dimostrato che il peso alla nascita
era ridotto nella prima generazione
di animali malnutriti e questo effetto sembrava ampliarsi nelle generazioni successive. Con l’introduzione
di una dieta meno palatabile, fu
osservata un’ulteriore riduzione del
peso neonatale nella colonia di topi
malnutriti, con una piccola riduzione del peso neonatale nel gruppo

di controllo. Dopo l’introduzione di
una dieta più palatabile, il peso neonatale incrementava nel gruppo di
controllo, ma non ritornava al peso
di partenza per almeno tre generazioni nonostante il ripristino di una
dieta normale. Pertanto, una cattiva
alimentazione in una generazione
influenza il peso alla nascita nelle
generazioni successive. Similmente,
un altro esperimento condotto su
modello murino, ha confermato che
i cambiamenti metabolici (come
iperinsulinemia e obesità) che si osservano nei topi appartenenti alla
prima generazione, non solo persistono per tutta la vita adulta, ma
vengono anche trasmessi alle generazioni successive24.
Effetto intergenrazionale e malattie
cardiovascolari
Studi epidemiologici hanno indirizzato la loro attenzione sulla relazione tra la nutrizione nel periodo
in cui si osserva un rallentamento
della velocità di crescita (il periodo
prepubere) e i possibili effetti trasngenerazionali sulla mortalità da malattia cardiovascolare. Infatti, è stato
dimostrato che se il nonno paterno
durante il perido prepubere di lenta
crescita ha avuto accesso a grandi
quantità di cibo, i suoi nipoti avranno un rischio quattro volte aumentato di morte per diabete mellito. È
stato quindi proposto un meccanismo transgenerazionale di controllo
della nutrizione che lega la nutrizione dei nonni alla crescita e lo sviluppo dei nipoti, in grado di modificare
direttamente lo stato di uno o più
geni25. Questi effetti, sesso-specifici
e legati ad una trasmissione per via
maschile, esistono anche nell’uomo
e potrebbero essere legati alla trasmissione dei cromosomi sessuali,
X e Y. Infatti, è stato dimostrato che
l’apporto di cibo del nonno paterno
influenza solo il rischio di mortalità
nei nipoti maschi, mentre l’apporto
di cibo della nonna paterna influen-

za il rischio nelle nipoti femmine26.
Anche l’esposizone ad una scarsa
nutrizione materna intrauterina potrebbe avere effetti biologici a lungo termine, anche sulle generazioni
successive27. Madri esposte a periodi
di carestia durante il primo e il secondo trimestre durante la loro vita
intrauterina a loro volta avranno
una progenie con peso neonatale
inferiore rispetto a madri non esposte a carestie28. Tuttavia all’interno
delle famiglie delle madri esposte a
malnutrizione durante la vita intrauterina non si osservava il normale
incremento del peso neonatale con
l’aumentare del numero di nati. Infatti, uno studio di Lumey et al condotto su nati da madri esposte a
malnutrizione in utero, dimostrò
una riduzione del peso neonatale
con l’aumentare dell’ordine di nascita all’ interno della stessa fratria.
Infatti, il secondogenito in media
pesava 252 gr in meno alla nascita
rispetto al primogenito, mentre il
terzogenito pesava in media 419 gr
in meno27. Poichè l’età gestazionale
non veniva interessata, il meccanismo sottostante potrebbe riguardare una riduzione della circolazione
uterina con l’aumentare del numero
delle gravidanze successive.
Trasmissione transgenerazionale delle reazioni comportamentali
Nel modello murino, le naturali differenze tra diverse madri nel
comportamento di accudimento
dei cuccioli (comportamento noto
come licking/grooming and arched-back nursing - LG-ABN) sono
state associate con alterazione sia
dello sviluppo dell’asse ipotalamoipofisi-surrene e sia delle reazioni
comportamentali in risposta allo
stress nella progenie. L’ effetto delle cure materne è mediato da un
incremento nell’espressione dei recettori dei glucocorticoidi a livello
dell’ippocampo, regione implicata
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nella regolazione a feedback negativo dei glucocorticoidi29,30. Da adulti,
figli di madri con il comportamento LG-ABN dimostrano avere meno
paura e hanno risposte a livello del
sistema ipotalamo-ipofisi-surrene
più modeste in risposta allo stress
rispetto ai cuccioli di madri che non
hanno un comportamento LG-ABN.
Pertanto comportamenti materni
differenti possono essere alla base
della trasmissione non genetica
del comportamento in risposta allo
stress. Inoltre, se cuccioli di madri
che accudiscono poco i loro cuccioli
vengono cresciuti da madri con uno
spiccato comportamento di accudimento, tali cuccioli di fronte a situazioni nuove mostrano meno paura
rispetto ai cuccioli allevati da madri
che accudiscono poco i cuccioli31.
La trasmissione intergenerazionale (dai nonni ai genitori ai figli) del
comportamento è stata dimostrata
anche sugli uomini. Vi sarebbe pertanto un effetto indiretto della personalità della nonna e delle modalità di accudimento dei figli sui nipoti
attraverso l’influenza esercitata sui
genitori32.
Effetto intergenerazionale e asma
È stata dimostrata un’ associazione
tra il fumo durante la gravidanza e
l’aumento del rischio d’ asma durante l’infanzia. L’esposizione in utero
al fumo materno è associato con
un aumento del rischio di asma entro i primi 5 anni di vita (RR=1.3). Il
rischio è più elevato (RR=1.8) se vi
è una storia di fumo da parte della
nonna materna durante la gravidanza, in altre parole se la madre
a sua volta in utero è stata esposta
al fumo. Inoltre, se sia il figlio che la
madre sono entrambi stati esposti
al fumo in gravidanza, (ovverso se
sia la madre che la nonna hanno fumato in gravidanza), il rischio di sviluppare asma è più che raddoppiato (RR=2.6)33. È possibile ipotizzare
che la suscettibilità allo sviluppo di
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asma è legata a cambiamenti epigenetici. Infatti alterando la metilazione del DNA degli oociti fetali, i
prodotti derivati dalla combustione
del tabacco possono alterare la funzione immunitaria e la capacità di
detossificazione nella progenie, con
un conseguente rischio aumentato
di asma che si trasmette da una generazione all’altra34.
Prevenzione e reversibilità
Durante il periodo del recupero del
peso, i nutrienti vengono collocati
in tessuti diversi. Ad esempio, dopo
un periodo di ridotta disponibilità
di cibo, nei topi i nutrienti vengono
indirizzati verso il tessuto adiposo,
con aumento della massa grassa e
riduzione della massa magra. Questi cambiamenti nella composizone
corporea potrebbero essere in parte
reesponsabili dello sviluppo di obesità e patologie come insulino-resistenza, diabete e malattie cardiovascolari15.
Obesità: dalla prima osservazione
ad oggi
Vista la crescente prevalenza dell’obesità è stato ipotizzato che l’ipernutrizione in gravidanza e l’elevato
peso neonatale possano essere alla
base dello sviluppo di obesità e delle patologie correlate in età adulta.
È stato dimostrato che l’incremento di peso in gravidanza aumenta
anche il peso neonatale indipendentemente da fattori genetici.
Pertanto la prevenzione dell’obesità durante la gravidanza potrebbe
aiutare a prevenire anche l’obesità
nella progenie. I meccanismi alla
base di quest’associazione sono
stati descritti. Durante la gravidanza, nella madre si sviluppa insulino
resistenza per permettere il passaggio dei nutrienti al feto in crescita35.
Un peso eccessivo o un eccessivo
incremento ponderale in gravidanza estremizza questo meccanismo
fisiologico incrementando ulterior-

mente l’insulino resistenza e probabilmente alterando anche l’assetto
di altri ormoni materni che regolano
il trasporto di nutrienti attraveso la
placenta36. Il conseguente flusso eccessivo di nutrienti verso il feto stimola la secrezione fetale di insulina,
l’eccessiva crescita e l’aumento dei
depositi di tessuto adiposo37.
Circa 50 anni fa Snyderman su
Journal of Paediatrics discusse se
l’alimentazione enterale fortificata
aumentava la crescita lineare e il
guadagno di peso dei nati pretermine. Infatti, aumentando la quota di
calorie fino a 155-180 cal/kg/day, si
otteneva un incremento ponderale
giornaliero di 20 gr. Gli autori notarono che questi bambini raggiungevano il peso adatto per la dimissione più velocemente e che avevano
delle guance inusualmente paffute
per dei bambini prematuri. Comunque, non erano riportate differenze
nella crescita lineare misurata con
la lunghezza del perone in radiografie seriate. Tali autori conclusero
che la fortificazione calorica accelerava l’incremento ponderale, con
aumento dei depositi di massa grassa, e permetteva il raggiungimento
precoce di un peso adeguato per la
dimissione. In ogni caso gli autori si
posero la domanda se questo incremento ponderale accelerato fosse
di beneficio per i loro pazienti38. Altri
studi condotti sui topi15 dimostrarono che sia i topi di peso normale che
quelli ipernutriti nelle precoci fasi
dello sviluppo o i topi di basso peso
neonatale con un eccessivo incremento ponderale postnatale (con
incrocio dei percentili verso l’alto)
portava ad aumentato rischio di sviluppare obesità, iperinsulinemia e
diabete in età adulta. Al contrario, la
prevenzione di un eccessivo incremento ponderale e un normale peso
neonatale con una riduzione della
crescita postnatale si notava in topi
che erano più magri, che avevano
una migliore tolleranza al glucosio e
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una vita più lunga. Questi dati suggeriscono che l’effetto di una crescita accelerata potrebbe condurre ad
un fenotipo che “cresce velocemente, si riproduce e muore giovane”.
Pertanto sarebbe opportuno evitare
un eccessivo incremento ponderale
promuovendo una crescita moderata e prolungata, o interventi prenatali atti a ristabilire un peso fetale
normale prima della nascita. Tuttavia nei primi mesi o anni di vita è importante non attraversare i percentili in entrambe le direzioni. Infatti,
un peso altalenante nei primi mesi
dopo la nascita è associato con alterazioni dello sviluppo intellettuale39. Nei neonati pretermine bisogna
trovare un equilibrio tra gli effetti
vantaggiosi di una relativa “restrizione” alimentare e crescita rallentata
sulle conseguenze a lungo termine
contro gli effetti che l’iponutrizione
esercita sullo sviluppo cerebrale. Nei
Paesi in via di sviluppo, la promozione di una crescita rapida potrebbe
essere vantaggiosa in quanto il rapido guadagno ponderale si associa a
benefici a breve termine40.
Esiste una finestra temporale critica
per intervenire e fare prevenzione?
La crescita accelerata nel periodo
postnatale che si verifica sia nel caso
di una precedente scarsa crescita
(catch up growth) sia nel contesto
di una precedente crescita normale,
ha delle conseguenze a lungo termine sul metabolismo, sullo sviluppo
cognitivo e sulla longevità15. Studi
condotti su modello umano hanno
suggerito che il periodo di tempo
che va dalle prime settimane di vita
fino al 1°-3° anno di vita rappresenta
la finestra temporale più critica per
gli effetti a lungo termine del catchup growth sulla salute del soggetto
adulto41,42. Questo periodo può diventare una finestra temporale utile
per interventi terapeutici atti a prevenire l’insorgenza di malattie in età
adulta. Numerosi studi hanno di-

mostrato che sia per i nati a termine
che per i pretermine una dieta con
basso apporto di nutrienti può esercitare un effetto positivo sul profilo
lipidico43, sulla pressione arteriosa44,
sulla resistenza alla leptina45, sull’insulino resistenza46, sulla pressione
diastolica e sul rischio di sviluppare
ateriosclerosi47. Inoltre, l’allattamento con latte materno esclusivo per
almeno 15 settimane dopo la nascita, l’introduzione di cibi solidi dopo
la 15° settimana di vita nei bambini
nati a termine può esercitare un effetto benefico significativo e ridurre
la percentuale di massa grassa all’età di 7 anni48, i valori della pressione
sistolica48 e il rischio di sviluppare
alterata tolleranza al glucosio49.
Una rapida crescita nel periodo postnatale rappresenta una meccanismo di adattamento che migliora
la sopravvivenza a breve termine
aumentando la probabilità di sopravvivenza in vista di periodi futuri
di caresti, con aumento delle probabilità riproduttive45. Tuttavia in
bambini piccoli per età gestazionale
(SGA) o nei Paesi in via di sviluppo la
rapida crescita potrebbe avere degli
effetti positivi a breve termine con
riduzione della probabilità di ospedalizzazione (-65%) e riduzione della mortalità all’età di 5 anni (-75%).
Al contrario, nei Paesi induatrializzati dove il tasso di mortalità infantile
è molto basso, prevalgono gli effetti
deleteri della rapida crescita ponderale40, sottolineando la necessità di
un equilibrio tra gli effetti benfici e
breve termine e gli svantaggi che si
manifestano nel lungo termine.
Prevenzione del cancro
Durante la gravidanza e l’allattamento l’esposizone ad agenti chimici ambientali, incluso il fumo di
tabacco, è stata associata ad un’aumentata incidenza di patologie,
malformazioni e disordini del comportamento50,51,52. Su modello murino è stato dimostrato che numerosi

agenti chimici sono in grado di attraversare la placenta ed esercitare
il loro effetto carcinogeno53,54. Gli
idrocarburi aromatici policliclici derivano dall’incompleta combustione
di materiali organici (combustione
di carbone, petrolio o tabacco)55 e
sono considerati carcinogeni per
l’organismo umano.
Il feto e il neonato, donne in età fertile o in gravidanza o durante il periodo dell’allattamento corrono un
rischio maggiore se esposti agli effetti tossici degli idrocarburi aromatici policlicici. Uno studio condotto
su modello murino ha mostrato che
dopo aver ingerito fitochimici dervati dalle crucifere (come broccoli o
cavoli) durante la gravidanza avevano un rischio minore di sviluppare
cancro, anche se esposti ad un agente carcinogeno56. Tali risultati sottolineano il possibile ruolo protettivo
della clorofillina nel modificare gli
enzimi che metabolizzano i carcinogeni con alterazioni epigenetiche
degli enzimi DNA metiltrasnferasi
o istone deacetilasi57. Inoltre, studi
di popolazione suggeriscono che il
consumo di frutta e verdura si associa ad una riduzione del rischio
di cancro, tali agenti includono vegetali della famiglia delle crucifere
come cavoli, broccoli, e altri come
aglio, cipolle, te verde, agrumi, semi
di soia, pomodori, frutti di bosco e
zenzero57.
Implicazioni per la salute pubblica
Un crescente numero di studi documentano un cambiamento storico
nell’epidemiologia della salute dei
bambini dalle malattie acute alle
croniche58,59,60: infatti dal 16% al 18%
dei bambini hanno bisogni particolari legati ad una malattia cronica
sottostante61. Questo cambiamento epidemiologico, indicato anche
dal numero crescente di bambini
obesi, con disturbi dell’attenzione e
iperattività, asma e altre condizioni
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croniche meno severe, sembrano
essere correlati con modificazioni
nell’ ”ecologia sociale dell’infanzia”.
Tali cambiamenti includono: esposizione ad elevati livelli di stress,
assenteismo dei genitori, stili di vita
più sedentari con aumento dell’uso di televisione e diete ad elevato
contenuto calorico e di grassi62. Gli
stessi fattori di rischio che possono
contribuire all’insorgenza di malattie a carico del sistema nervoso,
endocrino, metabolico e immmunitario predisponendo allo sviluppo
di malattie correlate con l’età63. Ciò
suggerisce che strategie di prevenzione iniziate durante l’infanzia potrebbero avere un doppio valore, sia
per prevenire l’insorgenza di patologie croniche dell’ infanzia ma anche
dell’età adulta. È stato dimostrato
che la crescita precoce e la nutrizione giocano un ruolo essenziale per
lo sviluppo delle patologie cardiovascolari64. Infatti, una dieta a basso
contenuto di nutrienti è in grado di
ridurre di 3 mmHg i valori di pressione diastolica, essendo questo
l’effetto più importante nel ridurre
la pressione rispetto a tutti gli altri
provvediementi non farmacologici
come la riduzione del peso corporeo, la riduzione dell’apporto di sale
e l’esercizio fisico65. Effettivamente,
la riduzione dei valori di pressione diastolica anche di soli 2 mmHg
può ridurre del 17% la prevalenza di
ipertensione, del 6% la malattia coronarica e del 15% la prevalenza di
ictus e attacchi ischemici transitori,
prevenendo circa 100.0000 attacchi
ischemici ogni anno solamente negli USA66. Similmente, la riduzione
del 10% dei livelli di colesterolemia
con l’allattamento al seno, potrebbe
essere in grado di ridurre di circa il
25% l’incidenza di malattie cardiovascolari e del 13-14% la mortalità65.
Al contrario, interventi sull’alimentazione degli adulti sono in grado
di ridurre i livelli di colestrolemia
solo del 3-6%. La teoria dell’ origine
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della salute e delle malattie ha due
implicazioni maggiori: in primo luogo, rafforza la crescente consapevolezza dell’importanza degli investimenti nella salute e nell’educazione
dei più giovani in relazione alle responsabilità durante la gravidanza
e la maternità ; in secondo luogo,
permettere all’ assistenza sanitaria
un approccio più razionale, che abbracci una prospettiva più ampia,
dall’infanzia all’età adulta.
La diseguaglianza di genere
Nella maggior parte del mondo e in
modalità diverse a seconda del Paese in cui vive, la donna riceve meno
risorse e minor accesso alle cure sanitarie rispetto all’uomo, situazione
definita come diseguaglianza di genere66. In alcune aree, come il Nord
Africa e l’Asia (Cina inclusa) la diseguaglianza determina direttamente
questioni di vita o di morte, e assume le forme brutali di un’ eccessiva
mortalità femminile, con una conseguente prevalenza degli uomini nel
totale della popolazione. Le deprivazioni che subiscono le donne in
termini di nutrizione e accesso alle
cure sanitarie si ripercuotono sulla
società in termini di salute e di malattie dei loro figli- maschi e femmine
allo stesso modo. Gli svantaggi delle differenze tra genere sono molte:
aumento del tasso di mortalità, delle donne in particolare, (la mortalità infantile si corrlea direttamente
con l’istruzione e l’alfabetizzazione
delle donne), limitazione della forza del progresso economico (il successo di molte attività economiche
è dipeso dall’iniziativa di donne,in
particolare in Oriente e nel Sud Est
asiatico, ma anche in altri Paesi come
in Bangladesh) e compromeissione
della partecipazione politica e della
pratica della democrazia67. L’ Organizzazione Mondiale della Sanità67
è intervenuta su questo argomento
concludendo che “il peso globale di
morte, invalidità e della perdita di

capitale umano, come risultato di
un alterato sviluppo fetale è enorme e colpisce sia i paesi sviluppati
che quelli in via di sviluppo “ ma, ha
concluso “ è il momento di passare
dal semplice basso peso alla nascita alla più ampia considerazione del
benessere materno, e di raggiungere un ambiente ottimale per il feto
per massimizzare il suo potenziale
per una vita piena e sana”.
Conclusioni
L’ ipotesi dell’ origine della salute e
delle malattie suggerisce che tutti
gli organismi vanno incontro ad una
programmazione dello sviluppo in
utero in grado di determinare i successivi meccanismi di adattamento
fisiologico e metabolico durante la
vita adulta. Anche se questo è stato studiato nel contesto di malattie
cardiovascolari e metaboliche, l’incremento di patologie allergiche e
autoimmuni sottolinea la suscettibilità del sistema immunitario alle
influenze ambientali. Una serie di
fattori dell’ambiente prenatale e postnatale sono in grado di alterare la
programmazione epigenetica e l’espressione genetica durante le prime fasi dello sviluppo. Ciò potrebbe
avere impliocazioni per il fenotipo in
via di sviluppo e per la sua predisposizione alle malattie. Un interesse
crescente alla plasticità dello sviluppo (ovvero l’abilità dell’organismo
disvilupparsi in modo differenti, a
seconda dell’ambiente particolare
che incontra) fornisce una base concettuale per queste osservazioni. La
plasticità richiede una modulazione
dell’espressione genetica e ciò appare mediato, almeno in parte, da
processi epigenetici come la metilazione del DNA e la modificazione
degli istoni. Pertanto, il genoma e
l’epigenoma influenzano in modo
interattivo il fenotipo e determinano la sensibilità a fattori ambientali
e il successivo rischio di malattia.
Numerosi dati da studi condotti su
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modello animale e umano indicano
che gli eventi o l’esposizione a determinati fattori durante fasi critiche
dello sviluppo come la gravidanza,
possono alterare l’espressione ge-

netica e potenzialmente indurre
cambiamenti permanenti in molti
processi fisiologici, con aumentata
suscettibilità della progenie alle malattie. È possibile che un ambiente

avverso embrionale, fetale o neonatale sia responsabile di modificazioni epigenetiche che conducono ai
cambiamenti metabolici che si osservano più tardi durante l’infanzia.
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Il Cervello: uno specchio tra l'anima e l'ambiente
Biggio G.
Centro di Eccellenza per la Neurobiologia delle Dipendenze, Università degli Studi di Cagliari
Ripetuti eventi stressanti durante l’adolescenza possono favorire
l’insorgere nel soggetto adulto di
disturbi d’ansia e/o del tono dell’umore, patologie che, nel soggetto anziano sono spesso associate
a ridotta funzionalità dei processi
cognitivi. Pertanto il cervello dell’adolescente rappresenta un target
cruciale sia per l’azione dei corticocosteroidi che di sostanze d’abuso
(alcol, marijuana, ecstasy, etc.) capaci di alterare l’omeostasi dello sviluppo cerebrale.
La ricerca clinica e sperimentale
hanno dimostrato che stress e depressione possono ridurre l’espressione di fattori trofici e il trofismo
neuronale anche attraverso un’alterazione delle attività dell’asse HPA.
Nei roditori il comportamento materno altera la sensibilità dell’asse
HPA allo stress attraverso modificazioni nei meccanismi di trascrizione
di specifici geni.
Nel genere umano le avversità durante l’infanzia e l’adolescenza, incluse le gravi difficoltà familiari, sono
associate ad un maggiore rischio di
differenti forme di psicopatologia.
Il suicidio è spesso la conseguenza
di episodi di abusi sessuali avvenuti durante l’infanzia, un fenomeno
differente e indipendente da quello
associato alla stessa psicopatologia.

Pertanto il rischio di suicidio è particolarmente rilevante in quei soggetti nei quali gli eventi ambientali
negativi sono associati ad una aumentata funzione dell’asse HPA e
riduzione nell’espressione dei recettori ai glucocorticoidi nell’ippocampo.

Nel loro insieme questi risultati indicano che gli eventi stressanti associati alla gravidanza, al periodo
neonatale, all’infanzia e all’adolescenza possono essere associati ad
alterazioni epigenetiche di specifici
geni cruciali nello sviluppo dell’asse HPA.

Nei roditori l’effetto dello stress e
delle cure materne sulla funzione
dell’asse HPA è associato a specifiche alterazioni epigenetiche a livello del promotore “NR3C1” del recettore ai glucocorticoidi.

Le alterazioni dell’attività dell’asse
ipotalamo – ipofisi – surrene (IIS)
con associate importanti ripercussioni sulla capacità di adattamento
dei neuroni in specifiche aree cerebrali quali l’ippocampo. Infatti,
recenti ricerche hanno dimostrato
che alcuni corticosteroidi hanno
un ruolo cruciale nello sviluppo
del cervello durante l’adolescenza
e nel decadimento delle funzioni
cerebrali durante la senescenza.
Queste modificazioni morfologiche
e funzionali sono associate a variazioni del processo di neuro genesi
e nella sintesi di alcuni importanti
fattori trofici (BDNF). A livello morfologico infatti, una riduzione della
sintesi di BDNF si traduce in una inibizione del processo di neurogenesi e in una significativa riduzione di
volume di alcune importanti aree
cerebrali (ippocampo, amigdala,
corteccia), un evento spesso associato ai disturbi del tono dell’umore e a una progressiva riduzione dei
processi cognitivi soprattutto nella
senescenza.

Recentissimamente i processi di
metilazione del promotore NR3C1
sono stati studiati nell’ippocampo
di soggetti adulti suicidi vittime di
abusi sessuali nell’infanzia e nell’adolescenza.
La ricerca ha dimostrato che in questi soggetti permaneva alterato il
processo di metilazione del promotore NRC1. Questa alterazione non
era presente nel cervello dei controlli o di suicidi senza abusi nell’infanzia. Simile alterazione molecolare è
stata dimostrata anche in neonati di
mamme sofferenti di depressione.
Ciò suggerisce che la depressione
durante la gravidanza può attraverso il processo epigenetico alterare
l’attività dei geni che controllano la
funzione dell’asse HPA.
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Vecchie e nuove dipendenze
Serpelloni G1, Rimondo C2.
1
Responsabile della Sezione di Screening HIV – SerT1 ; Sert 2; Direttore del Dipartimento delle Dipendenze; Direttore
del Reparto di Medicina delle Dipendenze / Alcologia; Direttore del Centro di Medicina Preventiva dell'Azienda ULSS 20
Verona Regione Veneto;
2
Ulss 20 - SerD 1
In questi ultimi anni le Nazioni Unite
e l’Unione Europea, ma anche importanti centri di ricerca internazionali,
hanno più volte segnalato la comparsa, sul mercato illecito delle sostanze
stupefacenti, di nuove sostanze psicoattive (NSP) di origine sintetica,
con caratteristiche farmacologiche e
tossicologiche particolarmente pericolose. Dal 2009 il Sistema Nazionale
di Allerta Precoce per le droghe del
Dipartimento Politiche Antidroga
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha monitorato strettamente la situazione sul territorio italiano
rilevando oltre 300 nuove sostanze
circolanti.
Questo nuovo mercato utilizza principalmente Internet per la pubblicizzazione delle molteplici offerte di
nuove sostanze psicoattive, per la
raccolta degli ordinativi e dei pagamenti mediante credito elettronico e
approfitta dei normali corrieri postali
per il loro invio a domicilio. Inoltre, il
nuovo mercato delle NSP va di pari
passo con quello dei farmaci contraffatti o di vendita illegale che ormai
popolano la rete Internet con offerte
altrettanto pericolose per la salute
pubblica. In Italia, il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha rilevato
anche circa 70 casi di intossicazione
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acuta correlati all’assunzione di NSP
che hanno avuto bisogno di cure intensive presso i pronto soccorso. Da
segnalare, ancora, la sempre maggiore diffusione delle droghe da stupro, che interessano soprattutto la
popolazione femminile.
Il fenomeno sta assumendo quindi
rilevanza di sanità pubblica, affiancandosi e, spesso, sovrapponendosi
(anche in termini di utilizzo contemporaneo di più sostanze) con quello
delle droghe tradizionali quali eroina, cocaina, cannabis e la famiglia
delle amfetamine. Il fenomeno risulta ancora più preoccupante se si
considera la pervasiva infiltrazione
delle offerte nella rete Internet e soprattutto nei social network, particolarmente frequentati dalle giovani
generazioni.
Contemporaneamente, l’assunzione delle nuove sostanze psicoattive
sfugge ai tradizionali controlli laboratoristici e clinici per la carenza di
standard analitici di riferimento e di
conoscenze tecnico-scientifiche oltre che tecnologie adeguate per la
loro determinazione.
Inoltre, sono rilevanti le problematiche psichiatriche correlate e i vari
disturbi d’organo, soprattutto cardiaci, renali e respiratori, che vengono

costantemente aggravati per il contemporaneo uso di alcol e altre droghe.
Il bisogno di conoscenza, di monitoraggio ma anche di prevenzione e di
intervento precoce, quindi, è sicuramente reale e non procrastinabile. Il
Dipartimento Politiche Antidroga, in
ottemperanza anche alle indicazioni
delle Nazioni Unite, ed in particolare
delle Risoluzioni 56/4 di marzo 2013
e 55/1 di marzo 2012, e all'EU Action
Plan on Drugs (2013-2016), adottato
dal Consiglio il 6 giugno 2013, ha promosso la realizzazione di un Piano di
Azione Nazionale sulle NSP, mettendo a punto una serie di indicazioni
strategiche, obiettivi ed azioni per
poter iniziare a costruire una risposta integrata e coordinata tra tutte le
amministrazioni ed organizzazioni a
vario titolo coinvolte, al fine di poter
fronteggiare questa problematica
emergente. Tutto questo si rende
necessario al fine di predisporre ed
integrare negli attuali sistemi sanitari
di risposta conoscenze ed azioni per
la prevenzione, la cura ed il contrasto di un fenomeno che, altrimenti,
continuerebbero a diffondersi in maniera incontrollata e deleteria per la
salute pubblica, in particolare delle
giovani generazioni.
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Il fumo di sigaretta
Barberi S.
Clinica Pediatrica -Ospedale San Paolo- Università degli Studi di Milano
Poche epidemie sono state così devastanti come quella causata dal
fumo di tabacco, iniziata nel 20° secolo e propagatasi a macchia d’olio
nel nuovo millennio. L'uso del tabacco è stato a lungo un importante responsabile di morti premature, ed
è causa di circa il 9% dei decessi in
tutto il mondo. Attualmente, il consumo di tabacco è maggiore nei paesi ad alto reddito (18% delle morti
sono attribuibili al fumo di tabacco),
intermedio in paesi a reddito medio
(11%), e più basso in paesi a basso
reddito (4%).
Secondo l'OMS ogni anno circa 6
milioni di persone muoiono per
cause legate al tabacco. Se tali abitudini resteranno invariate, l'uso del
tabacco potrebbe causare fino a 1
miliardo di morti premature nel corso del 21° secolo, non solo nei paesi
industrializzati, ma in tutto il mondo, dal momento che l’epidemia ha
ormai raggiunto e contagiato anche
i paesi a basso reddito.
Nella pratica clinica pediatrica il
fumo passivo è il singolo fattore nocivo ambientale più significativo per
la salute dei bambini.
Il problema dell'esposizione al fumo
passivo e le sue ricadute sulla salute
ha una storia molto recente, anche
se la natura irritante intrinseca del
fumo di tabacco e i suoi effetti sul

non-fumatore sono da tempo conosciuti.
Alcuni dei primi studi epidemiologici su esposizione al fumo passivo
e salute sono stati riportati nella
seconda metà degli anni ‘60. Le indagini iniziali si concentrarono sugli
effetti del fumo dei genitori sulle
malattie respiratorie nei bambini a
cui seguirono presto studi più approfonditi di funzionalità respiratoria e di analisi sistematica dei sintomi respiratori.
I primi studi sull’associazione del
fumo passivo con il cancro del polmone nei non fumatori risalgono al
1981, e nel 1986, gli elementi di prova ottenuti conclusero che il fumo
passivo è causa di cancro ai polmoni
nei non fumatori, conclusione cui
sono giunti l'Agenzia internazionale
per la ricerca sul cancro (IARC), United States Surgeon General e United
States National Research Council.
Non mancano evidenze che dimostrino come l'esposizione al fumo
passivo sia causalmente associato
con una serie di effetti negativi sulla
salute dei bambini, tra cui la prematurità e la mortalità perinatale, il ritardo di crescita intrauterino, la sindrome della morte improvvisa del
lattante (SIDS), sintomi respiratori e
malattie come l'asma, l'aterogenesi
e il futuro rischio di malattie cardio-

vascolari e malattie dell'orecchio
medio.
Fumare durante la gravidanza è il
più importante fattore di rischio
modificabile associato ad esiti negativi della gravidanza stessa. È associato al 5% di morti infantili, al 10%
di nascite pretermine, e al 30% di
nascite di bambini SGA.
Inoltre, il fumo attivo e l'esposizione al fumo passivo in gravidanza
aumentano il rischio di infertilità,
distacco di placenta, rottura prematura delle membrane (PROM), e placenta previa.
I risultati degli studi sul fumo passivo sono stati il primum movens che
hanno dato via alla attuale legislazione che regolamenta l’uso del tabacco e soprattutto ad una convinta
campagna educazionale dei genitori sugli effetti del loro fumo sulla
salute dei loro figli.
I pediatri hanno un ruolo fondamentale nel ridurre l'esposizione
al fumo passivo tra i loro pazienti,
comunicando ai genitori messaggi
specifici e personalizzati sui rischi e
le strategie per smettere di fumare.
Questi messaggi sono particolarmente importanti e devono essere
più efficaci in occasione di eventi
importanti della vita, come la gravidanza, la nascita di un figlio, o nella
prima infanzia.
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Il riconoscimento precoce dei disturbi dell’alimentazione
Dalle Grave R.
Unità di Riabilitazione Nutrizionale Casa di Cura Villa Garda (Garda – VR)
Uno dei principali problemi che affliggono il campo dei disturbi dell’alimentazione è il ritardo con cui viene effettuata la diagnosi. Tale ritardo
può avere serie ripercussioni sulla
storia naturale del disturbo perché
più precocemente si inizia un trattamento maggiori sono le possibilità
di successo. Purtroppo non sempre è
facile per un medico non specialista
effettuare una diagnosi precoce dei
disturbi dell’alimentazione. Scopo di
questo articolo è fornire al medico
non specialista alcune informazioni
e suggerimenti su come identificare precocemente i nuovi casi dei disturbi dell’alimentazione, valutare
il rischio fisico associato ai disturbi
dell’alimentazione, effettuare l’Intervento motivazionale ed educativo e
inviare il paziente a un centro specialistico.
Identificazione di nuovi casi
Gli studi disponibili indicano che
meno della metà dei casi clinici di disturbi dell’alimentazione sono identificati a livello di cura primaria. Nonostante ciò, i pazienti affetti da disturbi dell’alimentazione consultano
il pediatra di libera scelta o il medico
di famiglia frequentemente prima di
ricevere la diagnosi per un’ampia varietà di sintomi gastrointestinali, ginecologici e psicologici che potrebbero, se accuratamente valutati, far
sospettare la diagnosi di un disturbo
dell’alimentazione.
La difficoltà che devono affrontare i
pediatri di libera scelta e i medici di
medicina generale nel diagnosticare un disturbo dell’alimentazione
derivano da due cause principali. La
prima riguarda la natura della psicopatologia di questi disturbi, caratterizzata da negazione, ambivalenza,
segretezza e vergogna che rendono
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difficile per il paziente parlare apertamente del problema alimentare
con il medico curante. La seconda è
la scarsa esperienza clinica dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale con i disturbi dell’alimentazione. Questo li può portare
a essere ansiosi e insicuri circa il
comportamento da tenere, oppure a
fare commenti critici verso i comportamenti attuati dal paziente, oppure
a sottovalutare i sintomi iniziali del
disturbo. Inoltre, la diagnosi a volte
non è eseguita se il medico non considera che i disturbi dell’alimentazione possono insorgere anche in gruppi non a rischio come le bambine e i
maschi.
L'identificazione precoce dei disturbi
dell’alimentazione è importante perché può portare il paziente a iniziare
una cura più rapidamente e, come
dimostrato da alcune ricerche, migliorare la prognosi di queste patologie. I medici che operano al primo
livello di cura sono in una buona posizione per identificare i pazienti che
presentano i primi sintomi o anche
i prodromi del disturbo dell’alimentazione. L’uso di alcuni questionari
semplici di screening può facilitare
questo processo, sebbene il più efficace strumento sia che il medico
pensi alla possibilità che il paziente
possa avere un disturbo dell’alimentazione.
In concreto, non è pratico ne conveniente che il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale
scrinino tutti il loro pazienti per i disturbi dell’alimentazione, perché la
loro prevalenza nella popolazione
generale è bassa. Può, comunque,
essere consigliabile che scrinino ogni
nuovo paziente usando un paio di
domande chiave durante la raccolta
dell’anamnesi – per esempio: “Pensa

di avere un problema alimentare?”
e “Si preoccupa eccessivamente del
peso e della forma del suo corpo?”.
Se il paziente risponde in modo affermativo a una di queste domande vanno fatte in modo empatico e
non giudicante domande specifiche
sui comportamenti che adotta per
controllare il peso e la forma del suo
corpo.
I gruppi ad alto rischio all’interno
della popolazione generale da scrinare sono le adolescenti e le giovani
donne con IMC basso o elevato, con
preoccupazioni per il peso e la forma
del corpo, disturbi mestruali o amenorrea, sintomi dispeptici e problemi
psicologici. Nei gruppi ad alto rischio
può essere utile usare questionario di
screening come lo SCOFF (Sick, Control, One stone, Fat, Food) che appare
particolarmente indicato per il setting di medicina primaria perché è
costituito da sole 5 domande ideate
per chiarire il sospetto che potrebbe
essere presente un disturbo dell’alimentazione. Va comunque sottolineato che i questionari non permette
di fare una diagnosi, ma solo di considerare il paziente a rischio di avere
un disturbo dell’alimentazione.
Questionario SCOFF
• Ti induci il vomito quando ti senti
eccessivamente pieno?
• Ti preoccupi se hai perso il controllo su quanto hai mangiato?
• Recentemente hai perso più di 6
kg in un periodo di 3 mesi?
• Pensi di essere grasso, mentre gli
altri ti dicono che sei troppo magro?
• Diresti che il cibo domina la tua
vita?
Ogni “sì” equivale a 1 punto; un punteggio di 2 indica una probabile diagnosi di anoressia nervosa o
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Da “Morgan, J. F., Reid, F., & Lacey, J. H. (2000). The
SCOFF questionnaire: a new screening tool for eating disorders. Western Journal of Medicine, 172(3),
164-165.

Caratteristiche che fanno sospettare
la presenza di anoressia nervosa
Il primo contatto con il pediatra di
libera scelta o il medico di famiglia è
generalmente fatto da un membro
della famiglia preoccupato, da un
amico o da un insegnante, piuttosto
che dal paziente. Le preoccupazioni espresse riguardano in genere la
perdita di peso, l’adozione di regole
dietetiche estreme e rigide, come
ad esempio saltare i pasti o eliminare moltissimi alimenti e, in molti
casi, un aumento dell’attività fisica.
Sono spesso riportati cambiamenti
del tono dell’umore e alterazioni del
sonno. Le caratteristiche psicopatologiche tipiche sono invece la paura
d’ingrassare e la valutazione di se dipendente in modo predominante o
esclusivo dal controllo esercitato sul
peso, sulla forma del corpo e sull’alimentazione. Queste caratteristiche
non sono sempre presenti, in particolare nei adolescenti più giovani a
volte non è riportata la paura d’ingrassare, ma solo l’importanza del
controllo dell’alimentazione per se.
Nei casi di anoressia nervosa la presenza di emaciazione è il segno da
ricercare primariamente, ma nelle
fasi inziali del disturbo i pazienti si
possono presentare dal medico,
anche prima di ave raggiunto una
marcata perdita di peso, riportando
sintomi fisici aspecifici, come dolori
addominali, gonfiore addominale,
stipsi, intolleranza al freddo, perdita di capelli, alterazioni della pelle
e delle unghie. La presenza di amenorrea associata una perdita di peso
non spiegata va sempre investigata
nella popolazione a rischio. A volte
allergie o intolleranze alimentari presunte e la sindrome da stanchezza cronica possono precedere
l’insorgenza di un disturbo dell’ali-

mentazione e causare una confusione diagnostica. Infine, l’arresto della
crescita nei bambini deve sempre
far sospettare la presenza di un disturbo dell’alimentazione.
In genere, i casi tipici di anoressia
nervosa possono essere diagnosticati dal pediatra di libera scelta o dal
medico di medicina generale senza troppa difficoltà con la raccolta
dell’anamnesi e la valutazione empatica delle attitudini del paziente
nei confronti del peso e della forma
del suo corpo. Al contrario, la diagnosi è spesso ritardata quando il
medico prescrive un eccesso di esami bioumorali e strumentali o invia
il paziente a specialisti che non si
occupano di disturbi dell’alimentazione (per esempio, ginecologo, allergologo, gastroenterologo).
Caratteristiche che fanno sospettare
la presenza di bulimia nervosa
Generalmente i pazienti con bulimia
nervosa sono più vecchi di quelli
con anoressia nervosa e tendono a
consultare il medico di medicina generale da soli. A volte è presente una
storia pregressa di anoressia nervosa o di insoddisfazione corporea associata e di vari tentativi di perdita
di peso. Con appropriate domande
emerge in questi pazienti l’adozione
di regole dietetiche estreme e rigide
interrotte da episodi bulimici (definiti come l’assunzione di una grande
quantità di cibo associata alla sensazione di perdita di controllo) seguiti
dall’uso di vomito autoindotto.
Nel caso il paziente non sveli la presenza di un problema alimentare,
alcuni sintomi e segni fisici possono
indirizzare verso la diagnosi di bulimia nervosa. I sintomi specifici includono la richiesta di perdita di peso,
la presenza di alterazioni mestruali
e le conseguenze fisiche del vomito autoindotto o dell’uso improprio
di lassativi e diuretici. I sintomi non
specifici includono stanchezza, sensazione di gonfiore addominale,

dolore addominale, stipsi, diarrea,
pirosi gastrica e mal di gola. I segni
fisici, non sempre presenti, sono la
conseguenza del vomito autoindotto (per esempio, erosioni sul dorso
delle mani, erosioni dello smalto dei
denti, ingrossamento delle ghiandole parotidee). La presenza di questi sintomi e segni in una giovane
donna dovrebbe essere sempre essere considerata un segnale di allarme per un possibile disturbo dell’alimentazione.
Diagnosi differenziale
Le principali diagnosi differenziali
che il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta dovrebbero considerare sono le seguenti:
• Perdita di peso: malassorbimento
(per esempio, morbo celiaco, malattie infiammatorie intestinali),
neoplasie, uso illecito di sostanze
stupefacenti, infezioni (per esempio TBC), malattie autoimmunitarie, malattie endocrine (per esempio ipertiroidismo).
• Amenorrea: gravidanza, ovaio policistico, prolattinoma, problemi uterini e altre malattie ipotalamiche.
• Disturbi psichiatrici: depressione
clinica, disturbo ossessivo compulsivo, somatizzazioni e, raramente, psicosi.
Valutazione del rischio fisico
Una volta confermato il sospetto di
un possibile disturbo dell’alimentazione, il medico dovrebbe valutare il
rischio fisico attraverso un accurato
esame obiettivo e la prescrizione di
esami bioumorali e strumentali.
L’esame obiettivo dovrebbe includere:
• Misurazione del peso e dell’altezza.
Il tasso di perdita di peso negli
ultimi tre mesi è un importante
indicatore da valutare e una perdita di peso >1 kg la settimana
può porre le indicazioni per un
ricovero urgente. Gli adolescenti,
inoltre, hanno un aumentato ri63
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schio associato alla perdita di peso
perché hanno minori depositi di
grasso e organi ancora immaturi.
In questi casi va valutato il percentile di IMC che quando è al di
sotto disotto del 5° percentile indica una condizione di sottopeso.
L’uso della curve di accrescimento
del peso e dell’altezza sono anche
utili per valutare la presenza di
un’eventuale arresto della crescita
associato alla perdita di peso.
Misurazione della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa.
La presenza di bradicardia marcata (per esempio <50 al minuto)
e di grave ipotensione (pressione
arteriosa massima <80 mmHg)
indicano la presenza di rischio fisico. Spesso è presente ipotensione posturale.
Misurazione della temperatura corporea. I pazienti malnutriti hanno
in genere le mani e i piedi freddi
e una temperatura corporea inferiore ai 36 °C.
Esame delle estremità: la presenza
di acrocianosi ed edema sono segni di grave malnutrizione.
Auscultazione cardiaca: la presenza di battiti irregolari in un paziente con disturbo dell’alimentazione indica la presenza di rischio
fisico.

Un’estensiva valutazione laboratoristica e strumentale non è generalmente necessaria nel caso il medico
sospetti un disturbo dell’alimentazione in un setting di medicina primaria. Molti esami risultano normali
anche in condizione di estremo sottopeso e costituiscono uno scarso
ausilio per la valutazione del rischio
fisico. Una lista ragionevole di esami
da prescrivere, se non ci sono altre
indicazioni diagnostiche, è la seguente:
• Emocromo completo.
• Elettroliti serici (calcemia, fosforemia, magnesiemia, potassiemia,
sodiemia, cloremia).
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Creatininemia.
CPK.
Test di funzione epatica.
Glicemia a random.
Esame delle urine.
ECG: se ci sono sintomi e segni di
compromissione cardiaca (bradicardia, anomalie elettrolitiche,
IMC <15 o percentile di IMC equivalente).
• Test di funzione tiroidea, FSH, LH
prolattinemia: per differenziare
eventualmente l’amenorrea.
• DXA: se IMC <15 o percentile di
IMC equivale o amenorrea di durata superiore ai 6 mesi.
Intervento motivazionale ed educativo con il/la paziente
I disturbi dell’alimentazione sono
patologie egosintoniche: i soggetti
colpiti non li considerano un problema e, soprattutto nelle fasi iniziali, sono contenti del dimagrimento
raggiunto e del loro controllo alimentare. In questi ultimi anni, fortunatamente, sono stati messi a punto
specifici interventi e procedure per
favorire la motivazione dei pazienti
affetti da disturbo dell’alimentazione. Il giovane paziente non va mai
confrontato direttamente e criticato
per il suo comportamento, ma va
aiutato in modo non giudicante ad
analizzare il significato del suo comportamento valutando, a breve e a
lungo termine, i vantaggi e gli svantaggi che ha ottenuto dalla perdita
di peso e i benefici e i costi che potrà
avere da un eventuale cambiamento. Domande che possono essere
di aiuto sono: “Mi piacerebbe capire
com’è la tua vita attuale… Come vanno le cose? Sei felice? Puoi fare quello
che fanno le altre persone? Puoi lasciarti andare ed essere spontaneo?
C’è qualcosa che ti piacerebbe che fosse diverso? … Realmente? Hai considerato tutte le cose? Il colloquio motivazionale deve essere affiancato
da un intervento educativo che informi in modo scientifico e non ter-

roristico il giovane paziente dei rischi
medici e psicologici del suo disturbo,
delle opzioni terapeutiche disponibili
e dei risultati che può ottenere.
Tale intervento deve essere strutturato in modo idoneo al setting della
medicina generale, specifico perchè
fondato su incontri brevi e frequenti, su un forte rapporto di fiducia e
perchè il medico conosce già da
tempo il soggetto e ha potuto confrontare le esperienze raccolte nei
precedenti contatti.
Invio ai centri di cura specialistici
Il pediatra di libera scelta e il medico di medicina generale dovrebbero essere in rete e avere la possibilità di comunicare facilmente con
i centri di riferimento dei disturbi
dell’alimentazione per richiedere
una valutazione specialistica nel
caso abbiano accertato la presenza
o abbiano il sospetto di un disturbo
dell’alimentazione in un loro assistito. In questo caso dovrebbero preparare una relazione per i colleghi
del secondo livello di cura assieme
agli esami bioumorali e strumentali
eseguiti. Nel caso sia presente una
condizione di rischio fisico moderato-elevato o di un’instabilità psichiatrica il medico dovrebbe valutare
l’opportunità di fare eseguire una
valutazione medica o psichiatrica
urgente attraverso l’invio al pronto
soccorso di riferimento.
In pratica, in Italia solo poche regioni sono organizzate in un sistema di
rete e in molti casi l’invio è effettuato
a specialisti di conoscenza che non
sempre adottano trattamenti basati
sull’evidenza o che seguono le linee
guida esistenti. Dal momento che
un trattamento inadeguato può favorire la cronicizzazione del disturbo dell’alimentazione, la scelta del
centro di cura secondaria è un passo
fondamentale che il medico di medicina generale o il pediatra di libera
scelta dovrebbero fare con estrema
attenzione. Per valutare se un centro
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di cura secondario è adeguato per la
cura dei disturbi dell’alimentazione
il medico dovrebbe considerare i seguenti punti:
• È consigliabile che il centro sia
specializzato nella cura dei disturbi dell’alimentazione e non sia un
centro generico di psicoterapia o
di dietologia.
• Il centro dovrebbe avere un’equipe composta da almeno un medico, uno psicologo-psicoterapeuta
e un dietista per affrontare le problematiche mediche, psicosociali
e nutrizionali dei disturbi dell’alimentazione.
• Il centro dovrebbe essere in contatto con un centro ospedaliero per
un eventuale ricovero riabilitativo
e day-hospital (eventualità che si
verifica in circa il 30% dei casi).
• Il centro dovrebbe adottare terapie
raccomandate da linee guida e che
hanno un’evidenza di efficacia.

• I trattamenti psicoterapici che
non affrontano nei pazienti sottopeso le problematiche alimentari
dovrebbero essere evitati perché
tendono a perpetuare il disturbo
dell’alimentazione ed espongono
il pazienti a rischio fisico.
• I trattamenti esclusivamente dietologici dovrebbero essere evitati
perché tendono a intensificare le
preoccupazioni per l’alimentazione, il peso e la forma del corpo.
• I trattamenti dovrebbero fornire
sia un programma nutrizionale
per la normalizzazione del peso
e del comportamento alimentare
sia un trattamento psicoterapico
per affrontare la psicopatologia
del disturbo dell’alimentazione.
• È fondamentale che nell’equipe
sia sempre presente un medico
per valutare e trattare le eventuali
complicanze mediche associate
ai disturbi dell’alimentazione e i

disturbi psichiatrici coesistenti.
• Nella cura degli adolescenti i familiari dovrebbero essere sempre
coinvolti attivamente nel trattamento (per esempio con i pasti
familiari): la ricerca ha infatti evidenziato che il loro coinvolgimento migliora l’esito della cura.
• Diffidare dei trattamenti che non
forniscono informazioni chiare
sulla durata, costi, risultati, modello teorico di riferimento e linee
guida adottate.
Nel caso la gestione del paziente con
disturbo dell’alimentazione sia condivisa tra il pediatra di libera scelta
o il medico di medicina generale e
il centro di cura secondario ci deve
essere un chiaro accordo tra i professionisti su che ha la responsabilità di
monitorare e gestire il rischio fisico
del paziente. Questo accordo dovrebbe essere condiviso anche con il
paziente e i suoi familiari.
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Prevenzione andrologica in età pediatrica
Saggese G, Cocchiola S.
Clinica Pediatrica, Università di Pisa, Centro Regionale di Endocrinologia Pediatrica
Le patologie andrologiche interessano una rilevante fascia di popolazione maschile. Attualmente, secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), l’infertilità è una
problematica che interessa fino al
15% delle coppie italiane (80 milioni
di persone nel mondo) e, in circa il
50% dei casi, è il maschio ad avere
qualche alterazione; inoltre, secondo l’Istituto Superiore di Sanità (ISS),
questa problematica tenderà ad aumentare sempre di più per cui si stima che circa il 19% delle future coppie avrà problemi di infertilità e fino
al 4% sarà sterile. Nell’ultimo secolo
abbiamo assistito ad un progressivo
declino della fertilità maschile; negli ultimi 50 anni la concentrazione
media di spermatozoi nell’eiaculato
si è dimezzata, passando da valori di
circa 113 milioni/ml a 66 milioni/ml.
Per spiegare questo fenomeno sono
stati chiamati in causa numerosi fattori ambientali e, pertanto, è risultata sempre più evidente la necessità
di prevenire le condizioni e gli stili
di vita identificati come fattori di rischio per l’infertilità maschile.
L’aspetto importante da sottolineare è che molte delle condizioni che
possono causare infertilità originano proprio in età pediatrica, e che
circa il 27% dei bambini e dei giovani fino a 18 anni hanno problemi
di salute che potranno influire sulla loro futura capacità riproduttiva. Dunque l’età pediatrica appare
come un periodo importante per
mettere in atto strategie preventive, ed il pediatra, per la sua specifica formazione e per le competenze
che gli sono proprie, è la figura più
idonea ad identificare precocemente, nel bambino e nell’adolescente,
quelle condizioni che in futuro potranno determinare problematiche
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andrologiche.
Sono stati identificati alcuni fattori
ambientali che possono interferire
con la sfera riproduttiva maschile
già a partire dalla vita fetale e durante l’età dello sviluppo fino all’età
adulta. Si tratta di inquinanti ambientali, molto studiati negli ultimi
decenni, detti endocrine disruptors
in quanto capaci di modificare l’asse endocrino riproduttivo, presenti
nelle acque potabili e in molti oggetti di uso comune. Un esempio è
quello degli ftalati, sostanze presenti anche nei giocattoli per bambini
e in molti prodotti in plastica, ma
l’elenco degli endocrine disruptors è
molto più vasto e comprende pesticidi, metalli pesanti, solventi industriali, inchiostri per stampa, vernici,
sostanze adesive e nuovi altri composti identificati.
Una problematica che può seriamente interferire con la futura fertilità del ragazzo è rappresentata dal
criptorchidismo, condizione presente nel 3-5% dei bambini nati a termine e più frequente nei bambini nati
pretermine. Nell’80% dei bambini
criptorchidi si assiste ad una discesa
testicolare spontanea nei primi 6-12
mesi di vita, tuttavia nei restanti casi
è necessario intervenire quanto più
precocemente possibile per evitare
l’instaurarsi di danni alla componente germinale del testicolo. Il pediatra deve identificare precocemente
tale condizione e, in caso la discesa
testicolare non avvenga spontaneamente, indirizzare il bambino quanto prima verso il trattamento più
indicato.
È molto importante identificare alla
nascita anche eventuali anomalie
dei genitali come l’ipospadia, le anomalie scrotali o l’ambiguità genitale
che riconoscono come patogenesi

una alterazione durante la vita fetale dell’asse ormonale sessuale.
Questi bambini dovrebbero essere indagati per verificare anche la
corretta progressione di quella che
viene della mini-puberty, ovvero
l’aumento transitorio delle gonadotropine che corrisponde ad una
vera e propria mini-pubertà che si
esaurisce generalmente nei primi 6
mesi di vita.
Un altro importante fattore di rischio per l’infertilità maschile è
rappresentato dal sovrappeso e
dall’obesità, condizioni che ad oggi
interessano 1 bambino su 3 e che
tendono a cronicizzare e a persistere nella vita adulta. Già al momento
della pubertà negli adolescenti obesi si può avere un ipoandrogenismo
relativo dovuto alla conversione
periferica nel tessuto adiposo degli
ormoni sessuali maschili in estrogeni. Questo squilibrio ormonale può
avere effetti negativi sia sulla virilizzazione che sullo sviluppo della
componente germinale del ragazzo.
L’infertilità è quindi una delle molte
conseguenze negative dell’obesità
ben note ai pediatri che da molti
anni lottano per prevenire questa
piaga sociale.
L’adolescenza rappresenta un altro
momento importante per quanto
riguarda l’identificazione precoce di
patologie e stili di vita a rischio per
infertilità.
È noto che alcuni comportamenti piuttosto frequenti fra i giovani
possono, in misura variabile, andare ad incidere sul futuro potenziale
riproduttivo dell’adolescente. L’abitudine al fumo di sigaretta, l’uso di
marijuana, l’abuso di bevande alcoliche e il consumo di sostanze stupefacenti come amfetamine, cocaina ed
ecstasy sono state infatti associate
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a danni genetici a livello del DNA
degli spermatozoi e ad alterazioni
della loro mobilità e quindi ad una
riduzione della fertilità maschile.
Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità il 20% dei ragazzi italiani
fuma sigarette e l’87% dei fumatori
inizia a fumare prima dei 20 anni
con un’età media di 17,7 anni. Dalla
combustione del tabacco si sprigionano numerose sostanze che sono
notoriamente cancerogene e che
possono danneggiare il DNA degli
spermatogoni e degli spermatozoi irreversibilmente. Il 20% degli
adolescenti inoltre fa uso abituale
di marijuana, sostanza d’abuso che
negli ultimi anni ha registrato un
aumento dei consumi fra gli adolescenti. Nell’uomo l’uso di marijuana
è associato ad una riduzione dei livelli di gonadotropine (in particolare l’LH), dei livelli di testosterone,
oltre che ad una riduzione della motilità spermatica e ad un aumentato
rischio di apoptosi delle cellule germinali (recettori per i cannabinoidi
sono presenti sugli spermatozoi). Le
altre sostanze d’abuso come le amfetamine o l’ecstasy, sebbene siano
consumate degli adolescenti in percentuali minori, possono interferire
con la motilità spermatica ed inoltre
presentano un rischio indiretto in
quanto i fruitori di tali sostante sono
più a rischio di contrarre una malattia venerea.
L’abuso di alcol interessa il 64% degli
adolescenti e fino al 10% in maniera
abitudinaria; l’abuso di alcol è associato a danno della componente seminifera con una riduzione del numero di spermatozoi, una riduzione
della loro motilità e del loro numero.
Per di più l’abuso prolungato di alcol esercita un effetto tossico sulle
cellule di Leydig e per la sua capacità di induzione enzimatica a livello epatico determina una riduzione
della testosteronemia per aumento
della clearance e per conversione
estrogenica.

Se consideriamo che negli adolescenti è molto frequente il policonsumo di fumo, alcol e marijuana
(fino al 64% dei ragazzi) è chiaro
come questi fattori, con effetto additivo, possano seriamente danneggiare la gonade maschile, in un’età
che è quella dello sviluppo e della
maturazione dei caratteri sessuali.
Il pediatra e l’adolescentologo,
ma anche la scuola e le istituzioni,
nell’ottica di una prevenzione primaria, dovrebbero provvedere a far
conoscere ai giovani l’impatto che
questi loro comportamenti avranno
sulla loro fertilità futura.
Un altro fattore di rischio per infertilità che interessa l’adolescente è
rappresentato dalle malattie sessualmente trasmesse (MST). Ogni
anno in Italia il 19,5% dei nuovi casi
di MST viene diagnosticato il giovani fra i 15 e i 24 anni, e, sebbene
le malattie veneree più frequenti
e più comuni (come la Chlamydia)
siano prevalentemente asintomatiche nel giovane, tuttavia possono
avere conseguenze negative a livello spermatico. I comportamenti
sessuali a rischio come il non utilizzare il profilattico o avere sesso con
molti partner aumentano il rischio
di contrarre una MST e fra gli agenti
infettivi responsabili di MST alcuni
come la Chlamydia, la gonorrea, la
sifilide, il virus HIV, gli herpes-virus
e soprattutto il virus del papilloma
umano (HPV) hanno la capacità di
colonizzare in maniera silente il liquido spermatico. In alcuni casi la
loro capacità di danno è legata all’adesione dell’agente agli spermatozoi di cui ne limitano la mobilità,
in altri, in particolare alcuni agenti
virali, sarebbero in grado di integrare il proprio genoma in quello della
cellula ospite danneggiandone l’informazione genetica.
La conoscenza da parte dei giovani delle malattie sessualmente trasmesse spesso è deficitaria, per questo motivo è fondamentale istruire i

ragazzi verso i rischi (anche a lungo
termine) che si possono correre nei
rapporti sessuali non protetti. Per le
motivazioni di cui abbiamo parlato e
per altri motivi, recentemente, si sta
pensando alla possibilità di estendere la vaccinazione contro l’HPV
anche nei giovani maschi, come già
accade per le ragazze.
Il varicocele è una delle condizioni di più frequente riscontro fra gli
adolescenti e i giovani adulti (circa
il 20% ne sono affetti) e, allo stesso tempo, è sicuramente uno dei
fattori di rischio più importanti per
l’infertilità, soprattutto nelle forme
di grado elevato o insorte molto
precocemente. Nonostante il varicocele sia una condizione piuttosto
comune, la sua diagnosi è il più delle
volte incidentale. I ragazzi e le loro
famiglie spesso non sono a conoscenza dell’esistenza di tale patologia e, dal momento che il suo picco
di incidenza coincide con l’età della
transizione dal pediatra di famiglia
al medico di medicina generale, non
di rado questa condizione non viene indagata dai sanitari che hanno
in carico il ragazzo. I bilanci di salute dell’adolescente, in alcune realtà
assenti, dovrebbero prevedere una
valutazione testicolare sia nella prima adolescenza da parte del pediatria, sia successivamente, quando
il ragazzo viene preso in carico dal
medico di medicina generale.
Una forma importante di prevenzione andrologica è rappresentata
dall’autopalpazione del testicolo,
pratica che deve essere raccomandata e promossa fra i giovani; questa pratica banale, potrebbe permettere una diagnosi più precoce
sia di varicocele, sia delle neoplasie
testicolari.
Abbiamo quindi osservato come a
partire dalla prima infanzia, ma soprattutto durante l’adolescenza ci
sono molte condizioni e molti comportamenti che possono influire negativamente sulla fertilità maschile.
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Tuttavia è importante sottolineare
la possibilità di prevenire la maggior
parte di questi fattori di rischio, sia con
una diagnosi e un trattamento precoce delle condizioni mediche (come
nel caso del criptorchidismo e del
varicocele), sia attraverso la sensibilizzazione dei giovani all’adozione di
comportamenti più responsabili.
Risulta quindi fondamentale l’opera del pediatra nell’ottica di una
prevenzione andrologica rivolta
ai bambini e agli adolescenti.
E proprio nell’ottica della preven-

zione andrologica, ed in particolare
di una prevenzione primaria e secondaria, nel 2012 il Ministero della Salute ha redatto in un dossier
su tali tematiche. In Italia finora la
prevenzione andrologica non è stata oggetto di molta attenzione, e,
con l’abolizione del servizio di leva
obbligatoria a partire dal 2005, abbiamo perso l’unica forma di screening universale per la popolazione
maschile rappresentato dalla visita
di leva. Negli ultimi anni, tuttavia,
sono nate alcune iniziative promosse da società scientifiche e dal
ministero della salute rivolte ai più

giovani con l’obiettivo di sensibilizzarli all’adozione di stili di vita sani e
di far conoscere alla popolazione le
principali patologie andrologiche e
come prevenirle.
Estesa concretamente all’età infantile e adolescenziale, la prevenzione andrologica rappresenterebbe un importante progresso
sociale e culturale, sia in termini
di futura riduzione della spesa sanitaria, sia, soprattutto, al fine di
tutelare la salute degli adolescenti e il potenziale riproduttivo dei
futuri giovani italiani.
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L’adolescente, la sua sessualità e il rischio di infezioni sessualmente trasmesse
Graziottin A.
Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica, H. San Raffaele Resnati, Milano
Introduzione
L’adolescenza è, oggi più di ieri, un
periodo di grandi inquietudini sul
fronte psicoemotivo e sessuale (Graziottin 2007; Graziottin e Finzi 2007;
Recalcati 2014). E di grandi rischi
sul fronte della salute: L’impulsività
oggi accentuata dal ritardo maturativo del lobo frontale espone infatti
molti adolescenti a rischi aumentati
su molteplici fronti: delle gravidanze
indesiderate (Graziottin 2007; Graziottin 2009; Kozhimannil et Al 2014),
delle malattie sessualmente tramesse (Graziottin e Serafini 2012; Raiford
et Al 2013; Steiner et Al 2014), delle
dipendenze da alcol, fumo e droghe
(Lauterstein et Al 2014).
L’omissione diagnostica nei confronti di sintomi pesanti quale il dolore
mestruale, che è importante fattore
di rischio per l’endometriosi, rappresenta un importante fattore di vulnerabilità sul fronte sia dell’identità
e della funzione sessuale, sia del profilo di salute generale e procreativo.
Il non considerare il grande impatto terapeutico della riduzione della
pausa libera di ormoni (Hormone
Free Interval, HFI) nella contraccezione priva la giovane donna di un aiuto
formidabile (Graziottin 2014b).
L’abuso di antibiotici aumenta le
alterazioni degli ecosistemi, la crescita di biofilm patogeni vaginali
e vescicali (Graziottin et Al 2014) e
la vulnerabilità ad infezioni recidivanti (Salonia et Al 2013; Graziottin
2014a; Graziottin et Al 2014).
In una società multietnica, la consapevolezza di sottogruppi di adolescenti a più alto rischio deve essere
ben considerata, specie quando può
esporre a maggiori rischi di malattie
sessualmente trasmesse (Raiford et
Al 2013; Steiner et Al 2014).

Pediatra, andrologo e ginecologo
(questo termine, con desinenza maschile, è usato per semplicità nell’indicazione di ruolo e va riferito indifferentemente a medici di ambo i sessi), oltre al medico di famiglia, sono
gli interlocutori medici impegnati in
prima linea per ridurre il profilo di
rischio e migliorare il profilo di salute dei nostri adolescenti. Obiettivo
di questo lavoro è rileggere soprattutto il profilo psicosessuale dell’adolescente. Sul sito www.alessandragraziottin.it sono poi disponibili
molteplici approfondimenti specifici
sul tema dell’adolescenza, della contraccezione, del dolore, della sessualità e delle malattie sessualmente
trasmissibili.
Aspettativa di salute e aspettativa
di vita
La grande sfida della medicina di
oggi non è aumentare ancora l’aspettativa di vita, ma semmai allungare
l’aspettativa di salute. La differenza
tra queste due variabili individua infatti gli anni di malattia, di dipendenza, di tristezza, di degrado. Una differenza che purtroppo è in aumento
nel mondo occidentale, seppure con
gravità diversa a seconda dei Paesi considerati. Per mantenere più a
lungo possibile la migliore capacità
funzionale dei diversi organi e apparati, nonché dell’organismo umano
nel suo insieme, e ridurre gli anni di
malattia, sono state individuate nella
donna tre aree di intervento preventivo e curativo:
• infanzia e adolescenza (“early life
interventions”);
• età adulta (“adult life interventions”);
• postmenopausa (“postmenopausal
preventive and curative strategies”).

Nella maturità la donna raccoglie,
in termini di salute, quanto ha seminato nella prima metà della vita. Per
questo è essenziale investire in futuro cominciando da lontano, fin dai
primi anni di vita. Soprattutto, dai
primi anni dell’autodeterminazione
consapevole, che coincidono di fatto con l’adolescenza.
In questo passaggio dalla terapia
alla prevenzione, in adolescenza il
pediatra e il ginecologo sono i primi
medici di riferimento della donna.
Un buon rapporto medico-paziente
è essenziale per potenziare al massimo la collaborazione per un progetto di salute davvero longitudinale, in
una prospettiva “life-span”. E soprattutto per ottimizzare quegli aspetti
preventivi, legati allo stile di vita, che
danno i migliori risultati quanto più
precocemente iniziati e quanto più
continuativamente usati.
Per questo è essenziale che pediatra
e ginecologo colgano questa nuova responsabilità e opportunità di
intervento, valorizzando appieno
l’alleanza medico-paziente per un
progetto di salute a lungo termine.
L’adolescente, d’altra parte, guarda
al mondo medico con ambivalenza.
Da un lato può desiderare un aiuto
specialistico extrafamiliare, specie
quando problemi di salute – dall’amenorrea alla metrorragia, dalla dismenorrea alla cefalea catameniale,
dall’acne all’ipertricosi fino all’irsutismo franco, dall’obesità all’inestetismo corporeo, dalla gravidanza
indesiderata alla malattia sessualmente trasmessa o alla droga – le
fanno vivere con difficoltà, disagio o
franco dolore lo sbocciare fisico della femminilità.
Ancor più quando le prime esperienze sessuali non sono solo forie69
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re di emozioni gioiose e di incanti,
ma anche di dubbi e incertezze, se
non di veri problemi: dal dolore alla
penetrazione alle cistiti (Graziottin
e Murina 2011; Graziottin 2014a).
Basti pensare al bisogno di contraccezione – e alle paure nei rapporti a
rischio – o al timore di aver contratto malattie sessualmente trasmesse. Oppure ai disturbi del comportamento alimentare o, ancora, alle
disfunzioni sessuali che possono
turbare grandemente la percezione
stessa della femminilità e l’autostima, in tempi in cui la “competenza
erotica” è quasi diventata un obbligo da cui far dipendere il proprio
giudizio di valore come donna e
come amante.
Dall’altro lato, la donna può temere
il medico come figura genitoriale,
vissuta come persecutoria, o comunque lontana, distante, fredda,
“meccanica”, non attenta alle emozioni e alle sensazioni, e, soprattutto
troppo spesso sorda a ogni tentativo di dialogo. Una recente indagine
italiana ha documentato come il
39% delle donne cambi ginecologo
dopo la prima visita ginecologica.
Un dato che deve far riflettere e incoraggiarci, come medici, a potenziare quei cambiamenti, nel modi
di porsi, di ascoltare, di affrontare i
problemi, di gestire anche il delicato
rapporto con l’adolescente e i suoi
genitori, che stanno sullo sfondo,
così da cogliere e valorizzare appieno la straordinaria opportunità di
intervento che si apre quando un’adolescente chiede il nostro aiuto.
Ambiti di intervento
Il primo incontro può avvenire in
un ambito classico – l’ambulatorio
medico – ospedaliero o privato. Oppure nei consultori familiari in cui
la possibilità di incontri di gruppo
stempera le ansie dell’incontro personale e può valorizzare al massimo
la dinamica di gruppo e il supporto
dei coetanei nel creare con il medi70

co una relazione fiduciaria, di lunga
durata e profonda soddisfazione. Il
primo incontro può anche avvenire
a scuola, in modo meno diretto, ma
ugualmente essenziale per le potenziali implicazioni, nell’ambito dei
programmi di educazione sessuale.
O, ancora, attraverso i media, giornali, radio, TV e, più recentemente,
Internet: la Rete, se usata bene, può
offrire una straordinaria opportunità educazionale, oggi ancora in gran
parte inesplorata.
Il diverso tipo di “setting”, ossia di
contesto in cui l’incontro avviene,
connota già alcune delle variabili in
gioco. Nell’ambulatorio è il corpo a
essere apparentemente in primo
piano, soprattutto quando il problema portato in consultazione è
di tipo medico. Tuttavia, proprio in
questo contesto, in cui pediatra e
ginecologo si sentono più a proprio
agio, possono accadere gli errori comunicativi peggiori.
Le ansie, le aspettative, le paure su
quello che accadrà che ogni adolescente vive, seppur in vario grado, al
momento della prima visita, la rendono estremamente vulnerabile ad
amplificare ogni segnale che mandi
in risonanza le sue personalissime
paure. Il modo di condurre l’anamnesi, le caratteristiche dello sguardo
e la frequenza dei contatti oculari, il
sorriso, la mimica del volto, l’atteggiamento stesso della postura del
medico, la sensazione di poter dedicare del tempo ad ascoltare senza
precipitarsi sulla visita, possono immediatamente condizionare l’atmosfera, rasserenando le paure e migliorando la qualità dell’ascolto anche nella ragazza, se i segnali sono
positivi. O, viceversa, amplificando
le ansie, quando l’atteggiamento
del medico è distante, affrettato, indifferente.
Ascolto ed emozioni
Noi medici non valutiamo mai abbastanza quanto lo stato emotivo dei

nostri pazienti sia uno dei più potenti fattori di distorsione delle nostre parole. E quante volte l’impatto
potenzialmente positivo di una consulenza ineccepibile sul fronte della
competenza strettamente medica
vada completamente perduto solo
perché non si è posta abbastanza
attenzione allo stato emotivo dell’adolescente.
In un certo senso, l’adolescente rappresenta un test clinico, “in vivo”,
della nostra psicoplasticità nel modulare linguaggio, verbale e nonverbale, atteggiamenti, capacità
di empatia e tipo di relazione a seconda dei bisogni del nostro interlocutore. In positivo, la sfida sottile
di saper condurre in modo costruttivo l’incontro con una paziente – a
volte obiettivamente difficile – qual
è l’adolescente, può regalarci un
premio di freschezza, di simpatia, di
allegria, di lievità che può rasserenarci in giornate difficili, in cui casi
clinicamente pesanti, per malattie
gravi e/o difficoltà diagnostiche o
terapeutiche, mettono a dura prova
il nostro equilibrio interno e, a volte,
la stessa autostima o la soddisfazione professionale.
Le domande cliniche
La necessità curativa è ancora la motivazione principe nella consultazione in un setting medico. La motivazione preventiva – di informazione,
chiarificazione, discussione, comprensione – è invece più forte negli
incontri tra l’adolescente e il medico
in contesti meno formali rispetto
all’ambulatorio. In entrambi i casi,
è tuttavia essenziale trasmettere alcuni principi cardinali, che verranno
approfonditi tanto meglio quanto
più la relazione sarà fiduciaria e continuativa:
1) il principio dell’autoprotezione,
sul fronte sia della contraccezione, sia delle malattie sessualmente trasmesse;
2) il principio della responsabilità
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verso la propria salute, con appropriati stili di vita, e verso gli altri, specialmente nella sessualità;
3) il principio del limite, e della necessità di mediazione quando esigenze preventive o curative appaiano in conflitto con le aspettative personali.
Quando un medico è riuscito a trasmettere questi principi, e a coinvolgere l’adolescente in un progetto di
salute che la veda protagonista responsabile, ha certamente posto le
migliori basi per un’alleanza felice e
un’aspettativa di salute ottimale.
Problematiche sessuali
Gli aspetti medici della consulenza ginecologica con l’adolescente
sono in genere ben approfonditi
durante la formazione specialistica.
Restano invece usualmente disattesi i temi relativi alla sessualità dell’adolescente, che verranno quindi
brevemente trattati in questa sede.
Il mondo degli adolescenti è oggi
estremamente articolato. Ragion
per cui può essere più utile identificare gli ostacoli principali che ogni
adolescente può incontrare sul proprio cammino verso la maturità sessuale, piuttosto che focalizzarsi su
un improbabile modello di “normalità” o di patologia (Baldaro Verde e
Graziottin 1991).
I bisogni psicosessuali
Ognuno di noi, per essere sufficientemente soddisfatto della propria
vita e avere un ragionevole “baricentro” affettivo, dovrebbe sentire
appagati quattro bisogni fondamentali (Baldaro Verde 1992):
• attaccamento (affettivo);
• autonomia;
• identità sessuale;
• autostima e autorealizzazione.
La nostra capacità di amare dipende
anzitutto dall’aver vissuto relazioni
affettive profonde e gratificanti, che
rappresentano la base sicura su cui
costruire l’equilibrio della personali-

tà (Bowlby 1989). è da questa base
sicura che ognuno di noi può partire per incontrare l’altro con fiducia,
con la sicurezza che l’abbandono
emotivo al piacere e all’intimità non
lo esporrà a ferite e inganni. Fiducia
che non significa cieca resa, ma capacità di discriminare gli amici dai
predatori su un principio di realtà.
Il conflitto tra bisogno d’attaccamento e di autonomia
Il primo ostacolo per l’adolescente
è proprio rappresentato dall’uscita
dalla famiglia per entrare nel mondo
dei coetanei e degli adulti. Bisogna
superare il delicato passaggio fra
attaccamento affettivo e autonomia
interiore per arrivare a vivere fuori
dalla famiglia la capacità di amare
e essere riamati, su un principio di
reciprocità.
L’ostacolo può presentarsi in forma
diversa:
1) come eccessivo attaccamento alla
famiglia e, in particolare, alla madre. L’ipersollecitudine materna
può rappresentare un “trauma
cumulativo” di pari intensità, anche se di segno opposto, all’assenza di cure. Le madri troppo
“presenti”, troppo “brave”, finiscono per inibire l’aggressività sana
del bambino e dell’adolescente
impedendone o rallentandone
un sano distacco. Per esempio, alcune ragazze anoressiche hanno
spesso alle spalle un attaccamento eccessivo e prolungato con la
famiglia d’origine. E’ interessante
notare che la ragazza anoressica,
che ha così grandi difficoltà nel
trovare la giusta misura fra attaccamento affettivo e autonomia,
presenta anche un vaginismo nel
32% dei casi. Come a dire che, se
il corpo non si apre al piacere del
cibo, che è un noto equivalente dell’amore materno, non può
neppure aprirsi con fiducia all’intimità sessuale;
2) come distacco eccessivamente pre-

coce. La carenza di cure e di amore familiare può, di converso, indurre l’adolescente ad esperienze
sessuali molto precoci, specie in
contesti e/o gruppi sociali a rischio (Raiford et Al 2013; Steiner
et Al 2014; Lauterstein et Al 2014):
non tanto o non solo per l’urgenza del desiderio fisico, quanto per
un uso strumentale, “non sessuale”, del sesso. Specie quando viene considerato un supporto per
confermarsi nella propria identità sessuale. L’adolescente ricerca
allora il contatto fisico per avere
amore, attenzione, affetto, per ottenere inconsciamente quell’appagamento del bisogno di intimità emotiva che non è stato
soddisfatto in casa. L’adolescente,
anche giovanissima, fa allora del
sesso un antidoto alla solitudine,
come ponte verso un abbraccio,
verso un po’ di attenzione, di presenza, di calore. Proprio perché i
bisogni sono altri, e l’interlocutore è spesso altrettanto giovane e
incapace di soddisfarli, o, se più
adulto, è spesso un predatore,
ecco che la frustrazione affettiva
diventa tanto più grande quanto
maggiore è la promiscuità sessuale. Fino a quadri di vera e propria
“bulimia sessuale”, intendendo
con questo termine l’abbuffata
di sesso, spesso promiscuo, come
risposta angosciata ad una sensazione di solitudine che l’adolescente non riesce ad affrontare in
modo soddisfacente sul terreno
psicoemotivo. Promiscuità che è
espressione non di un vero desiderio sessuale, ma del bisogno
compulsivo di riempire un vuoto
interiore che diventa sempre più
difficile da colmare (Raiford et
Al 2013; Steiner et Al 2014; Lauterstein et Al 2014). Purtroppo
la natura compulsiva di questo
comportamento si accompagna
in genere ad un abbassamento
della soglia di autoprotezione, con
71

Seminare salute

aumento del rischio di concepimenti indesiderati e malattie sessualmente trasmesse (Raiford et
Al 2013; Steiner et Al 2014; Lauterstein et Al 2014). Riconoscere
queste adolescenti a rischio e riuscire a stabilire una sana alleanza
terapeutica è premessa indispensabile per correggere un percorso
di autodistruzione tanto più difficile da modificare quanto più tardivamente si interviene.
La frustrazione del bisogno di attaccamento, durante la prima e la
seconda infanzia, può manifestarsi
anche con altri tipi di patologie a
esordio precoce: la tossicodipendenza, l’alcolismo, i disturbi del
comportamento alimentare e le
fobie. Aspetti diversi con cui la
psiche dell’adolescente esprime la
fame di affetto e il bisogno di trovare oggetti d’amore sostitutivi,
reali o artificiali. L’equivalente sessuale di questi disturbi può essere
molto vario e oscillare fra l’anoressia sessuale (caratterizzata da
una assenza o quasi di desiderio
sessuale) e la bulimia erotica, fino
alla promiscuità compulsiva cui si
è sopra accennato; tra l’inibizione
in stato di lucidità e la disinibizione, potenzialmente lesiva per sé e
per gli altri, sotto l’effetto di alcol
o droghe; tra ansia da prestazione
(Graziottin 2011), esacerbata dal
bisogno di rassicurarsi sulla propria normalità, e le fobie sessuali,
fino alla vera e propria avversione
fobica a qualsiasi forma di contatto intimo. Queste ultime possono
poi somatizzarsi sotto forma di vaginismo, nella ragazza, dando luogo a vari gradi di dispareunia fino
a una vera e propria impossibilità
al coito. Un ruolo essenziale ha il
ginecologo nel riconoscere le cause biologiche della dispareunia
– tra cui la vestibolite vulvare (ora
nota anche come vestibolidinia
provocata) – e nel mettere in atto
le strategie terapeutiche più effi72

caci, per restituire alla ragazza la
gioia di una normale vita sessuale,
libera da dolore.
3) come autonomia illusoria. L’illusione di aver già maturato un sano
distacco dalla famiglia è presente
tutte le volte in cui comportamenti
a rischio vengono inconsciamente
messi in atto in chiave “dimostrativa”, per rassicurarsi sulla propria
indipendenza e autonomia e confermare eventualmente una leadership all’interno del gruppo dei
coetanei. Questa illusione è particolarmente pericolosa quando
coinvolge il comportamento erotico, simbolo di raggiunta maturità, che può allora essere vissuto in
modo spregiudicato senza tener
conto dei rischi che può comportare, specie riguardo ai concepimenti indesiderati e alle malattie
sessualmente trasmesse, oggi in
crescita drammatica. Con due picchi importanti per quanto riguarda la Chlamydia e i Papillomavirus,
che riconosce nel fumo un fattore di potenziamento patogeno,
anche a livello orale (Fakhry et Al
2014; Coles et Al 2014). Papillomavirus in continua diffusione anche
perché la campagna vaccinale
non ha ancora raggiunto la copertura ottimale.
Il bisogno di identità sessuale
Il secondo grande ostacolo riguarda la corretta percezione della propria identità sessuale. Quest’ultima si fonda sull’“identità di genere”
(espressione del sesso cromosomico, anatomico e, conseguentemente, anagrafico), di ruolo (quello che
ognuno di noi fa e dice per indicare
a se stesso e agli altri la propria identità) e di méta (relativa all’oggetto
di desiderio, che può essere omo o
eterosessuale). La percezione sessuata di sé si completa poi, dal punto di vista psicosessuale, attraverso
l’identificazione con il genitore dello
stesso sesso e la complementazio-

ne con quello di sesso opposto. Da
questo insieme di natura, cultura e
affetti ognuno di noi matura la propria personalissima percezione della propria identità. Che può essere
debole, forte, fragile, vulnerabile,
rigida o fluida o, ancora, integra o
frammentaria. è essenziale riconoscere che anche la percezione di
identità è plastica e soggetta a variazioni importanti, in particolare
nell’adolescenza. Saper cogliere le
possibili domande sull’identità sessuale rappresenta un altro ponte
prezioso per stabilire un rapporto
fiduciario con l’adolescente.
L’importanza del corpo
L’Io, diceva Freud, è innanzitutto
un Io corporeo. E mai come oggi
l’immagine di sé è importante anche per la percezione dell’identità
sessuale. L’adolescenza, con tutti
cambiamenti fisici che comporta,
rappresenta per l’identità sessuale
la maggiore crisi evolutiva di tutta
l’esistenza. Tre sono i punti di maggiore vulnerabilità:
• il primo riguarda la propria adeguatezza o meno agli standard di
bellezza proposti dai media. Quanto maggiore è il divario, tanto più
grande è la vulnerabilità a complessi di inferiorità e ad atteggiamenti depressivi e involutivi che
possono poi “scompensare” in atteggiamenti di esasperata trascuratezza o, di converso, supercompensarsi in maniacale e ossessiva
ricerca della perfezione cosmetica ed estetica, come se l’essenza
dell’Io fosse l’immagine riflessa
nello specchio e negli sguardi, più
o meno ammirati, degli altri;
• il secondo riguarda più specificamente la forma dei caratteri
sessuali primari e secondari. Nella
ragazza, la forma e le dimensioni del seno e, più recentemente,
della vulva (in particolare delle
piccole labbra) sono vissuti come
gli equivalenti della vera femmi-
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nilità. La critica e l’insoddisfazione
verso le diverse caratteristiche del
corpo può arrivare a vere e proprie
“dismorfofobie”, in cui l’avversione a quel particolare aspetto di sé
coagula in realtà sentimenti di inadeguatezza che hanno profonde
radici emotive ed affettive, prima
ancora che fisiche. Sono questi
sentimenti di inadeguatezza che
spingono molti adolescenti – specie femmine – dal chirurgo plastico, alla ricerca della panacea chirurgica che magicamente rassicuri, confermi e aumenti il potenziale
seduttivo ed erotico, inseguendo
un’improbabile, ancorché seducente, promessa di felicità. Sentimenti di inadeguatezza rispetto al
Sé corporeo possono attivare depressioni reattive, troppo spesso
non riconosciute, che necessitano
di adeguata diagnosi e terapia,
anche farmacologica, oltre che
psicologica (El Ansari et Al 2014). Il
ginecologo è spesso il primo medico cui la ragazza esprime i propri dubbi sull’adeguatezza della
propria immagine corporea e dei
propri caratteri sessuali secondari. E’ quindi necessaria una grande
accortezza e competenza nel porre un’adeguata diagnosi differenziale tra i desideri di cambiamento che hanno una base oggettiva
(come nelle marcate ipoplasie
mammarie) e quelli che sono invece espressione di depressione
e dismorfofobia, che sarebbe più
saggio suggerire di affrontare sul
terreno psicologico;
• il terzo riguarda la mestruazione e,
in particolare, il vissuto mestruale.
Il rapporto che la ragazza ha con
le mestruazioni riassume infatti il
suo rapporto con la femminilità e
il suo stesso essere donna. Anche
per questo l’amenorrea, la dismenorrea, l’oligomenorrea e gli altri
disordini del ciclo dovrebbero essere colti in entrambe le dimensioni: somatico-biologica, che il gine-

cologo tratta già con competenza,
ma anche psicosessuale. Di particolare importanza, in quest’ambito, è imparare a cogliere le paure
inespresse, i sentimenti di inadeguatezza, le incertezze sul proprio
futuro di donna, sulla fertilità, sulla
stessa capacità di avere bambini
sani, che spesso sono sottesi dal
disturbo mestruale. E’ inoltre prezioso, per la salute fisica e in particolare sessuale, che il ginecologo
colga l’occasione della prima visita
per trasmettere anche alcuni consigli sull’igiene intima. Un’igiene
eccessiva, inappropriata e a volte
francamente maniacale priva infatti le mucose genitali del necessario film lipidico protettivo, rendendole più vulnerabili a sviluppare dermatiti da contatto e allergie. L’uso continuativo di salvaslip,
body, collant e jeans stretti mantiene inoltre le secrezioni vaginali
a continuo contatto con il vestibolo vulvare, finendo per favorire
un’altra temibile patologia, oggi in
netta ascesa: la vestibolite vulvare
(vestibolodinia provocata), che si
caratterizza per tre sintomi e segni
cardinali: variabile rossore del vestibolo vulvare, con bruciore e/o
prurito; dolore acuto alle 5 e alle
7, se si immagina l’introito vulvare
come il quadrante di un orologio;
e un vario grado di dispareunia,
cui corrisponde un ipertono difensivo del muscolo pubo-coccigeo,
spesso associato a mialgia dello stesso con tender e/o trigger
points all’inserzione del muscolo
sulla spina ischiatica bilateralmente (Graziottin e Murina 2011). Una
diagnosi accurata, e una strategia
terapeutica che corregga i diversi
fattori eziopatogenetici – infiammatori, muscolari, psicoemotivi e
legati a igiene inappropriata – che
concorrono a causare e/o mantenere la vestibolite è uno dei punti
cardinali di un approccio clinico
davvero attento alla qualità della

vita della paziente. Il counselling
clinico dovrebbe anche essere
aperto all’uso della protezione intima, con i suggerimenti adeguati. In particolare, va ricordato che,
qualora la ragazza dica di avere
difficoltà ad usare i tamponi interni, questo piccolo segnale potrebbe indicare la presenza di un imene rigido e/o cercinato (se virgo) o
di un ipertono dell’elevatore spesso accompagnato da vestibolite
vulvare (vestibulodinia provocata)
e dispareunia (Graziottin e Murina 2011), condizioni che vanno
adeguatamente trattate. E’ anche
importante rassicurare la ragazza
sulla sicurezza per la salute dell’uso dei tamponi interni, indubbiamente utili anche per poter vivere
con pienezza lo sport, i viaggi, il
mare anche nei giorni di flusso. Il
consiglio ottimale è di alternare
la protezione interna con tamponi, di giorno, con una protezione
esterna, meglio ancora se in cotone o con materiali comunque traspiranti, la notte, così da garantire
un’igiene ottimale rispettosa degli
ecosistemi delle mucose vaginali e
degli epiteli vulvari (Graziottin et
Al 2014).
Grande attenzione va poi posta
all’uso della contraccezione ormonale e alla qualità della vita sessuale
(Graziottin 2014b; Smith et Al 2014).
Conclusioni
L’adolescenza rappresenta un periodo fondamentale per la maturazione dell’identità sessuale, della
funzione sessuale e per la sperimentazione dei primi rapporti di coppia,
prima in senso fantasmatico e poi
nella realtà. Per l’adolescente, rappresenta il primo periodo della vita
in cui può fare scelte in autonomia
e autodeterminazione. Dal punto di
vista medico, l’incontro con l’adolescente costituisce una straordinaria
opportunità di alleanza per la salute. Attraverso la gestione attenta,
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empatica, competente e capace di
cogliere durante l’incontro sia la
domanda medica, sia le sue implicazioni psicoemotive sessuali, pediatra prima e ginecologo poi possono
stabilire un rapporto fiduciario che
può durare tutta la vita. è nell’adolescenza e nella prima giovinezza che
noi possiamo porre le basi per stili
di vita davvero alleati della salute,
fisica ed emotiva. è lo stile di vita che

consente pragmaticamente e con
la massima efficacia di prolungare
l’aspettativa di salute, il vero obiettivo di chi oggi desideri essere medico non solo nell’urgenza curativa,
ma in una prospettiva preventiva.
Nello stesso tempo, il dialogo fiduciario e continuativo consente al
medico di cogliere le prime battute
di eventuali patologie, potendo di
nuovo intervenire in modo efficace

e radicale. Nello specifico, il medico dell’adolescente è chiamato a
intervenire sui due grandi fronti di
emergenza: la contraccezione e la
prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse. Partendo da queste domande, può poi intervenire su
altri aspetti della ginecologia dell’adolescenza, ponendosi come ideale
compagno di viaggio di un percorso
di salute che può durare tutta la vita.
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La cyber-generation: il reale dal mondo virtuale
Tucci M.
Presidente Laboratorio Adolescenza
I dati dell'edizione 2013-2014 dell'Indagine annuale "Abitudini e degli stili
di vita degli adolescenti italiani" - che
la Società Italiana di Pediatria realizza
annualmente dal 1997 su un campione nazionale rappresentativo di
2000 studenti di terza media (età 1214 anni - evidenziano come Internet,
sempre di più, risulti essere l'elemento
caratterizzante dello stile di vita degli
adolescenti italiani.
L'indagine, avviata nel 1997 quando
Internet letteralmente "non esisteva" nella vita degli adolescenti (e a
quell'epoca nella vita di gran parte di
noi), ha registrato, anno dopo anno,
l'insinuarsi di questa "tecnologia sui
generis" nella vita delle nuove generazioni iniziando prima ad incuriosirla,
poi ad interessarla, a condizionarla e,
oggi - non è esagerato affermarlo - a
plasmarla.
Internet "tecnologia sui generis" perché, a differenza degli altri strumenti
di comunicazione che pure hanno
condizionato significativamente le
abitudini di vita degli adolescenti
(televisione, computer e telefono cellulare ante-Internet), è una sorta di
passe-partout verso una "second-life"
che più passa il tempo e più sembra
competere vittoriosamente con la
"life" tradizionale. Complice, ovviamente, il crollo dei costi di accesso,
per cui la connessione "H24" è alla
portata pressoché di tutti i giovanissimi utilizzatori. Connessione che per la
quasi totalità degli adolescenti avviene oggi non più dal PC di casa ma dallo smartphone (lo possiede oltre il 90),
il che sottende un altra forte criticità:
aver reso molto più complicato, se
non del tutto impossibile, un controllo qualitativo e quantitativo della vita
in rete degli adolescenti da parte dei
genitori, rendendo poco più che carta straccia anche decaloghi, suggeri-

menti e ammonimenti sui quali per
anni, anche noi, ci eravamo sbizzarriti.
Lo scenario virtuale del quale gli adolescenti (ma oggi sempre di più anche
tantissimi preadolescenti alla soglia
delle scuole medie) sono gli assoluti e
bulimici protagonisti è rappresentato
dai "social network", nei quali esercitano - nel bene e nel male - le loro sperimentazioni sociali, talvolta intrecciate
talvolta no, con la vita reale.
Partiti da Facebook (che oggi per
moltissimi adolescenti oggi non è
altro che una "innocente vetrina" a
beneficio dei genitori che, conquistata "l'amicizia" dei propri figli sul quel
social, credono di avere sotto controllo le loro performance virtuali), l'81%
degli adolescenti - secondo i dati della
ricerca SIP - è, oggi, su WhatsApp (pochi genitori sanno che Whatsapp non
è solo uno strumento di messaggistica, ma può essere utilizzato a tutti gli
effetti come un potente "social"); il
42% su Instagram (vetrina di foto ad
alto tasso di esibizionismo); il 30% dei
maschi e il 37% delle femmine (percentuali in velocissima ascesa) su ASK
, una sorta di far-west virtuale dove la
possibilità di comunicare sotto anoni-

mato lo ha reso teatro di numerosi casi
di cyberbullismo con esiti drammatici.
E a proposito di ASK, l'Associazione
"Laboratorio Adolescenza" - che da
due collabora con la SIP per la realizzazione dell'indagine - ha attivato
da qualche mese un proprio profilo
sul questo social, attraverso il quale
è in contatto diretto con centinaia di
giovanissimi utilizzatori. Esperienza
che si sta rivelando di straordinario
interesse per conoscere "da dentro"
una realtà che spesso agli adulti è nascosta, ma anche per fornire risposte
affidabili alle migliaia di domande che
abbiamo fino ad ora ricevuto e che riguardano i temi e gli argomenti più
disparati.
Sempre secondo i dati della SIP, mettendo a confronto gli stili di vita di
coloro che frequentano più di tre social network con quelle di coloro che
non li frequentano o al massimo ne
frequentano uno, l'indagine evidenzia che "l'abuso" fa peggiorare tutti i
tradizionali indicatori di rischio (fumo,
consumo di alcol e di sostanze, precocità di comportamenti sessualizzati, grave insoddisfazione del proprio
aspetto fisico, frequenza di diete ali-

Influenza dei Social Network

Ho Pubblicato in Internet mia foto provocante
Mi piace apparire più grande dell'età che ho
Ho già il ragazzo/a
Considero 14 anni l'età giusta per iniziare ad avere rapporti
sessuali completi
Vorrei essere più magro/a
Vorrei essere più bello/a
Vorrei avere più seno (f )
Vorrei avere gambe più belle (f )
Ho già fatto una dieta dimagrante?
Fumo sigarette
Ho già provato una canna
Bevo vino
Bevo Birra
Bevo liquori
Mi sono ubriacato

Frequento nessuno o un social
5,1
34,1
55,2
3,4

Frequento più
di tre social
17,7
56,2
80,1
11,1

50,1
65,7
41,6
59,7
19,1
15,0
2,8
37,7
36,3
14,2
4,9

59,1
75,5
58,4
74,1
35,5
44,6
11,8
52,2
60,1
30,8
21,7
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mentari per lo più autoprescritte...)
vedi tabella
Ma al di là dello specifico comportamento, quel che più preoccupa è
proprio il modo in cui gli adolescenti stanno "colonizzando" questa immensa prateria che è il web, creandosi da soli regole e schemi.
Abbiamo detto quanto oggi il controllo adulto sia difficile, per cui l'unica forma di prevenzione ipotizzabile, per un uso corretto e prudente
di Internet, appare sempre più una
difficilissima "moral suasion" da
parte dei genitori o degli adulti di
riferimento. Difficilissima perché dovremmo (noi adulti) essere in grado
di fornire ai nostri ragazzi degli strumenti di interpretazione e lettura di
ciò che li circonda nel web, trasferire “valori” (se ne abbiamo), indicare
un’etica comportamentale, spiegare
loro – per entrare nello specifico quali sono i rischi a cui la nuova socialità del web espone; quali sono i
comportamenti prudenti da adottare e quelli imprudenti da evitare.
Ma la maggior parte dei genitori, degli insegnanti e di chi a vario titolo si
occupa di adolescenza - dobbiamo
tristemente ammetterlo - non ha la
minima idea di come si sviluppi la
“socialità” nel web, di come si strutturino le relazioni, di quale sia il “linguaggio”. Che è cosa ben diversa dal
saper utilizzare il computer e navigare in Internet.
Gli adulti, da che mondo è mondo,
hanno sempre avuto - per ruolo e
per competenze - il compito naturale
di "allevare i propri cuccioli" è fornire loro non solo nutrimento, ma anche un'impalcatura di regole eticocomportamentali. Regole che sono
cambiate nel tempo, e che non sono
identiche dovunque, ma che sono
comunque generalmente condivise
nel luogo e nel tempo in cui vengo-
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no trasmesse. E le nuove generazioni
a queste regole si adeguano o si oppongono, le fanno proprie o le ribaltano, ma le hanno da sempre avute
come punto di riferimento, come
confine da varcare o meno, come
precetto da trasgredire oppure no.
Oggi, nell'era di Internet 2.0, agli
"adulti" resta il compito - per ruolo
- di proporre, almeno, un'etica comportamentale, ma mancano - per
quello che concerne la socialità in
rete - le competenze per farlo.
Se nella vita reale, sappiamo distinguere un atto di bullismo, riconoscerlo, sanzionarlo, educare a non
commetterlo, molto più difficile è
interpretare una atto di cyberbullismo dove la vittima (almeno in una
prima fase) è spesso "compiacente"
se non addirittura "provocante".
Non è un caso se l'emersione del
cyberbullismo è molto più difficile
dell'emersione del bullismo "tradizionale". Riferire una prepotenza subita nell'ambito dei rapporti reali è
- per un adolescente - più facile, perché può essere circoscritta al singolo o a limitati episodi. Far emergere
una "persecuzione" attraverso Internet costringe la vittima ad "aprire" ai
genitori (o ad un altro adulto) tutta
la propria vita in "rete", mettendo
inevitabilmente in luce uno "storico"
di atteggiamenti e comportamenti
complessivi che raramente un adolescente ha facilità a rendere noti ai
propri genitori. Anche perché, questo genitore, molto spesso non ha
gli strumenti adatti per decodificarli
e comprenderli.
Sono stati scritti fiumi di parole
sull'influenza negativa della pubblicità sui giovanissimi, perché si presuppone che questi non abbiano gli
strumenti giusti per contestualizzarla e decodificarla. Ecco, noi adulti, o
almeno la maggior parte, nei con-

fronti della socialità in rete siamo di
fronte ai medesimi problemi.
In questo scenario, latitando una figura di riferimento adeguatamente
competente e senza "istruzioni per
l'uso", gli adolescenti stanno creando la loro socialità virtuale - che per
molti aspetti ha una potenza d'urto
molto superiore alla socialità reale
- in modo brado e istintivo, con la
maturità e le consapevolezze che si
possono avere a 13 anni, mutuando
ed adattando gli stralci di reale che
hanno a disposizione dal contesto
in cui vivono. Contesto che è in primis la famiglia e la scuola, ma anche
tutta la società che li circonda.
Ed è molto alto il rischio che siano le
regole self-made di questa socialità
"second -life" a plasmare i comportamenti di quelle della vita reale e
non viceversa.
Che fare? L'unica arma cha abbiamo è
"l'esempio" perché, come ripete spesso Fulvio Scaparro, psicoterapeuta
dell'infanzia e dell'adolescenza: "Dai
tacchini non nascono le aquile".
Ma sulle capacità della nostra società di essere virtuosamente esemplare per le nuove generazioni è difficile essere ottimisti. Pensiamo solo
che uno degli strumenti maggiormente utilizzati dagli adolescenti, sui social, per "cyberbullizzare"
qualcuno è rendere pubbliche delle
conversazioni private della persona.
Confidenze fatte all'amico o all'amica che, passata l'amicizia, diventano strumento di irrisione collettiva.
Quale differenza c'è con i deprecabili "fuori onda" che affollano i siti web
anche di prestigiose testate giornalistiche per sbugiardare o screditare
una persona e che sono apprezzatissimi da milioni di "tacchini" che
vorrebbero i figli aquile? A mio avviso nessuna.
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Disturbi gastrointestinali “minori” nel bambino… Oltre i farmaci identificazione clinica
Deganello A.
Igiene e prevenzione, Pediatria; Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria - Negrar, Verona
I disturbi gastrointestinali funzionali
del bambino comprendono numerose entità cliniche con sintomi cronici e/o ricorrenti senza che siano
dimostrate alterazioni strutturali o
biochimiche.
Di solito i bambini non presentano
compromissione dell’accrescimento
pondero-staturale ma la sintomatologia può essere causata da disturbi
comportamentali. La sintomatologia
clinica nei bambini affetti da disturbi
gastrointestinali funzionali dipende
dall’età ed è spesso influenzata da
problematiche affettive, psico-sociali e familiari. Ad esempio il vomito o rigurgito abituale del lattante è
un problema dei primi mesi di vita
mentre la sindrome dell’intestino
irritabile e la dispepsia funzionale
sono più frequenti nei primi anni
dell’età scolare.

Nell’approccio al bambino con disturbi gastrointestinali funzionali
bisogna tener conto non solo dei
sintomi del paziente ma anche delle
paure conscie ed inconscie dei familiari e dell’impatto che tale sintomatologia cronico-ricorrente ha su
tutta la famiglia.
Ogni intervento quindi, deve considerare sia il paziente che la famiglia
perché il successo del trattamento
dipende anche dalla capacità di rassicurare i familiari e di ottenere la
loro collaborazione.
I disturbi gastrointestinali funzionali non sono di per sé pericolosi, ma
una diagnosi non corretta ed un
trattamento inappropriato possono provocare inutili disturbi fisici ed
emozionali.
Nella seguente tabella sono riportati i principali disordini funzionali

intestinali in età pediatrica raggruppati in base al sintomo principale:
Vomito
• Rigurgito abituale del lattante
• Ruminazione
• Vomito ciclico
Dolore addominale
• Dispepsia funzionale
• Sindrome dell’intestino irritabile
• Dolore addominale ricorrente
funzionale
• Emicrania addominale
• Aerofagia
Diarrea funzionale
Disturbi della defecazione
• Dischezia
• Stipsi funzionale
• Soiling
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Pneumococco e patologie croniche
Esposito S, Montinaro V, Mastroli MVa, Terranova L, Madini B, Principi N.
Unità di Pediatria ad Alta Intensità di Cura, Università degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico, Milano
Introduzione
Streptococcus pneumoniae (Sp) colonizza il faringe fin dai primi giorni di vita e da questa sede può
diffondersi alle strutture vicine o
invadere il torrente circolatorio
causando, nel primo caso, le cosiddette patologie mucose, vale a
di-re otite media acuta, rinosinusite, polmonite e, nel secondo, forme invasive (IPD) potenzialmente
mortali quali batte-riemia, sepsi,
meningite e osteomielite. La colonizzazione è massima durante i
primi anni di vita, quando la gran
parte dei bambini risulta portatore
di uno o più sierotipi di Sp, e scende progressivamente con il crescere dell’età.
Esatte va-lutazioni della entità della
colonizzazione, misurata eseguendo i tamponi nelle sedi faringee più
opportune a seconda dell’età e utilizzando modalità di identificazione
batterica con elevata sensibilità e
specificità, hanno dimostrato che
nei primi anni di vita fino ad oltre il
70% dei bambini è portatore sano
di Sp e che tali valori, pur riducendosi nell’età scolare avanzata e
nell’adolescente, rimangono comunque superiori al 30%. Il prelievo in nasofaringe nel bambino
di età prescolare e in orofaringe
in quello della scuola dell’obbligo,
così come l’impiego di metodiche
di biologia moleco-lare anziché
della classica coltura offrono, infatti, maggiore garanzie di una più
precisa identificazione dello stato
di portatore.
Vari fattori, tra i quali l’essere affetto da patologie croniche è certamente quello di maggior rilievo,
possono influenzare le dimensioni
della colonizzazione.
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Lo stato di portatore e la vaccinazione
La stretta correlazione tra colonizzazione faringea con Sp e sviluppo di patologia pneumococcica è
stata confermata dall’introduzione
nei programmi di immunizzazione
dell’infanzia della vaccinazione con
i vaccini pneumococcici coniu-gati,
in particolare del preparato eptavalente (PCV7). Il controllo dell’efficacia del vaccino ha, infatti, dimostrato che la caduta della frequenza
di comparsa della patologia pneumococcica sostenuta dai sierotipi
contenuti in PCV7, sia nei bambini
vaccinati che negli adulti non vaccinati, corrispondeva in modo molto
preciso ad una forte riduzione della presenza degli stessi sierotipi nel
faringe di tutti questi soggetti. Lo
stesso è stato evidenziato più recentemente quando PCV7 è stato sostituito dal preparato a 13 componenti
(PCV13) in funzione della necessità
di offrire copertura, oltre che verso
i sierotipi contenuti nel vecchio vaccino, anche ad un gruppo di sierotipi emergenti. La riduzione, fino alla
scomparsa, dei sierotipi contenuti
in PCV7 è, infatti, stata seguita da
una loro sostituzione con altri sierotipi che hanno ripopolato il faringe,
determinando patologia e condizionando, quindi, la necessità di un
allargamento della composizione
vaccinale.
Lo stato di portatore come indicatore della efficacia dei vaccini
pneumococcici
Studi che hanno correlato i livelli
anticorpali indotti da PCV7 per i singoli sierotipi con l’efficacia protettiva del vaccino hanno portato ad
individuare il cosiddetto correlato di

protezione, vale a dire la concentrazione di IgG contro i polisac-caridi
capsulari sufficiente a evitare lo sviluppo di malattia. Stabilito che un
livello serico di 0,35 μg/mL poteva
essere sufficiente, si è deciso che
nel momento in cui fosse stato necessario autorizzare l’immissione in
commercio di nuovi vaccini pneumococcici, le autorità regolatorie,
per verificare l’efficacia del nuovo
preparato utilizzassero un criterio
immunologico anziché la logica degli studi clinici controllati. La disponibilità di un preparato come PCV7
di cui era nota la efficacia escludeva,
infatti, per problemi etici, la possibilità di condurre studi comparativi
tra il nuovo vaccino e un placebo
perché una parte della popolazione
in studio sarebbe stata sottratta ad
una forma di prevenzione comunque attiva. In pratica, l’uso di PCV13
è stato autorizzato perchè gli studi
immunologici hanno dimostrato
che la sommini-strazione del vaccino, sia con la schedule 3+1, sia con
quella 2+1, permetteva il raggiungimento di concentrazioni anti-corpali contro tutti i sierotipi inclusi, almeno eguali, se non superiori a 0,35
μg/mL.
In realtà, questo tipo di approccio
può essere fortemente criticato, sia
perché il valore di 0,35 μg/mL è la
media dei valori ottenuti in un limitato numero di studi che, singolarmente, hanno dato valori molto
diversi, sia, e soprattutto, perché
esso rappresenta quanto può valere
per le sole IPD ma non per le altre
patologie pneumococciche o per lo
sta-to di portatore, situazioni per le
quali sembrano necessarie concentrazioni anticorpali nettamente superiori, massime proprio per lo stato
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di portatore.
Da qui, la recente presa di posizione
di molti esperti che ritengono che il
monitoraggio della colonizzazione
faringea con le variazioni indotte
dai diversi vaccini pneumococcici
possa meglio esprimere l’efficacia di
un vaccino pneumo-coccico e hanno suggerito che questo parametro
possa, in futuro, sostituire il dato
immunologico nelle pratiche registrative di nuovi preparati.
La vaccinazione e lo stato di
portatore del bambino grande e
dell’adolescente
La grande maggioranza degli studi
che hanno valutato l’impatto dei
vaccini pneumococcici coniugati
sullo stato di por-tatore hanno considerato bambini piccoli, vaccinati,
quindi, da poco. L’effetto di eliminazione dal faringe dei sierotipi di
pneumococco contenuti nei vaccini è, quindi, certo solo per questi.
Considerazioni diverse potrebbero
essere fatte prendendo in considerazione i pochi dati disponibili sui
bambini più grandi, inclusi quelli
con patologie croniche. Re-centi ricerche condotte in soggetti di età
scolare od adolescenziale sembrano, infatti, indicare che dall’età di ingresso nella scuola in poi è possibile
trovare bambini o adolescenti che,
pur essendo stati pienamente vaccinati nel primo an-no di vita, rimangono portatori di alcuni sierotipi di
pneumococco contenuti nei vaccini
che avevano ricevuto. Ciò sembra
indurre qualche dubbio sulla logica
di considerare lo stato di portatore
come indicatore della efficacia dei
nuovi vaccini e solleva, ancora una
volta, il problema del livello anticorpale necessario a contenere o
eliminare la colo-nizzazione con i
vari sierotipi di pneumococco. Si è
detto in precedenza che anche nel
bambino piccolo, l’eliminazione della colonizzazione presuppone livelli anticorpali >0,35 μg/mL. Poiché

è inevitabile che con il passare del
tempo le concentrazioni anticorpali
evocate dal vaccino scendano, è ragionevole pensare che ad una certa
età queste si riduca-no al punto che,
pur rimanendo sufficienti ad evitare
le IPD, non bastino più ad impedire
la ricolonizzazione faringea da parte
dei sierotipi contenuti nei vaccini.
Ciò spiegherebbe l’apparente contraddizione tra la bassissima incidenza di IPD nel bambino grande e
nell’adulto e l’elevata colonizzazione faringea che si può riscontrare in
questi soggetti, an-che se vaccinati,
e suggerisce la necessità di chiarire se, contrariamente alle attuali
raccomandazioni, un richiamo del
vaccino pneumococcico coniugato
non debba essere eseguito dopo i 5
anni, anche nel soggetto altrimenti
sano, per ridurre la circolazione di
sierotipi invasivi, aumentando, così,
l’immunità di gregge e la copertura
di coloro che non so-no vaccinati e
lo sono solo parzialmente.
Utilizzo di PCV13 nel bambino e
nell’adolescente con patologia
cronica
L’ approvazione da parte della European Medicine Agency (EMA) sull’estensione d’uso di PCV13 ai bambini e adole-scenti dai 6 ai 17 anni
per l’immunizzazione attiva contro
le malattie invasive, le polmoniti e
l’otite media acuta causa-te da Sp è
risultata importantissima per l’impiego del vaccino nei pazienti con
patologia cronica.
La decisione è stata presa sulla base
dei risultati di uno studio registrativo immunologico, in aperto, di fase
III, nel qua-le PCV13 è stato somministrato a 592 bambini e adolescenti, in prevalenza sani ma in alcuni
casi affetti da patologie respiratorie
di base come l’asma (17,4% della
popolazione oggetto dello studio).
I soggetti inclusi nello studio sono
stati suddivisi in 2 sottogruppi, quello dei bambini di età compresa tra

5 e 10 anni che avevano in passato
ricevuto al-meno una dose di PCV7
e quello degli adolescenti di 10-17
anni che, al contrario, non erano mai
stati vaccinati con al-cun vaccino
pneumococcico. In tutti i casi è stata somministrata una singola dose
di PCV13 e il controllo della risposta immune ha dimostrato che, indipendentemente dalla situazione
immunitaria di partenza, la risposta
a PCV13 nei bambini grandi e negli
adolescenti così trattati non è stata
inferiore a quella indotta dopo la
quarta dose nei bambini vaccinati a
2, 4, 6 e 12-15 mesi di età con PCV7
per i 7 sierotipi comuni e con PCV 13
per i 6 sierotipi aggiuntivi. Inoltre, il
confronto della risposta immune tra
i due gruppi di soggetti testati ha
chiaramente messo in evidenza che
l’entità e l’efficienza della produzione anticorpale dopo vaccinazione
era sostanzialmente identica, anche
se i bambini più gran-di e gli adolescenti non erano mai stati vaccinati
in precedenza. L’attività opsonofagocitica (OPA) del siero è risultata,
infatti, nei più grandi non inferiore a
quella rilevata nei più piccoli per 12
dei 13 sierotipi (eccetto il sierotipo
3). Ottima è stata anche la sicurezza
e tollerabilità del vaccino.
La disponibilità di PCV13 per l’uso
nel bambino grande e nell’adolescente con patologia cronica colma
una lacuna di non poco rilievo nelle
nostre possibilità di prevenzione.
Fino al pronunciamento dell’EMA,
le possibilità di impiegare i vaccini pneumococcici coniugati che si
sono succeduti nel tempo è sempre
stata ufficialmente limitata ai 5 anni,
par-tendo dalla considerazione che,
nella popolazione altrimenti sana, il
rischio di patologia pneumococcica
invasiva e di molta della patologia
pneumococcica di superficie è massimo nei primissimi anni e tende a
ridursi in modo estrema-mente significativo al di là di questo periodo.
D’altra parte, a giustificare la scelta,
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veniva portato anche il fatto che
tut-ti gli studi di immunogenicità,
sicurezza e tollerabilità di PCV7 e
PCV13 che avevano portato alla loro
registrazione era-no stati centrati
sul bambino piccolo, mentre mancavano analoghi dati per quello più
grande e per l’adolescente. Se sul
piano della osservanza delle regole esistenti per la razionalizzazione
dell’uso dei vaccini e della loro registrazione per la somministrazione
nell’uomo l’atteggiamento assunto
dalle autorità sanitarie doveva essere considerato inecce-pibile, qualche dubbio sulla effettiva aderenza
delle possibilità di somministrazione del vaccino alle effettive esigenze di prevenzione è sorto quasi
immediatamente dopo la commercializzazione di PCV7, specie da
parte di coloro che si trovavano ad
assistere bambini grandi ed adolescenti affetti da patologie di base.
Un numero tutt’altro che piccolo di
soggetti soffre, infatti, di forme croniche che mantengono, ben al di là
dei 5 anni di vita, un elevato rischio
di patolo-gia pneumococcica. Si

pensi, ad esempio, ai bambini con
asma bronchiale, con broncodisplasia, con fibrosi cistica, con anemia
a cellule falciformi, con nefropatia
cronica, con patologia oncoematologica, con diabete e agli splenectomizza-ti, per citare solo quelli più
largamente presenti nei nostri ospedali. In tutti questi casi è ben noto
l’aumento del rischio di forme pneumococciche con il possibile sviluppo di malattie difficilmente controllabili, anche per il progressivo incremento della circolazione di stipiti
batterici resistenti agli antibiotici
di più largo impiego. Si potrebbe
obiettare che, in realtà, questi soggetti non erano completamente privi di possibilità di prevenzione della
patologia pneumococcica perché
avrebbero potuto ricevere il vaccino
polisaccaridico 23-valente da tempo in commercio. Di fatto, tuttavia,
l’impiego di questo preparato non è
mai stato visto di buon occhio da chi
si occupa di bambini ed adolescenti
a rischio sia perché i dati sulla sua effettiva efficacia in queste popolazioni sono potenzialmente molto mo-

desti (il vaccino evoca una risposta
immunitaria T indipendente, non dà
memoria immunologica e, se presente, esaurisce rapidamente la sua
azione), sia perché la ripetizioni di
dosi di richiamo non è raccomandata visto che non ne è definitivamente definita la sicurezza. D’altra parte,
gli studi immunologici indicano che
la durata della protezione indotta
dal vaccino polisaccari-dico non va
oltre i 3 anni, il che porterebbe alla
necessità di una ripetuta serie di
richiami se si volesse mantenere la
copertura immunitaria per il lungo
periodo richiesto dalle patologie
croniche ad alto rischio di complicanze pneumo-cocciche che insorgono in età pediatrica. Tutto questo
spiega perché la vaccinazione con
PCV13 rappresenta un fon-damentale strumento di prevenzione per
questi pazienti e per tutti loro, anche se già vaccinati con PCV13 nel
primo anno di vita, va prevista una
dose di PCV13 dai 5 anni di età. Gli
studi dei prossimi anni ci permetteranno di capire ogni quanti anni sarà
necessario eseguire un richiamo.
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Meningococco B
Bona G, Castagno M.
Clinica Pediatrica, Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, Novara
La recente immissione in commercio del nuovo vaccino 4CMenB
(Bexsero®), il primo vaccino autorizzato per la prevenzione della malattia meningococcica causata dal sierogruppo B, rappresenta una pietra
miliare nella lotta contro la malattia
meningococcica invasiva. La Neisseria meningitidis costituisce infatti
il principale agente eziologico di
meningite batterica e sepsi nei Paesi
industrializzati, in cui la malattia meningococcica invasiva risulta per lo
più endemica, con tassi di incidenza
di 0,1-1/100.000 abitanti.
La malattia meningococcica è una
delle principali cause di mortalità e
morbilità nei bambini di età compresa tra 0 e 4 anni e negli adolescenti
(15-19 anni). Anche se correttamente
diagnosticata, l’infezione è in grado
di evolvere rapidamente e può avere
esito fatale, con una letalità compresa tra il 9 e il 12% e una morbilità che
interessa fino al 25% dei casi (disabilità permanenti quali cecità, sordità o
amputazione di arti).
In Europa, l’incidenza più elevata si
registra nei lattanti (15,9/100.000) e
in soggetti di età compresa tra 1 e 4
anni (5,4/100.000); un secondo picco di incidenza si osserva tra 15 e 19
anni (2,0/100.000).
Tra i 13 differenti siero gruppi di N.
meningitidis, identificati in base alla
struttura antigenica del polisaccaride capsulare, solo 5 (A, B, C, W-135
e Y) sono clinicamente rilevanti e
responsabili del 90% dei casi di malattia invasiva.
L’epidemiologia dei diversi sierogruppi di N. meningitidis varia considerevolmente a seconda dell’area
geografica. Il sierogruppo B prevale
attualmente in Europa e nel Nord
America dove è responsabile, rispettivamente, del 70% e del 50% dei

casi totali di malattia meningococcica. In particolare, la fascia d’età a
maggior rischio è rappresentata da
bambini al di sotto dell’anno di età.
Anche in Italia, la causa principale di
malattia meningococcica invasiva è
rappresentata dal sierogruppo B, responsabile del 60-70% dei casi totali
di meningite tipizzati. Il sierogruppo
B rappresenta la causa principale di
malattia meningococcica invasiva
(>70%) nei bambini di età compresa
tra 0 e 5 anni, tra i quali, il 45% dei
casi avviene tra 0 e 2 anni. Tra questi ultimi, il 64% avviene nel primo
anno di vita, con un picco di incidenza tra 4 e 8 mesi di vita. Il 30%
dei decessi si verifica nei primi 12
mesi di vita.
Nella lotta contro le infezioni invasive da Meningococco sono disponibili due tipologie di vaccini tetravalenti per i siero gruppi A, C, W-135 e
Y, rappresentate dai vaccini di tipo
polisaccaridico, disponibili da molti
anni, e di tipo coniugato, di recente
introduzione.
Attualmente sono in commercio 2
vaccini tetravalenti (A, C, W-135 e Y)
coniugati con materiale cross reattivo difterico CRM197 (Menveo®), o
con tossoide tetanico (Nimenrix®).
A differenza dei metodi tradizionali
di sviluppo dei vaccini diretti verso
N. meningitidis, che sfruttano i polisaccaridi capsulari, nel caso del
meningococco B tale componente
risulta scarsamente immunogena,
in quanto strutturalmente simile a
glicoproteine presenti nei tessuti
umani. A causa di tale cross-reattività, la presenza del polisaccaride nel
vaccino potrebbe causare tolleranza
immunologica oppure una reazione
autoimmune.
Con la tecnica della “Reverse vaccinology”, che decodifica la sequen-

za genomica del batterio, è stato
possibile identificare e selezionare
nuovi antigeni da introdurre nel
vaccino diretto verso il Meningococco B. Dopo aver individuato oltre 600 proteine come potenziali
bersagli immunologici, si è arrivati
a selezionarne 91, quelle espresse a
livello della capsula esterna. Solo 28
erano in grado di indurre un’attività
battericida e di queste ne sono state
selezionate tre: la factor H-binding
protein (fHbp), il neisserial heparin-binding antigen (NHBA) e la N.
meningitidis adhesin A (NadA), che
si sono dimostrate in grado di stimolare una protezione anticorpale
nei confronti del sierogrupo B di N.
meningitidis e sono state utilizzate
come componenti del nuovo vaccino, oltre alle proteine della membrana esterna OMV (4CMenB).
fHbp è una proteina di superficie
che lega il fattore H, un inibitore
chiave della via alternativa del complemento, proteggendo il batterio
dai meccanismi di difesa dell’ospite.
NHBA, lipoproteina della superficie
batterica ubiquitaria in tutti i ceppi
di N. meningitidis di sierogruppo B,
è in grado di aumentare la sopravvivenza del meningococco legando
l’eparina; induce inoltre lo sviluppo
di anticorpi battericidi nell’uomo.
NadA è una proteina di trasporto
presente sulla superficie batterica, coinvolta nell’adesione del meningococco alle cellule e nella sua
successiva invasione dell’ospite. Per
incrementare la stabilità proteica
e l’immunogenicità, sono stati incorporati due ulteriori componenti,
GNA2091 e GNA1030, in proteine di
fusione con fHbp e NHBA.
Alle tre proteine meningococciche
e alle proteine OMV è stato aggiunto MF59 quale adiuvante, il quale
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incrementa l’efficacia del vaccino
nei soggetti di età pediatrica dal 43
all’86%, senza aumentare il rischio
di effetti collaterali.
Gli studi pre-registrazione del 4CMenB
hanno coinvolto oltre 8.000 soggetti, a
partire dai 2 mesi di età. In particolare
sono stati vaccinati 5.859 lattanti da
2 mesi a 2 anni di età, 250 bambini
da 2 a 10 anni e 1703 soggetti con
oltre 10 anni di età.
Dagli studi clinici di fase II-III effettuati in lattanti, il vaccino 4CMenB,
somministrato a 2, 4 e 6 mesi di vita,
in concomitanza con le vaccinazioni
di routine (vaccino pneumococcico
coniugato e vaccino combinato contro difterite, tetano, polio inattivato,
pertosse acellulare, epatite B e Haemophilus influenzae), e recentemente anche con la vaccinazione antirotavirus, ha dimostrato di indurre
una robusta risposta immunitaria
protettiva con un profilo di sicurezza accettabile, senza interferenze
cliniche con le altre vaccinazioni di
routine. È stata inoltre osservata una
buona risposta immunitaria in bambini sottoposti ad una dose di richiamo al dodicesimo mese di vita.
Anche in soggetti adolescenti, il vaccino 4CMenB, somministrato con
schedula a 2 dosi di distanza di 1-6
mesi, si è dimostrato immunogeno
e ben tollerato. Recentemente è
stata dimostrata la persistenza della risposta immunitaria a distanza
di 18-24 mesi in almeno il 64% dei
soggetti adolescenti sottoposti a
1-3 dosi.
Inoltre il vaccino Bexsero® sembra
proteggere nei confronti dell’acquisizione di nuovi sierogruppi A, B, C,
W-135 e Y, sebbene non sia possibile
quantificarne l’effetto, determinando un effetto sullo stato di portatore
e quindi una possibile herd immunity, in quanto circa il 50% dei componenti antigenici del vaccino sono
presenti negli altri sierogruppi.
Attualmente un altro vaccino antimeningococcico B, contenente
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due varianti (rLP2086) di fHbp è in
fase avanzata di sperimentazione:
tale vaccino bivalente si è dimostrato immunogeno e ben tollerato
in un’elevata proporzione di adolescenti ed adulti.
Il 15 Novembre 2012, il vaccino multicomponente 4CMenB ha ricevuto
il parere positivo da parte dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).
Il 22 Gennaio 2013 la Commissione
Europea ha autorizzato l’immissione in commercio del nuovo vaccino 4CMenB (Bexsero®), indicato per
l’immunizzazione arriva a partire dai
due mesi di età. In Italia tale autorizzazione è stata recepita con determina AIFA il 27 Maggio 2013.
A seguito del pronunciamento della
Commissione Europea, ogni singolo
Paese membro valuterà il regime di
classificazione e rimborso e determinerà l’eventuale inclusione del
vaccino nei programmi di vaccinazione nazionale. Le diverse schedule testate negli studi sui lattanti dimostrano come tale vaccino possa
inserirsi nei differenti piani di immunizzazione del primo anno di vira,
quando la probabilità di contrarre
l’infezione è maggiore.
Tuttavia, la reale introduzione del
nuovo prodotto nelle schedule vaccinali del primo anno di vita sembra
essere influenzata da numerosi fattori, quali la durata della protezione,
l’eventuale effetto sulla herd immunity e il rapporto costo-efficacia
del vaccino, A Luglio 2013, è stata
pubblicata la posizione del Joint
Committee on Vaccination and Immunization (JCVI) del Regno Unito,
chiamato ad esprimersi sull’introduzione del vaccino 4CMenB nella
schedula vaccinale di routine del primo anno di vita. Il JCVI nel suo documento sostiene la mancanza di un
ottimale rapporto costo-beneficio
del vaccino e la necessità di disporre
di ulteriori dati sia di immunogenicità, che di persistenza dell’effetto
nel tempo. Numerose sono state le

reazioni di disapprovazione di clinici e ricercatori che sottolineano
come la valutazione costo-efficacia
pre-immissione in commercio di un
vaccino non sia sempre attendibile
(ne sono un esempio i vaccini antipneumococcico e anti-varicella) e che
l’introduzione del vaccino nei programmi nazionali non debba essere
ostacolata dalla carenza di dati quali
l’efficacia su una più ampia popolazione: infatti, la persistenza dell’immunità e la protezione di gruppo,
in quanto tali dati sono ottenibili,
come dimostrato dal vaccino antimeningococco C, solo in seguito alla
vaccinazione di massa della popolazione. Tuttavia, nemmeno un anno,
nel Marzo 2014 la JCVI ha rivisto la
sua posizione suggerendo l’uso del
vaccino 4CMenB nei lattanti inglesi
a partire da 2 mesi di vita.
Oltre al Regno Unito, la Food and
drug administration (Fda) ha riconosciuto lo status di terapia innovativa
al vaccino 4cMenB, pur senza averlo
ancora implementato nel calendario vaccinale. Sono infatti state fornite, solo nei primi mesi del 2014,
30.000 dosi di vaccino a studenti e
personale della Princeton University e della University of California di
Santa Barbara a seguito di focolai di
meningite meningococcica B.
Anche in Canada il vaccino è stato
introdotto, e in Québec sono già
stati vaccinati 40.000 soggetti tra i 2
mesi ed i 20 anni.
Attualmente 4CMenB (Bexsero®)
è stato approvato in 12 Paesi nel
mondo, i più grandi dei quali sono
Australia e Canada. Già 151.800 soggetti hanno ricevuto almeno una
dose di vaccino in 18 Paesi nel mondo.
In Italia, la prima Regione che ha
introdotto nel suo calendario vaccinale 4CMenB è stata la Basilicata,
con delibera del 24 Febbraio 2014. A
distanza di pochi mesi anche la Regione Puglia ha introdotto il vaccino
antimeningococco B, e altre regioni
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sono pronte a seguirle.
Nel nuovo calendario vaccinale italiano (Sltl, FIMP, SIP), di recente approvazione, in considerazione della
maggior incidenza dell’infezione da
meningococco B nei primi 4-6 mesi
di vita, è stata elaborata una schedula a 4 dosi (ciclo primario a 3 dosi nel
primo anno, a partire dal 75° giorno
di vita, e richiamo al 13-15° mese
di vita). In particolare si è previsto
esavalente e pneumococco al 61°

giorno, 4CMenB dopo 15 giorni (76°
giorno), 4CMenB dopo 1 mese (106°
giorno), esavalente e pneumococco
dopo 15 giorni, a quattro mesi compiuti (121° giorno), 4CMenB dopo 1
mese (151° giorno) e infine 4CMenB
in co-somministrazione o da solo
dopo il compimento dell’anno di
vita, in funzione delle diverse schedule regionali per MPR (+V) e Meningococco C (Figura 1).
La vaccinazione della popolazione

esposta al maggior rischio di contagio risulta pertanto la strategia
sanitaria più indicata a controllare in
modo efficace una patologia di tale
impatto per la salute pubblica.
Nella battaglia contro la malattia
meningococcica invasiva, l’immissione in commercio del nuovo vaccino contro il meningococco B fornirà, unitamente ai vaccini già autorizzati, la copertura contro oltre il 90%
dei sierogruppi responsabili.

Figura 1. Calendario Vaccinale per la Vita (Sltl, SIP; FIMP, FIMMG)

• Esavalente + Pneumo a due mesi compiuti (61° giorno)
• Men B dopo 15 giorni (76° giorno)
• Men B dopo 1 mese (106° giorno)
• Esavalente + Pneumo dopo 15 giorni, a 4 mesi compiuti (121° giorno)
• Men B dopo 1 mese (151° giorno)
• Men B in co-somministrazione o da solo dopo il compimento dell’anno di vita in funzione delle diverse
schedule regionali per MPR (+V) e Meningococco C
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Coperture vaccinali e rischio di epidemie
Rizzo C.
Reparto di Epidemiologia delle Malattie Infettive del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione
della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità
Il documento programmatico nazionale sulle strategie vaccinali è il
Piano Nazionale della Prevenzione
Vaccinale (PNPV) 2012–2014, approvato con Intesa Stato-Regioni il 22
febbraio 2012. Obiettivo del Piano
è la prevenzione, quanto più ampia
e completa possibile, delle malattie
prevenibili mediante vaccinazione,
tendendo all’armonizzazione delle
strategie vaccinali in atto nel Paese,
al fine di garantire equità nella prevenzione, superando i ritardi e le insufficienze presenti. Il nuovo “Calendario delle vaccinazioni attivamente
offerte”, in esso contenuto, prevede
l’offerta attiva e gratuita:
• delle vaccinazioni obbligatorie e
raccomandate nell’infanzia e successivi richiami, già previste da
precedenti atti normativi;
• della vaccinazione anti-HPV per le
ragazze nel corso del dodicesimo
anno di vita, già introdotta in Italia nel 2007;
• delle vaccinazioni antipneumococcica coniugata ed antimeningococcica C per i nuovi nati, già
offerte in molte regioni;
• della vaccinazione antivaricella
per i nuovi nati in 8 Regioni e, a
partire dal 2015, in tutto il Paese;
• della vaccinazione antinfluenzale
negli ultrasessantacinquenni.
Il PNPV definisce anche gli obiettivi
di copertura vaccinale da raggiungere nella popolazione generale
e nei gruppi a rischio. In particolare, per le vaccinazioni pediatriche
(contro difterite, tetano, pertosse,
poliomielite, epatite B, Haemophilus
influenzae tipo b - Hib, pneumococco, meningococco C, morbillo, parotite, rosolia), entro i 2 anni di età,
l’obiettivo di copertura vaccinale è
≥95%, e per la vaccinazione contro
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l’influenza, negli ultrasessantacinquenni e nei gruppi a rischio, è definito un obiettivo minimo perseguibile del 75% e un obiettivo ottimale del 95%. Nel 2007, quando la
vaccinazione anti-HPV venne introdotta, venne fissato un obiettivo di
copertura del 95%, da raggiungere
entro 5 anni dall’avvio del programma nazionale; tuttavia, alla luce delle difficoltà incontrate nell’offerta
di questa vaccinazione, il PNPV ha
rimodulato l’obiettivo di copertura, prevedendo il raggiungimento
di coperture vaccinali per 3 dosi di
HPV ≥70% nelle undicenni a partire
dalla coorte del 2001, ≥80% nelle
undicenni a partire dalla coorte del
2002, ≥95% nelle undicenni a partire dalla coorte del 2003”.
Le coperture vaccinali per le vaccinazioni pediatriche previste dal
PNPV vengono rilevate a 24 mesi,
per la vaccinazione contro l’HPV
delle prime tre coorti di nascita invitate e per la vaccinazione contro l’influenza nella popolazione generale
e negli ultrasessantacinquenni.
Gli effetti dei livelli di copertura vaccinale raggiunti, sull’incidenza delle
malattie bersaglio, sono evidenti. La
poliomielite da virus selvaggi e la
difterite sono ormai scomparse in
Italia. Per quanto riguarda il tetano,
negli ultimi 10 anni si sono registrati mediamente circa 60 casi, pari ad
un’incidenza di 0,1/100.000 abitanti,
con un lieve trend in diminuzione.
Permane immutata la situazione
che vede maggiormente colpite
le persone anziane, soprattutto le
donne.
Anche il numero di casi di epatite
virale B, segnalati al sistema informativo delle malattie infettive, è in
continua e progressiva diminuzio-

ne. Considerando tutte le fasce di
età, il numero totale di notifiche è
diminuito da 2.922 casi nel 1990 (incidenza: 5,2/100.000), a 679 casi nel
2011 (incidenza: 1,1/100.000).
Lo stesso trend in diminuzione è
osservabile per la pertosse: nel
periodo 1998-2011 sono stati segnalati circa 1.800 casi/anno, di cui
quasi 7.000 nel 1998 e solo 516 nel
2011, passando da un’incidenza di
12,1/100.000 ad una di 0,8/100.000.
Le malattie invasive batteriche rimangono un importante problema
di sanità pubblica, soprattutto tra i
bambini, i giovani adulti e gli anziani; dai dati del sistema nazionale di
sorveglianza delle malattie invasive
(MIB) emerge che gli agenti più frequentemente isolati sono Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis ed Haemophilus influenzae.
Il tasso di incidenza della parotite è
rimasto pressoché invariato fino al
2001, con epidemie ogni 2-4 anni,
ed un picco nel 1999, con oltre
40.000 casi notificati, pari ad un incidenza di circa 70/100.000; l’incidenza, in questo ultimo triennio, è stata
mediamente 1,7/100.000.
In Italia, i dati di incidenza delle sindromi influenzali vengono raccolti
nel corso della stagione influenzale dal sistema di Sorveglianza delle
Sindromi Influenzali (InfluNet). I tipi
e sottotipi di virus influenzale vengono monitorati dall’ISS anche per
valutare il matching tra virus selvaggi e vaccinali. Nell’ultima stagione
(2012-2013), l’influenza ha colpito il
10,5% degli italiani (circa 6.180.000
casi ), a un livello intermedio tra
quello della stagione 2005-2006 (incidenza del 4%) e quello della stagione 2004-2005 (incidenza 12%).
Come di consueto, l’influenza ha
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colpito maggiormente la classe di
età pediatrica (Grafico 2).
L’alto livello di copertura vaccinale
degli ultimi anni, per le vaccinazioni oggetto di programmi nazionali
o di diffusi programmi regionali, ed
in maniera più evidente per le vaccinazioni obbligatorie, ha determinato un significativo decremento dell’
incidenza delle malattie prevenibili
da vaccinazione, e all’eliminazione
di polio e difterite.
Anche per le infezioni invasive da
Hib è evidente l’effetto dell’introduzione della vaccinazione, se pur
condizionato dal raggiungimento
di adeguati livelli di copertura vaccinale solo in anni recenti; i pochi
casi segnalati sono dovuti prevalentemente a sierotipi diversi da
quello vaccinale. Le coperture per
i vaccini contro il meningococco
e lo pneumococco, disponibili per
14/21 regioni, che hanno avviato
da anni, e in tempi diversi, specifici
programmi regionali di vaccinazione universale dei nuovi nati, mostrano un incremento notevole in 5
anni (dal 2007 al 2011, si passa dal
47,1% al 71,7% per il meningococco
C e dal 47,4% al 79,6% per lo pneumococco). Come effetto, si osserva
una diminuzione dei casi di N. meningitidis C, una riduzione nell’incidenza di MBI da pneumococco nella
fascia pediatrica. Si osserva, invece,
un incremento dei casi nella fascia
di età ≥65 anni, forse attribuibile a
una crescente attenzione alle sepsi
dell’adulto e alla disponibilità di me-

todi diagnostici più sensibili. Infine,
si registra una diminuzione dei casi
da sierotipi vaccinali, con aumento
della quota da sierotipi non contenuti nel vaccino.
Dati sull’epidemiologia dell’epatite B vengono forniti dal Sistema di
sorveglianza integrata delle epatiti
virali acute (SEIEVA): il 16,5% dei casi
segnalati nel triennio 2011-2013 si
è verificato in gruppi con comportamenti a rischio (rapporti non protetti in omo-bisessuali: 7,6%; convivenza con soggetti HBsAg positivi:
6,1%; tossicodipendenza: 1,7%;
esposizione professionale in operatori sanitari: 0,6%; emofilia e politrasfusione: 0,5%); Il 20% delle epatiti
B si è verificato in cittadini stranieri.
Il trend in diminuzione dell’incidenza della parotite è imputabile all’avvio del Piano nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia
congenita, in cui viene raccomandato l’uso del vaccino trivalente morbillo-parotite-rosolia, anche come
misura di controllo della parotite
epidemica.
L’incidenza della varicella, per la quale
non è ancora in atto un programma
nazionale di vaccinazione dei nuovi
nati, si mantiene a livelli elevati.
Riguardo alle infezioni da HPV, per
valutare l’impatto del programma
vaccinale sono necessari studi di
linkage tra i programmi di screening
cervicale e i registri vaccinali che,
per il lungo intervallo tra infezione
da HPV e comparsa di lesioni cervicali, non sono ancora disponibili. A 5

anni dall’introduzione della vaccinazione anti-HPV, la copertura nazionale si è stabilizzata intorno al 69%
senza mostrare l’incremento atteso
nelle nuovi coorti invitate. Alla luce
di tali dati, nel 2011-2013 l’ISS, in
collaborazione con le Regioni, ha
condotto un progetto (VALORE), finanziato dal Ministero della Salute,
per identificare azioni utili a migliorare l’adesione alla vaccinazione
contro l’HPV. Lo studio ha confermato che, per migliorare la compliance
alla vaccinazione anti-HPV, e alle
vaccinazioni in generale, è cruciale investire nella formazione degli
operatori sanitari, senza trascurare
gli aspetti di comunicazione, e nello
sviluppo di un network tra il servizio
vaccinale e gli altri operatori territoriali che garantisca una condivisione del messaggio e degli obiettivi.
(http://www.epicentro.iss.it/problemi/hpv/ValoreRisultati.asp).
Infine, la copertura vaccinale per
l’influenza rimane <75%, con una
riduzione di 11 punti percentuali a
partire dalla stagione 2009/2010.
Dati di copertura vaccinale per gli
adolescenti e la popolazione adulta
non sono al momento disponibili a
livello nazionale. Per colmare tale
lacuna e avviare una raccolta sistematica delle coperture per le nuove
vaccinazioni inserite nel calendario
nazionale, nel 2012 è stata aggiornata la scheda con cui il Ministero
della Salute raccoglie annualmente
le coperture regionali e la sua introduzione è imminente.
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Dobbiamo cambiare per mantenere le coperture vaccinali!
Pinto L1, Rizzo C2, Di Mauro G1, Liguori R1, Muccio Clelia3, Di Mauro Cristina4
1
SIPPS - Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale; 2Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute – Istituto Superiore della Sanità Roma; 3Seconda Università degli studi di Napoli – Facoltà di Scienze
MM.FF.NN.; 4Università degli Studi di Napoli – Federico II Facoltà di Farmacia
Il Piano sanitario nazionale 199820001, recependo le indicazioni
dell’OMS per il controllo, l'eliminazione o l'eradicazione di alcune malattie prevenibili con vaccino, aveva
stabilito che la copertura vaccinale
per la popolazione di età inferiore
a 24 mesi dovesse raggiungere almeno il 95% sul territorio nazionale
sia per le vaccinazioni obbligatorie
(difterite, tetano, polio, epatite B)
che raccomandate (pertosse, morbillo, parotite, rosolia, Haemophilus
influenzae B). Il programma è stato
riconfermato dai successivi Piani
Sanitari Nazionali e dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 201220142, nel quale sono stati definiti
gli interventi vaccinali da realizzare
ed il relativo target, il calendario
vaccinale, gli obiettivi di copertura
vaccinale da raggiungere.
L’analisi dei dati 2002-2012 delle coperture vaccinali in età pediatrica al
24° mese (per cicli completi (3 dosi)
di DT, DTP, Epatite B, Polio, Hib, e per
una dose di MPR), aveva messo im
evidenza che l’obiettivo del 95% era
stato raggiunto e mantenuto da circa 10 anni per tutti i vaccini, tranne
che per il morbillo, la cui copertura
era ferma dal 2007 intorno al 90%.
Nel 2013 si è registrata invece una
lieve flessione: l’obiettivo del 95%
è stato mantenuto per 5 dei vaccini contenuti nel vaccino esavalente
(Difterite, Tetano, Pertosse, Polio,
Epatite B), è appena inferiore a questa soglia (94,5%) per il vaccino contro l’Hib, mentre si è scesi all’88,8%
per il vaccino MPR3.
Analizzando le coperture vaccinali
per Regione, si rileva che nel 2013
• per il vaccino esavalente le coperture sono stazionarie o in lievis86

simo rialzo solo in Piemonte e in
Sardegna, mentre nelle rimanenti Regioni vi è stato un calo, più o
meno accentuato, rispetto al 2012:
in 13 Regioni la copertura rimane
superiore al 95%, in 6 (Calabria,
Campania, Friuli Venezia Giulia,
Molise, Valle d’Aosta, Veneto*) e
nella P.A. di Trento è di poco inferiore all’obiettivo, mentre si distacca con l’88,3% la P.A. di Bolzano.
• per il vaccino MPR, il calo è stato
più marcato rispetto alle altre vaccinazioni, e si è registrato in tutte
le Regioni ad eccezione di Abruzzo, Piemonte e Sardegna, dove la
copertura è uguale o in lieve aumento rispetto al 2012; nessuna
regione ha raggiunto l’obiettivo
del 95%: in 10 è superiore al 90%,
in 9 e nella P.A. di Trento è fra l’80
ed il 90%, ed è molto più bassa
nella P.A. di Bolzano (68,9%).
L’abbassamento delle coperture
vaccinali: le cause
I dati 2013 sembrano denunciare
l’accentuarsi di un clima di minore
fiducia delle famiglie nei confronti
delle vaccinazioni, che si registra
da diversi anni in Italia come in altre nazioni.
A prima vista il fenomeno è limitato,
in quanto nel 2013 il calo rispetto
al 2012 è stato inferiore all’ 1% per i
vaccini contenuti nel vaccino esavalente (dallo 0.3% dell’Hib allo 0.8%
di DPT-3 e Polio, e di poco inferiore
al 2% per il vaccino anti-morbillo, da
solo o in associazione: “solo” il 5%
delle famiglie italiane non ha fatto
vaccinare i propri figli con il vaccino
esavalente ed l’11,2% con il vaccino anti-morbillo, da solo o in associazione. Ma se si analizzano i dati

regionali, ed in particolare quelli
relativi a quest’ultima vaccinazione,
si osserva che in 2 regioni vi è stato un incremento (Sardegna +3,5%
e Piemonte +0,3%), mentre in tutte
le altre si è registrato un calo, che è
stato particolarmente vistoso nelle
Marche (-9,3%), nel Molise (-4,9%),
nella Basilicata (-3,7%) nella P.A. di
Bolzano (-3,5%), nella Liguria (-3%)
e nella Valle d’Aosta (-2,7%) (Tab. 1)
Bisogna domandarsi quali siano le
cause di questo calo, i correttivi da
adottare e le azioni da intraprendere, se ci si può continuare a basare
quasi esclusivamente sull’abitudine
a vaccinare i propri figli dei genitori, sulla cui adesione “di default” è
tarata l’organizzazione del sistema
vaccinale4. Non sono pochi quelli
che continuano a farli vaccinare nonostante nutrano dubbi sulle vaccinazioni: è ragionevole temere che in
futuro possano anche scegliere altre
strade4,5.
Infatti, quando i programmi di vaccinazione raggiungono il loro obiettivo eradicando le malattie prevenibili con le vaccinazioni o limitandone
fortemente la comparsa, la capacità
degli individui di valutarne i vantaggi tende a diminuire: i rischi dei vaccini che si somministrano a bambini
in buona salute come prevenzione
sono visibili, mentre i benefici sono
difficili o a volte impossibili da valutare da un punto di vista individuale6,7. è sempre più elevato il numero
di genitori (ma a volte anche di medici e di operatori sanitari) che hanno una scarsa o nessuna esperienza
di prima persona con malattie quali
la poliomielite, il tetano o la difterite,
e che non si rendono conto di quante morti e disabilità oggi non si veri-

*Dal 1° gennaio 2008 è stato sospeso nel Veneto l’obbligo vaccinale per i nuovi nati (Legge Regionale n° 7 del 23 marzo 2007)
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Tab. 1. Coperture regionali 2012 e 2013 per i vaccini POLI-3, DTP-3, DT-DTP-3 EpB3 M-MPR1-MPRV, Hib3
Regione
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
P.A. Bolzano
P.A. Trento
Veneto
Friuli V Giulia
Liguria
Em. Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

2012
96,5
96,3
96,7
89,3
95,4
94,7
95,3
96,8
96,3
95,3
97,5
97,6
98,9
99,7
97,6
93,3
96,5
99,8
95,8
95,7
93,3
96,1

2012
Regione
Piemonte
96,3
Valle d'Aosta
95,9
96,5
Lombardia
88,8
P.A. Bolzano
P.A. Trento
95
94,4
Veneto
94,7
Friuli V Giulia
Liguria
96,8
96,1
Em. Romagna
Toscana
95,2
97,2
Umbria
Marche
97,3
Lazio
99,9
99,7
Abruzzo
Molise
97,6
Campania
93,3
Puglia
96,5
Basilicata
99,8
Calabria
95,8
Sicilia
95,7
Sardegna
93,3
Italia
96
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POL-3	DTP-3	DT-DTP-3
2013
2012
2013
2012
2013
Diff.
Diff.
96,7
0,2
96,5
96,6
0,1
96,6
96,8
93,7
-2,6
95,7
93,2
-2,5
96,4
93,8
96
-0,7
96,5
95,8
-0,7
96,7
96
88,8
-0,5
89,3
88,3
-1
89,3
88,8
94,5
-0,9
95,1
94,3
-0,8
95,3
94,4
93,7
-1
94,6
93,7
-0,9
94,7
93,8
94,3
-1
95,1
94,2
-0,9
95,5
94,6
95,7
-1,1
96,7
95,8
-0,9
96,8
95,8
96,1
-0,2
96
95,8
-0,2
96,5
96
95,8
0,5
95,1
95,9
0,8
96,6
96
97,1
-0,4
97,3
96,7
-0,6
97,4
96,8
96,8
-0,8
97,5
96,7
-0,8
97,6
96,8
98
-0,9
98,8
97,9
-0,9
98,9
97,9
97,7
-2
99,7
97,7
-2
99,7
97,7
94,6
-3
97,6
94,6
-3
97,6
94,6
92,7
-0,6
93,3
92,7
-0,6
94,2
92,7
95,7
-0,8
96,5
95,7
-0,8
96,5
95,7
99
-0,8
99,8
99
-0,8
99,8
99
94,2
-1,6
95,8
94,2
-1,6
95,8
94,2
95,3
-0,4
95,7
95,3
-0,4
95,7
95,3
96,8
3,5
93,3
96,8
3,5
93,3
96,8
95,4
-0,7
96
95,3
-0,7
96,2
95,4
M-MPR1-MPRV
EpB3
Hib3
2013
2012
2013
2012
2013
Diff.
Diff.
96,5
0,2
91,8
92,1
0,3
96,1
96,2
93,1
-2,8
86,6
83,9
-2,7
95,4
92,9
95,8
-0,7
94,1
92,6
-1,5
95,2
95,2
88,3
-0,5
71,5
68,9
-2,6
90
89,4
94,1
-0,9
87,4
86,3
-1,1
94,4
93,6
93,5
-0,9
91,8
90
-1,8
94,1
93,3
93,8
-0,9
90
87,8
-2,2
94,6
93,7
95,7
-1,1
88,8
85,8
-3
96,5
95,3
95,8
-0,3
92,6
91,3
-1,3
95,4
95,3
95,7
0,5
91,1
90,1
-1
94,4
95,7
96,6
-0,6
94,5
93,1
-1,4
97,2
96,6
96,7
-0,6
96,7
87,4
-9,3
88,2
96,7
99,1
-0,8
90,5
88,5
-2
97,5
97,8
97,7
-2
92,4
92,4
0
99,7
97,7
94,6
-3
89,4
84,5
-4,9
97,6
94,6
-0,9
93,3
92,6
92,7
-0,6
87,7
86,8
95,7
-0,8
92,6
90,6
-2
96,5
95,6
99
-0,8
95
91,3
-3,7
99,8
99
94,2
-1,6
88,1
87,6
-0,5
95,8
80,8
95,3
-0,4
89
88,9
-0,1
95,7
95,3
96,8
3,5
87,6
91,1
3,5
83,7
96,7
95,3
-0,7
90
88,1
-1,9
94,8
94,5

ficano solo perché vengono evitate
dalle vaccinazioni; nello stesso tempo la riduzione dell'incidenza delle
malattie prevenibili con la vaccinazione li porta a ritenere che la loro
gravità e la suscettibilità individuale

siano diminuite, ed a focalizzare l’attenzione sulla sicurezza e sulla utilità dei vaccini, e sugli eventuali danni causati dai loro componenti8,9. È
aumentato nei genitori il desiderio
di una maggiore informazione sui

Diff.
0,2
-2,6
-0,7
-0,5
-0,9
-0,9
-0,9
-1
-0,5
-0,6
-0,6
-0,8
-1
-2
-3
-1,5
-0,8
-0,8
-1,6
-0,4
3,5
-0,8
Diff.
0,1
-2,5
0
-0,6
-0,8
-0,8
-0,9
-1,2
-0,1
1,3
-0,6
8,5
0,3
-2
-3
-0,7
-0,9
-0,8
-15
-0,4
13
-0,3

vaccini, sulle loro controindicazioni,
sugli effetti collaterali, ma si è anche
accresciuta la paura della comparsa
di reazioni locali, di febbre o di complicanze di lunga durata e di gravità
incerta, di danni causati dalla som87
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ministrazione di vaccini multipli in
un arco di tempo ritenuto troppo
breve, del rischio che il sistema immunitario dei figli venga sovraccaricato da un eccessivo numero di
antigeni10,11. Alcuni ritengono che
sia preferibile, perché più duratura ed efficace, l’immunità acquisita
attraverso la malattia piuttosto che
mediante la vaccinazione12, e non si
rendono conto che il rifiuto del vaccino mette a rischio non solo l’individuo, ma l’intera comunità13.
Queste preoccupazioni sono favorite da una intensa campagna antivaccinale14 che grazie alle nuove
tecnologie15 entra nelle case direttamente** e senza alcun filtro, ed è
basata su accuse infondate e su falsificazioni. Molti, ad esempio, continuano ancora oggi a sovrastimare
i rischi delle vaccinazioni a causa
delle ripercussioni di avvenimenti
come la vicenda Wakefield, in cui era
stata segnalato un legame tra la vaccinazione MMR e l'autismo, nonostante che sia stato dimostrato che il
presunto legame era inesistente11,16,
e che la ricerca era falsificata ed eticamente scorretta17,18,19.
L'interazione della disinformazione
anti-vaccinale con le preoccupazioni dei genitori e con i pregiudizi ha
portato ad un aumento della paura
per le vaccinazioni11,20,21, inducendo
un numero crescente di genitori a
rifiutare o ritardare la vaccinazione
per i loro figli, ad evitare alcune vaccinazioni, o comunque ad esitare
prima di decidersi. L’atteggiamento
di una popolazione verso le vaccinazioni deve essere visto come un continuum che va dalla domanda attiva
di vaccini fino al rifiuto assoluto22.
Gli individui vaccino-esitanti sono
un gruppo eterogeneo nel mezzo
di questo continuum: possono rifiutare alcuni vaccini, ma essere d'accordo con altri; possono ritardare
le vaccinazioni o seguire gli schemi
raccomandati, ma nutrire dubbi nel
farlo. Infatti, mentre la scelta di non
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vaccinare un bambino è reversibile,
il contrario non è vero23,24. Ci si preoccupa maggiormente dei rischi derivanti da un'azione, quale quella di
utilizzare un vaccino che non si ritiene sicuro, rispetto a rischi associati
al non fare, come il non vaccinare25.
Anche se gli eventi negativi causati da una malattia sono certamente superiori a quelli derivanti dal
vaccino, molti genitori potrebbero
scegliere di non vaccinare un figlio,
per non aggiungere all’eventuale
danno causato dalla vaccinazione il
rimpianto di avere contribuito attivamente al suo determinarsi26,27.
Ma quanti sono i genitori “esitanti”? Se negli Stati Uniti, nel 2000 il
19% dei genitori aveva indicato in
un sondaggio di avere dubbi sulle
vaccinazioni, nel 2009 questa quota
era salita al 50%28,29. In una indagine
del 2010, effettuata peraltro su di
un campione limitato, solo il 23%
dei genitori non aveva dubbi sulle
vaccinazioni30. Nel Regno Unito ed
in Australia, un terzo dei genitori ha
espresso preoccupazione per l’elevato numero di vaccini che i bambini oggi ricevono, ed è più diffidente
nei confronti dei nuovi vaccini31. Nel
2008-2009 il 20% dei genitori di 5
paesi europei (Inghilterra, Norvegia,
Polonia, Spagna e Svezia) riferiva di
avere dubbi sulle vaccinazioni dei
propri figli32. Secondo Leask, in base
ad un’analisi della letteratura fino al
2010, oltre il 50% dei genitori immunizzerebbe i propri figli anche se ha
dubbi e preoccupazioni sui vaccini
Ed in Italia? Le polemiche connesse alla “pandemia influenzale” causata dal virus H1N1, i timori per la
sicurezza dei vaccini, la diffusa sensazione di una sproporzione fra le
misure cautelative adottate e la reale entità della pandemia avevano
già contribuito a creare uno stato
di incertezza nelle famiglie, accentuato dalla constatazione che molti
operatori sanitari erano contrari alla
vaccinazione33,34, con il risultato che

l’accettazione del vaccino è stata
molto bassa35. Una sentenza che nel
2012 ha stabilito che l’insorgenza
di una sindrome autistica “è ragionevolmente connessa” alla vaccinazione anti Morbillo-Parotite-Rosolia
(MPR), ha accentuato queste preoccupazioni11, nonostante le immediate reazioni dell’Istituto Superiore di
Sanità e delle Società Scientifiche
che hanno ribadito l’infondatezza
delle accuse36,37,38. È lecito ipotizzare
che vi sia un nesso fra l’aumentata
paura delle famiglie ed il calo delle
coperture vaccinali che si è registrato nel 2013, ma è anche vero che il
continuo incremento delle coperture vaccinali registrato fino al 2012
aveva fatto sottovalutare il rischio di
una flessione, nonostante vi fossero
dei segnali: un’ampia indagine effettuata nel 2011 nel Veneto4, aveva
infatti evidenziato che vi erano dei
cambiamenti in atto nelle famiglie,
per cui bisognava intervenire sul sistema vaccinale per adeguarlo39.
Indagine sui determinanti del rifiuto vaccinale
La ricerca della Regione Veneto, nata
con l’obiettivo di conoscere le caratteristiche della popolazione rispetto
alle vaccinazioni e di analizzare inizialmente i fattori che concorrevano
al rifiuto dell’offerta vaccinale nel
nuovo contesto creatosi con la sospensione dell’obbligo delle vaccinazioni, è stata estesa anche ai genitori che avevano vaccinato i figli (sia
in modo completo che parziale).
Ai genitori, indipendentemente dalla scelta vaccinale, è stato proposto
un questionario: in forma cartacea,
attraverso i centri vaccinali ed i Pediatri di libera scelta (PLS), per i genitori dei nati in 6 delle 21 Asl della
Regione, ed online tramite web, accessibile a tutti (Tab. 2)
Dall’analisi dei 2.315 questionari
riempiti da genitori residenti nelle
6 USL del Veneto oggetto della ricerca, in forma cartacea e tramite

**Secondo i dati Istat, nel 2013 il 60,7 % delle famiglie disponeva di un accesso ad Internet da casa ed il 62,8% di un personal computer. Delle famiglie con almeno un minorenne, l'87,8 % possedeva un personal computer e l'85,7% aveva accesso ad Internet da casa.

Atti XXVI Congresso Nazionale SIPPS // RELAZIONI 2014
Tab. 2. Analisi per scelta vaccinale e fonte dei 4.295 questionari validi compilati nella ricerca della Regione
Veneto
Web fuori veneto

Web veneto
Cartaceo veneto
Totali
di cui (n) nelle
di cui (n) nella
di cui (n) nelle 6
ULSS di ricerca
ULSS di ricerca
ULSS di ricerca
Vaccinatori
945
318 (99)
1.859 (1.855)
3.122 (1.954)
Vaccinatori parziali
226
54 (11)
157 (157)
427 (168)
Non vaccinatori
367
238 (65)
131 (128)
736 (193)
Totali
1.538
610 (175)
2.147 (2.140)
4.295 (2.315)
Valsecchi M. et al. “Indagine sui Determinanti del Rifiuto dell’ Offerta Vaccinale nella Regione Veneto

web, è apparso evidente che la loro
decisione di continuare a vaccinare
o a non vaccinare i figli era tutt’altro
che definita. L’85% dei genitori dei
genitori “vaccinatori” (che avevano
vaccinato l’ultimo figlio nato con
l’esavalente e anche con altri vaccini) confermava la propria scelta, ma
il 15% era “esitante”: l’8% li avrebbe
vaccinati solo parzialmente, il 6,3%
era indeciso, e lo 0.5% ha dichiarato
di non volerli più vaccinare.
Ancora più ampia è la zona di incertezza rilevabile nell’analisi dei questionari riempiti on-line, provenienti
sia dal Veneto che da altre regioni, in
cui la quota di “esitanti” fra i genitori
vaccinatori è dell’ordine del 37-45%,
superiore quindi di 2-3 volte a quella rilevata mediante il questionario cartaceo nelle 6 USL del Veneto
(Fig.1)
Considerando che attualmente i
“vaccinatori totali” rappresentano

nel nostro paese il 90-95% di tutti
i genitori, appare evidente che bisogna agire per rafforzare la loro
decisione, “senza dare per scontata
un’adesione che invece è ancora
in discussione”, oltre che cercando
di recuperare gli indecisi ed i “non
vaccinatori”, con i quali, peraltro, vi
sarebbero “inaspettate prospettive
di dialogo” 4: confermava infatti la
propria scelta solo il 50% dei non
vaccinatori del popolo del web ed
appena un terzo di quelli residenti
nel territorio di ricerca del Veneto.
Va inoltre sottolineata la differenza
fra i vaccinatori che rispondono via
web ed i vaccinatori che rispondono
ai questionari cartacei di voler fare
tutte le vaccinazioni proposte ai loro
figli (range 51% ed il 59% e 86% rispettivamente), che suggerisce una
minore fiducia nelle vaccinazioni in
coloro che utilizzano il web. Fenomeno già noto che andrebbe con-

trastato con una maggiore partecipazione degli operatori sanitari che
si occupano di vaccini e vaccinazioni sul web
L’elevata percentuale di genitori che
hanno vaccinato totalmente i propri
figli nonostante le loro perplessità
(dal 15 al 45%) emersa da questa indagine è in linea con le più recenti
revisioni della letteratura internazionale, secondo cui il 25-35% dei genitori vaccinerebbe i figli con qualche
preoccupazione, ed il 20-30% con
molte preoccupazioni40.
Non si possono considerare i genitori “vaccinatori” come un blocco
monolitico che continuerà sempre a
vaccinare i propri figli. L’ “esitazione”
di oggi si può trasformare domani in
un rifiuto, e con una ”esitazione” diffusa, potrebbe essere difficile mantenere un elevato tasso di copertura
vaccinale41.
Si sente il bisogno di una informazione più ampia e trasparente sulla
diffusione e sulla pericolosità delle
malattie prevenibili, e sulle reazioni
avverse, che diversi genitori pensano che siano tenute nascoste42. Ma
una buona informazione non è sufficiente: occorre stabilire una relazione empatica con i genitori, utilizzando processi di comunicazione che

Fig. 1. Intenzione futura sulle vaccinazioni nei tre sottogruppi, differenziate per fonte di raccolta dati
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consentano di costruire un rapporto
di fiducia40, ascoltandoli con attenzione per capire che cosa sanno o
pensano di sapere sulle vaccinazioni, per comprendere i loro dubbi e
le loro paure, e rendendo manifesta
la propria comprensione. Bisogna
dialogare con i genitori, che devono
ricevere informazioni aggiornate e
complete su benefici e rischi delle
malattie e delle vaccinazioni, che
rispondano ai bisogni manifestati
durante il colloquio, e siano espresse con un linguaggio chiaro e comprensibile43,44.
È necessario che gli operatori sanitari (pediatri di famiglia e dei consultori, medici ed infermieri dei centri
vaccinali) dedichino la massima cura
ai “vaccinatori totali” per rinsaldare
la loro decisione con una informazione completa e trasparente, aiutandoli a superare le paure nascoste,
senza trascurare le famiglie che non
hanno vaccinato i bambini o li hanno
vaccinati parzialmente.
Questo processo, in cui i pediatri
di famiglia e gli operatori dei servizi vaccinali sono le figure-chiave45,
deve iniziare durante il percorso-nascita, utilizzando i Corsi preparto ed
i Servizi che accompagnano la donna durante la gravidanza (Consultori
Familiari; Ambulatori Specialistici), e
proseguire con le visite del pediatra
e con gli incontri dei genitori con gli

operatori dei centri vaccinali (Tab. 3).
Il ruolo dei pediatri è di particolare
importanza perché, essendo considerati dai genitori come la fonte
più affidabile di informazioni4,46,47,48,
hanno le maggiori probabilità di
aiutarli a superare gli eventuali dubbi sulle vaccinazioni. I genitori che
ricevono informazioni dal loro medico hanno molti meno dubbi di
quelli che le ricevono da altre fonti,
e sono maggiormente propensi a rispettare il calendario vaccinale49.
Perché il loro intervento abbia successo, è necessario che i pediatri,
oltre ad avere una buona conoscenza delle vaccinazioni, siano convinti
della loro efficacia. In questo senso
destano preoccupazione i dati della
ricerca nel Veneto, da cui è risultato
che una significativa quota dei pediatri di famiglia consiglierebbe solo
alcuni vaccini4, e che meno del 50%
sarebbe esplicitamente favorevole
alle vaccinazioni50.
Da uno studio effettuato in Italia nel
periodo 2006-2007 per verificare le
conoscenze ed il comportamento
dei pediatri in merito alle vaccinazioni, era risultato che solo 1 pediatra su
10 era altamente favorevole alle vaccinazioni raccomandate, ed appena
il 42,8% le conosceva tutte51.
Azioni da intraprendere
È necessario cambiare l’attuale po-

Tab. 3. Ricorso dei genitori a fonti informative sulle vaccinazioni
Fonte

Vaccinatori

Vaccinatori parziali

Non vaccinatori

Pediatra di famiglia

72%

76%

72%

Operatori vaccinali

32%

37%

35%

Internet

28%

55%

69%

Medico di fiducia esterno al SSN

9%

26%

47%

Corso pre-parto

28%

24%

27%

Passaparola

43%

60%

76%

Libretto informativo ASL

58%

51%

58%

Massmedia

15%

29%

37%

Associazioni antivaccinali

8%

46%

84%
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litica vaccinale, basata sull’effetto
trainante delle vaccinazioni obbligatorie e dell’adattamento “abitudinario” dei genitori alla vaccinazione
dei propri figli, sostituendola con
l’arma del dialogo tra la famiglia e
gli operatori sanitari e con la trasparenza delle informazioni L’adesione
dei genitori alla vaccinazione non è
automatica, non può essere imposta52. Bisogna aiutare le famiglie a
fare una scelta consapevole, grazie
ad una chiara illustrazione da parte di operatori preparati e dotati
di una elevata capacità di ascolto,
del rapporto rischi/benefici delle
vaccinazioni e dei pericoli derivanti dalle malattie prevenibili con le
vaccinazioni. Ogni contatto con i
genitori deve essere utilizzato per
promuovere un’adesione completa
al calendario vaccinale ed al rispetto
dei tempi stabiliti, al fine di evitare
ingiustificati ritardi che lascerebbero il bambino indifeso.
Alcuni interventi sono più facilmente attuabili in quanto fanno parte
delle abitudini formative dei medici
e degli infermieri e degli assistenti
sanitarie, o rientrano nelle dinamiche del rapporto tra il pediatra e le
famiglie.
• Corsi di formazione continua sulle
vaccinazioni e sulle malattie con
la partecipazione congiunta dei
PLS, e del personale medico ed
infermieristico dei servizi vaccinali e dei Consultori, per favorire lo
scambio di idee e la condivisione
delle strategie vaccinali; in questi
corsi dovrà essere riservato un
ampio spazio al counselling, per
migliorare le capacità degli operatori sanitari di stabilire un dialogo con le famiglie ed aiutarle a
fare una scelta vaccinale consapevole. Un medico esperto nella
comunicazione e nel counselling
è in grado di interagire in modo
più efficace con i propri pazienti
senza dover prolungare il tempo
della visita53. I Corsi rappresenta-
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no peraltro un’eccellente occasione per verificare mediante questionari distribuiti all’inizio ed alla
fine del percorso formativo, sia il
livello di conoscenza e di accettazione delle vaccinazioni da parte
dei pediatri, che l’efficacia della
formazione.
• Verifica del grado di accettazione
delle vaccinazioni da parte dei
genitori e dei fattori determinanti
di una eventuale esitazione o anche di un rifiuto vaccinale
- Mediante questionari distribuiti
nello studio dei pediatri durante
l’attesa; questo intervento consente al pediatra di individuare
rapidamente la posizione dei
genitori sulle vaccinazioni mediante la valutazione durante la
visita delle risposte al questionario, e lo mette in condizione
di rispondere adeguatamente
alle loro esigenze54.
- Mediante questionari distribuiti nel corso di incontri con
le famiglie, organizzati con il
supporto delle Associazioni di
Volontariato, per comprendere
lo stato di animo dei genitori,
diffondere una informazione
corretta e raccogliere ulteriori
elementi per aggiornare i programmi di promozione locale
delle vaccinazioni
Altri interventi richiedono invece il
diretto impegno delle Istituzioni, ed
una azione di sostegno delle Società
Scientifiche
1. Ristrutturazione dei servizi vaccinali per garantire un adeguato
dialogo degli operatori con le
famiglie, utilizzando tutte le tappe del percorso previsto per vaccinare un bambino, compreso il
consenso informato, attualmente
sottoutilizzato da alcuni servizi
vaccinali55.
2. Aggiornamento in tempo reale
degli operatori sanitari sull’andamento delle vaccinazioni, sulle
reazioni avverse e sulle epidemie

di malattie prevenibili con le vaccinazioni, per metterli in grado di
rispondere agli interrogativi delle
famiglie, che sono continuamente
bombardate da una propaganda
antivaccinale molto agguerrita56.
3. Istituzione in ogni Regione di
un’anagrafe vaccinale centralizzata57 che possa dialogare con un
sistema di sorveglianza delle reazioni avverse, per fornire in tempi brevi chiare informazioni agli
operatori sanitari ed alle famiglie:
la trasparenza aumenta la fiducia dei cittadini verso le strutture
pubbliche. I dati poi dovrebbero
confluire al livello nazionale per
permettere di avere informazioni
tempestive e complete al livello
centrale.
4. Promozione di indagini territoriali
il più possibile capillari, per valutare per singola zona e per singolo vaccino le motivazioni dei cali
registrati. L’ “esitazione” rispetto ai
vaccini è legata al contesto in cui
si manifesta, e varia fra un paese
e l’altro, e nello stesso paese in
rapporto a fattori diversi quali lo
stato socio-economico, il livello di
istruzione, la religione di appartenenza, ed altri58.
5. Utilizzo delle nuove possibilità offerte dai Social Network per campagne di comunicazione a favore
delle vaccinazioni, in opposizione

alla controinformazione dei gruppi anti-vaccinali.
Conclusioni
La lotta contro le malattie prevenibili con le vaccinazioni è ben lungi
dall’essere conclusa anche se nel nostro paese la loro incidenza si è così
ridotta che molti hanno perduto la
memoria storica di queste malattie
e dei rischi che comportano.
Queste malattie, invece, esistono
ancora, sia in Italia (1.517 casi di
morbillo registrati nei primi 8 mesi
del 2014!59) che in Europa e nel resto del mondo, con cui vi sono contatti sono sempre più frequenti ed
intensi. È vero ad esempio che nel
nostro paese da anni non si verificano casi di difterite, ma la malattia in
Europa è ancora presente!60 (Tab. 4).
L’ultimo caso di poliomielite risale in
Italia al 1988 e l’Europa nel 2002 è
stata dichiarata “polio-free”, ma nel
2010 in quattro Paesi dell’ex-Unione
Sovietica (Kazakistan, Russia, Tagikistan e Turkmenistan), a causa della
inadeguata copertura vaccinale, un
virus selvaggio di tipo 1 proveniente
dal Pakistan ha provocato una epidemia di polio con 475 casi confermati e la morte di 30 persone61.
Nel mondo, nonostante l’impegno
del WHO, si continuano ancora a
registrare casi di polio da virus selvaggio62, sia nelle zone in cui l’infezione è endemica (Afghanistan,

Tab. 4. Casi confermati di alcune malattie prevenibili con le vaccinazioni in Italia ed in Europa nel 2011 e
nel periodo 2008-2010 (dai dati dell'Annual Epidemiological Report 2013 - ECDC)
Malattia infettiva

N° di casi in Italia

N° di casi in Europa

2011

2008-2010

2011

2008-2010

Difterite

0

0

18

61

Malattia invasiva da Hib

47

175

2.046

5.951

Morbillo

1.961

9.134*

13.797

48.660

Parotite

758

3.305

6.304

49.078

Pertosse

348

1.386

12.529

44.969

0

0

0

475**

Rosolia

104

6.513*

815

34.898

Tetano

57

168

93

374

Poliomielite

*nel 2008 in Italia : Morbillo 5.311 casi - Rosolia : 6.183 casi **nel 2010 (WHO)
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Pakistan e Nigeria), che in altri paesi in cui il virus viene trasmesso da
portatori (200 portatori per ogni
caso di malattia!63) (Fig 2)
Le famiglie devono essere aiutate
a rendersi conto che la circolazione dei microrganismi responsabili
delle malattie prevenibili con la vac-

cinazione può essere contenuta solo
se si mantengono adeguati livelli di
copertura vaccinale, e conseguentemente, solo il rispetto del calendario
vaccinale può garantire una protezione alla comunità, compresi gli individui che non sono stati vaccinati.
Abbiamo il dovere di ricordare che

oltre ai bambini che non vengono
vaccinati per scelta dei loro genitori,
ve ne sono tanti altri che non possono essere vaccinate perché il loro
stato di salute non lo consente, e
che possono contare per la loro difesa solo sulla vaccinazione dei loro
coetanei!

Wild Poliovirus - 2014
01 January - 14 October

Fig. 2. Casi di poliomielite da Poliovirus
selvaggio nel mondo, nel periodo
1° gennaio - 7 ottobre 2014

Wild Polio virus type:
Endemic countries
Importation countries

Exclude vaccine derived polioviruses and viruses
detected from environmental surveillance

Global Polio Eradication Initative http://www.polioeradication.org/
Dataandmonitoring.aspx
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Linee guida per le infezioni delle alte respiratorie: conoscere la teoria per ghestire meglio la pratica: l’esempio dell’otite
media
Marchisio P, Baggi E, Bianchini S, Nazzari E, Rosazza C.
UO Pediatria ad alta intensità di cura. Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirugica e dei trapianti, Università degli
Studi di Milano e Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
L’otite media acuta rappresenta un
buon esempio della necessità di
mediare fra ciò che è pubblicato in
letteratura e ciò che deve quotidianamente essere tradotto nella pratica clinica. Considerata una patologia
banale, in quanto non immediatamente foriera di rischi per la sopravvivenza del soggetto, in realtà è una
patologia ad alto impatto socio-economico, considerata la sua diffusione, pressoché universale, nei primi
anni di vita.
Sebbene sia noto dai primi anni ‘90
che una significativa proporzione
degli episodi di OMA possa risolversi
spontaneamente, la consapevolezza
delle potenziali, temibili, complicanze intracraniche ha fatto sì che il trattamento antibiotico sia stato per anni
considerato l’approccio terapeutico
di prima scelta, soprattutto nei bambini dei primi anni di vita. Nell’ultimo
decennio, tuttavia, l’emergenza e la
diffusione delle resistenza fra i patogeni più spesso responsabili di OMA
ha indotto a riconsiderare il ruolo
della terapia antibiotica, spingendo
verso un utilizzo più restrittivo.
Due scuole di pensiero sono state
per anni contrapposte. In Olanda e
in alcuni paesi del Nord Europa si è
consolidato nel corso degli anni un
atteggiamento negativo nei confronti della terapia antibiotica per le
infezioni delle alte vie aeree e in particolare per l’OMA. All’altro estremo
era tradizionalmente identificabile la
posizione dei pediatri (e degli specialisti ORL) degli USA che, almeno fino
alla fine degli anni ’90, erano concordi nell’iniziare sempre e subito una
terapia antibiotica in caso di OMA,
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indipendentemente dall’età del soggetto. Alcune revisioni, peraltro, supportavano il fatto che gli antibiotici
fossero di modestissimo beneficio
in molti bambini con OMA e che il
numero di bambini da trattare per
ottenere un beneficio in un singolo
paziente era estremamente elevato
(NNT 16). Il consenso fra gli esperti
non è mai stato unanime e le revisioni sono state spesso criticate per l’inclusione di lavori molto disomogenei
per disegno e per diagnosi di MA.
Numerose linee guida nazionali hanno tentato di fare chiarezza sui vari
aspetti di una patologia che, pur apparentemente banale, può avere un
impatto socio-economico rilevante.
In Italia il problema è stato per anni
affrontato a livello regionale (linea
guida Regione Emilia-Romagna) o
locale (linea guida dell’Ospedale
Bambino Gesù) mentre non esistevano iniziative nazionali. La lacuna è
stata colmata dall’iniziativa della Società Italiana di Pediatria Preventiva e
Sociale, che, a nome della SIP, ha sollecitato la stesura di una linea guida
nazionale, multidisciplinare e capace
di coagulare gli sforzi di diverse Società Scientifiche (SITIP, FIMP, SIAIP,
SIMEUP, SIM, SIOP, SIO, SIMRI).
Si è deciso di considerare come punto di partenza la linea guida all’American Academy of Pediatrics (AAP)
su otite media acuta, pubblicata nel
2004, ritenuta un modello ottimale
di multidisciplinarietà ma, contrariamente ad essa, di focalizzare l’attenzione non solo su diagnosi e terapia
dell’episodio acuto, ma anche su
eziologia, prevenzione e complicanze. L’attenzione è rivolta alla sola otite

media acuta in età pediatrica, escludendo il periodo neonatale, in cui la
patologia è rara e gli studi disponibili sono esigui. Si è quindi costituito
un gruppo di lavoro al quale è stato
chiesto di eseguire una sistematica
analisi della letteratura esistente a
partire dal 2003 (limite della bibliografia della linea guida dell’AAP) fino
al giugno 2009 per rispondere a una
serie di quesiti relativi ai seguenti argomenti:
• eziologia dell’episodio acuto, evoluzione nel tempo e resistenze
batteriche
• criteri diagnostici e modalità ottimali di diagnosi
• efficacia della terapia antibiotica e
i criteri di utilizzo;
• modalità e efficacia delle strategie
di prevenzione
• complicanze
In particolare, per quanto riguarda
la terapia, sono state formulate le seguenti raccomandazioni:
• Considerato il rapporto fra il beneficio in termini di riduzione del dolore e di febbre e il rischio di effetti
collaterali, una terapia antibiotica
immediata è sempre raccomandata nei soggetti con otite media acuta di età inferiore a 2 anni con otite
bilaterale, nei soggetti con sintomatologia grave, in quelli con otorrea da perforazione spontanea, in
quelli con storia di ricorrenza
• La gravità della sintomatologia
deve essere tenuta in considerazione, pur in assenza di dati di
evidenza sulla superiorità di uno
specifico punteggio
• Nei soggetti con sintomatologia
grave, di età inferiore a 2 anni, nei
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quali, espletate tutte le procedure diagnostiche, non ci sia ancora
certezza di OMA, il trattamento
antibiotico è ragionevolmente
consigliabile
• La vigile attesa può essere applicata a bambini di età superiore a 2
anni con otite media acuta mono
o bilaterale, senza sintomatologia
grave o a quelli di età compresa fra
6 mesi e 2 anni, con forma monolaterale e non grave
• La vigile attesa deve essere valutata nel singolo caso e condivisa con
i genitori
• La vigile attesa può essere applicata solo nel caso in cui sia garantita
la possibilità di follow-up (telefonico e/o clinico) a distanza di 48 ore
• In assenza di dati di evidenza, la
scelta della modalità di contatto
dopo 48-72 ore e dell’utilizzo di
una prescrizione antibiotica posticipata è lasciata al giudizio del medico, sulla base del contesto clinico
Ciò indica che l’età molto giovane,
la bilateralità della malattia e la presenza di una perforazione spontanea
rendono fortemente raccomandata
la somministrazione immediata di
antibiotici mentre tutti gli altri casi
possono rientrare nella strategia della vigile attesa. Più difficile è valutare
il peso della gravità della sintomatologia nel giustificare l’immediata
somministrazione della terapia antibiotica, sia perché i punteggi utilizzati per definire la gravità variano da
studio a studio, sia perché la grande
maggioranza dei dati disponibili per
validazione della vigile attesa sono
stati raccolti in soggetti con forme
definite lievi. Tuttavia, sulla base
della dimostrazione che i casi che si
presentano con febbre più elevata e
otalgia più significativa sono quelli
che più facilmente evolvono negativamente, la logica di trattare immediatamente tutti i casi gravi può essere mantenuta.
Per essere applicata senza rischi la
vigile attesa deve tuttavia prevede-

re il coinvolgimento dei genitori che
devono essere adeguatamente informati sui rischi e benefici del trattamento e sulla gestione del decorso
clinico della malattia e devono sentirsi partecipi sia della decisione terapeutica, sia del controllo del paziente
durante la malattia. Inoltre, la famiglia deve essere in grado di comunicare prontamente con il medico e
deve poter sottoporre il bambino,
quando necessario, ad un immediato
controllo clinico (tabella 1).
La scelta dell’antibiotico ideale per
il trattamento dell’OMA deve innanzitutto basarsi su considerazioni microbiologiche, vale a dire sull’analisi
del tipo di batteri più spesso in causa
nella determinazione della malattia e
sulla sensibilità di questi ai farmaci di
impiego più comune. La situazione
ideale sarebbe quella nella quale fosse possibile identificare in ogni caso il
batterio in causa e decidere la terapia
sulla base della valutazione in vitro
della sua sensibilità. Sul piano pratico, tuttavia, questo è possibile solo in
pochi casi, quando ci si trovi di fronte
ad una perforazione e sia praticabile
una raccolta dell’essudato endotimpanico entro 12-24 ore e quando sia
praticata una timpanocentesi, pratica che, per la sua invasività e relativa
difficoltà, va riservata a casi speciali
nei quali si presuma un’eziologia diversa dal consueto. Di fatto, quindi,
la terapia dell’OMA è costantemente
empirica e deve basarsi sulla conoscenza dei patogeni più spesso in
causa e sulla loro sensibilità agli an-

tibiotici in assoluto e relativamente
all’area geografica ove si opera. Selezionate le molecole teoricamente
prescrivibili, la scelta successiva deve
essere basata sulle valutazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche
di ciascuno di essi. Ciò che conta, infatti, è che l’antibiotico utilizzato sia
non solo attivo in vitro ma anche che
raggiunga nell’orecchio medio per il
tempo ideale le concentrazioni utili
ad eradicare il patogeno in causa.
Sulla base di queste considerazioni
e delle attuali conoscenze dell’eziologia dell’OMA, la raccomandazione
che la linea guida italiana formula è
la seguente:
Le molecole raccomandate per il
trattamento sono da distinguere in
base a criteri clinici come segue:
• otite media acuta non complicata
e con sintomatologia lieve in soggetti senza fattori di rischio per resistenze batteriche e senza storia
di ricorrenza: Scelta raccomandata
Amoxicillina, alla dose di 50 mg/
kg/die in 2 somministrazioni; Scelta
alternativa: Cefaclor, alla dose di 50
mg/kg/die in 2 somministrazioni;
• otite media acuta complicata da
otorrea, con sintomatologia grave, e/o in soggetti a rischio di resistenza batterica o con recidività:
Scelta raccomandata Amoxicilina
+ acido clavulanico, alla dose (di
amoxicillina) di 80 – 90 mg/kg/
die in 2 somministrazioni; scelta
alternativa: Cefpodoxime proxetil;
Cefuroxime axetil
L’uso dei macrolidi non è consigliabile

Tabella 1. Sintesi della strategia terapeutica dell’OMA non complicata*
Diagnosi

Certa

Lateralità

Bilaterale

Severità sintomi

Grave

Lieve

Grave

Lieve

Età < 6 mesi

Antibiotico
immediato

Antibiotico
immediato

Antibiotico
immediato

Antibiotico
immediato

Età 6 – 24 mesi

Antibiotico
immediato

Antibiotico
immediato

Antibiotico
immediato

Attesa
vigile

Età > 24 mesi

Antibiotico
immediato

Attesa
vigile

Attesa
vigile

Attesa
vigile

Monolaterale

* assenza di otorrea, complicanze intracraniche o storia di ricorrenza
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Diagnosi
La diagnosi di otite media acuta
(OMA) è difficile: le circostanze in cui
si effettua non sono sempre ottimali, il bambino non sempre collabora,
i segni e sintomi sono spesso aspecifici, e il training pre e post laurea
non è sufficiente. Una diagnosi di
OMA corretta è però imprescindibile:
solo una accurata e precisa differenziazione dei soggetti con vera OMA
(definibile con presenza di essudato endotimpanico con chiari segni
otoscopici,quali franca iperemia ed
evidente estroflessione, di infiammazione acuta) (American Academy of
Pediatrics 2004) rispetto ai soggetti
con otite media secretiva (presenza
di essudato endotimpanico senza
segni di flogosi acuta) può infatti
evitare trattamenti antibiotici inutili
ed ingiustificati. Definire come OMA
solo il quadro caratterizzato da intensa iperemia ed estroflessione può
ridurre di molto i casi trattati, garantendo nel contempo di riuscire a selezionare le forme a maggior probabilità di eziologia batterica (e quindi
più suscettibili di beneficio da parte
del trattamento antibiotico).
L’utilizzo dell’otoscopio deve essere
insegnato, e favorito l’uso dell’otoscopio pneumatico, non necessario
in prima battuta per diagnosticare
un’otite media acuta “classica”, ma sicuramente in grado di migliorare la
capacità discriminativa sulla presenza o meno di versamento endotimpanico nei casi di otite media acuta
iniziale, o nei casi dubbi, in cui la sola
presenza di iperemia timpanica (non
intensa, e solitamente correlata con
un aumento di flusso ematico durante il pianto, o in caso di febbre elevata, o dopo una vigorosa manovra di
rimozione delle secrezioni nasali soffiando il naso) può indurre in errore.
Considerata la scarsa capacità diagnostica dei pediatri, di qualunque
grado accademico e di qualunque
provenienza geografica, è auspicabile che programmi di formazione ad
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hoc vengano inseriti nei percorsi sia
universitari che post-universitari. Nel
nostro paese l’insegnamento dell’otoscopia pneumatica è assolutamente carente sia per i pediatri che per
gli specialisti ORL. Di grande aiuto
per il singolo pediatra tuttavia possono essere sia programmi su scala
locale sia siti web dedicati al problema (sorprendentemente limitati dal
punto di vista numerico) che hanno
recentemente dimostrato di essere
in grado di migliorare in modo significativo le capacità diagnostiche.
L’otite che ritorna (otite ricorrente)
Si definisce otite media acuta ricorrente (OMAR) il ripetersi di 3 o più
episodi di otite media acuta in un intervallo di 6 mesi oppure di 4 episodi
in 12 mesi.
Il ruolo dei batteri.
L’insieme dei germi che determinano OMAR non differisce da quanto
rilevabile nel singolo episodio acuto.
Nella maggior parte dei soggetti con
OMA comparsa entro un mese da un
precedente episodio acuto, in cui sia
stata dimostrata l’eziologia batterica
e la successiva eradicazione del patogeno causale, la ricorrenza è dovuta
ad un nuovo patogeno mentre solo
in meno di un terzo dei casi la ricorrenza è dovuta ad una vera e propria
recidiva (stesso patogeno, stesso
sierotipo). La flora nasofaringea è
un fattore favorente la ricorrenza: in
soggetti con OMA ad eziologia sicuramente batterica, trattata adeguatamente e con dimostrata eradicazione del patogeno isolato dall’orecchio medio, la persistenza a fine
terapia di S. pneumoniae a livello del
nasofaringe è strettamente correlata
ad un maggior rischio di recidiva di
OMA a breve termine, entro cioè un
mese. Ciò implica che, per quanto riguarda l’OMA, il concetto di efficacia
della terapia antibiotica debba fondarsi non solo sull’eradicazione del
patogeno causale endotimpanico,
ma, per evitare/ridurre il rischio di re-

cidive, debba estendersi per quanto
possibile all’eradicazione dei patogeni respiratori (in primis S. pneumoniae) che colonizzano il nasofaringe.
Il ruolo del biofilm nel favorire la ricorrenza è stato oggetto di numerosi
studi negli ultimi anni. La densità di
biofilm batterico a livello della superficie adenoidea è significativamente
più elevata in bambini con storia di
OMA ricorrente sottoposti ad adenoidectomia rispetto a bambini con
OSAS. Analogamente in bambino
con OMAr è dimostrata una maggior
presenza di germi capaci di formare
biofilm rispetto a bambini senza patologia ricorrente.
I fattori di rischio.
L’insorgenza di OMA è assai più frequente quando sono presenti alcune condizioni: tra queste ve ne
sono alcune modificabili sulle quali
è, quindi, almeno teoricamente, possibile pensare di agire per ridurre
l’incidenza della malattia. Rientrano
tra questi la frequenza in comunità,
l’allattamento artificiale, l’esposizione al fumo passivo e l’uso del succhiotto. Pochi sono gli studi che hanno valutato l’effettivo impatto della
eliminazione di uno o più dei fattori di rischio sull’ incidenza di OMA.
Per quanto riguarda la frequenza in
comunità, è stato osservato che la
permanenza al proprio domicilio anziché la frequenza all’asilo nido può
evitare un episodio di OMA su 5 nella
popolazione pediatrica in genere e
2 su 5 nel caso dei bambini con patologia otologica. Inoltre, l’utilizzo di
adeguate misure igieniche (accurato
lavaggio delle mani, utilizzo di soluzioni alcoliche) in scuole materne determina una riduzione del 27% degli
episodi di OMA. L’allattamento al
seno per 3 mesi riduce del 13% l’incidenza di OMA e quello per 6 mesi del
50% circa, con effetto protettivo che
si estende a tutto il primo anno. Per
quanto riguarda l’uso del succhiotto,
è stato dimostrato un aumento fino
al 30% del rischio di sviluppare OMA
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in bambini che utilizzano il succhiotto in modo continuativo.
I vaccini.
La gran parte degli studi indica che
la somministrazione del vaccino
antinfluenzale riduce l’incidenza
di OMA nel periodo di circolazione dei virus influenzali in bambini
sani, senza una storia di ricorrenza
di OMA. I risultati variano a seconda del tipo di vaccino e dell’età dei
bambini: il vaccino a base di virus
vivi ed attenuati determina risultati sensibilmente migliori (riduzione
fino al 90%, soprattutto nei bambini
di età inferiore a 18 mesi) di quelli
ottenuti con i vaccini con virus inattivati (riduzione fino al 50%), specie
nei bambini di età inferiore a 18
mesi Se lo scopo della vaccinazione antinfluenzale fosse solo quello
di prevenire l’OMA, il vaccino non
avrebbe attualmente giustificazione
all’uso se non nei soggetti con ricorrenze estremamente frequenti. Poiché, invece, la prevenzione dell’in-

fluenza ha lo scopo, più rilevante, di
prevenire una malattia con ricadute
ben più gravi dell’OMA, gli eventuali dubbi sulla limitata efficacia nella
prevenzione del primo episodio di
OMA nei bambini più piccoli sono
superati dagli altri vantaggi medici, sociali ed economici forniti dalla
vaccinazione per il resto dei problemi posti dalla malattia influenzale
nel suo complesso.
I vaccini pneumococcici sono tre, diversi per le proteine di trasporto utilizzate per la coniugazione con i polisaccaridi capsulari dei singoli stipiti
batterici e/o per il numero di sierotipi contenuti, rispettivamente 7, 10 e
13. L’unico per il quale esistano consistenti dati relativi alla prevenzione
dell’OMA è l’eptavalente (PCV-7). I
finora limitati dati disponibili per
il 10-valente derivano dagli studi
compiuti con un vaccino precursore
sperimentale (e non commercializzato) a 11 componenti e con alcune
varianti nelle proteine di trasporto,

per il quale si era documentata una
efficacia nella riduzione delle OMA
in toto del 33.6%, del 57.6% per
quelle da sierotipi pneumococcici e
del 35.3% per le OMA da Hi non tipizzabile. PCV-7, somministrato precocemente (in 3 – 4 dosi) nel primo
anno di vita ha la capacità di prevenzione delle OMA in genere del 6-7%,
delle OMA pneumococciche di oltre
il 30% e delle OMA sostenute da sierotipi inclusi in PCV-7 di oltre il 50%.
Anche se i valori assoluti di efficacia
derivati dagli studi sperimentali non
sono esaltanti, quelli relativi all’impatto pratico sono più significativi.
Negli USA, dove il vaccino è utilizzato in modo universale dal 2000,
è stata evidenziata una riduzione
della numerosità delle visite ambulatoriali (in media del 20%) e delle
prescrizioni di antibiotici. Il vaccino
deve essere consigliato non per la
prevenzione per l’OMA in sé ma per
tutti i vantaggi, prevenzione dell’OMA inclusa, che possono derivare.
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Biomodulatori del microbiota intestinale: nuovi orizzonti di
prevenzione
Miniello VL, Colasanto A, Diaferio L, Ficele L, Lieggi MS, Santoiemma V.
Dipartimento di Biomedicina dell’Età Evolutiva- Università degli Studi Aldo Moro, Bari
“Prega per noi adesso e nell'ora
della nostra nascita”
Thomas Stearns Eliot
Quando la cicogna arriva con il
bisturi
Il taglio cesareo ha una storia antica, radicata nella cultura di tutti
i popoli (Indu, Egizi, Greci, Romani). Per la mitologia greca Apollo
estrasse Asclepio dal ventre della
ninfa Coronide, prima di incenerirla perché rea di infedeltà con un
mortale. Durante il regno di Numa
Pompilio (715-673 a.C.), la Lex Regis
de inferendo mortis imponeva l’estrazione del feto in caso di decesso
della madre durante il travaglio (“si
mater pregnans mortua sit, fructus
quam primum caute extrahatur”).
Per diversi secoli il taglio cesareo fu
eseguito solo su donna morta fino
al 1581 quando François Rousset,
medico di corte del Duca di Savoia, realizzò il primo parto cesareo.
In realtà, le cronache dell’epoca riportano un precedente intervento
(1500) esitato a buon fine grazie
alla maestrìa di un signore svizzero,
Jacob Nüfer, altrettanto avvezzo a
lame e coltelli ma di professione…
castratore di maiali.
Un recente documento (2012), redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ribadisce le
precedenti raccomandazioni pubblicate nel 1985 relative al range
ottimale del tasso di taglio cesareo
(5-10 % di tutti i parti), precisando
che valori superiori al 10-15% potrebbe risultare dannosi sia per la
mamma che per il neonato. La posizione dell’OMS deriva dall’allarmante incremento del ricorso a tale
modalità registrato negli ultimi due
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decenni in Paesi con stile di vita occidentale. Negli USA la percentuale
di parto cesareo ha raggiunto nel
2012 picchi del 33% mentre in ambito europeo l’Italia detiene il primato con un tasso medio del 38%.
Tranne il Portogallo, tutti gli altri
Paesi Comunitari presentano percentuali inferiori al 30% che scendono al 15% in Olanda. Nel Belpaese si rileva, inoltre, una sensibile
variabilità interregionale con valori
più elevati nel meridione: si passa
dal 23% del Friuli Venezia Giulia e
Provincia Autonoma di Trento al
62% in Campania.
I dati epidemiologici relativi all’eccessivo ricorso al parto cesareo si
traducono in un rischio più elevato
di sviluppare in epoche successive
della vita patologie immunitarie
quali allergie (dermatite atopica,
asma bronchiale) ed autoimmuni
(diabete di tipo 1, malattia di crohn,
celiachia).
Con l’inclusione di 23 studi, la metanalisi di Thavagnanam et al. ha
dimostrato un incremento del
20% di rischio di presentare asma,
mentre in un’altra metanalisi, realizzata con 26 trial, Bager et al.
hanno riscontrato un elevato rischio non solo per asma e relativa
ospedalizzazione ma anche per rinite allergica.
Un successivo studio di Roduit et
al., realizzato su 2.917 bambini
nati da parto cesareo, ha confermato con un follow up a 8 anni i
precedenti risultati, precisando
che l’associazione tra taglio cesareo e asma risulta significativamente più elevata nei soggetti con
familiarità allergica (almeno uno
dei genitori).

“New hygiene hypothesis”
Nel corso della sua lunga storia
evolutiva l’uomo ha sempre avuto
un rapporto inscindibile con i batteri, tanto che in un famoso editoriale Henderson e Wilson coniarono il termine “homo bacteriens”.
Secondo la teoria dell’endosimbiosi,
postulata dalla genetista statunitense Lynn Margulis, i mitocondri
deriverebbero da ancestrali batteri,
dotati di metabolismo ossidativo,
inglobati dalle cellule eucariote. A
seguito di tale processo evolutivo
il batterio, da potenziale parassita,
è divenuto un simbionte garante di
mutuo beneficio.
L’essere umano viene considerato
un “superorganismo” (olobionte)
in cui le cellule procariote prevaricano numericamente quelle eucariote di ben 10 volte. Difatti, un
enorme numero di microrganismi,
principalmente batteri, colonizza
diversi distretti del nostro corpo,
formando specifiche comunità
definite con il termine microbiota.
Quello più cospicuo lo si ritrova nel
colon, un complesso ecosistema in
equilibrio dinamico, strettamente
individuale, noto come microbiota
intestinale.
Durante la vita intrauterina il prodotto del concepimento, con un
corredo antigenico di derivazione parzialmente paterna, rappresenta un non-self per l’organismo
materno e come tale destinato
al rigetto (aborto). Tale reazione,
fisiologicamente mediata da linfociti T helper (Th)1, non avviene
grazie alla peculiare predominanza di riposte immunitarie Th2 del
feto. Dal momento che a partire
dalla nascita queste risultano inadeguate ad affrontare le infezioni,

Atti XXVI Congresso Nazionale SIPPS // RELAZIONI 2014

nel corso dei primi 3-4 anni di vita
si realizza un provvidenziale shift
del sistema immunitario (immuno-conversione): l’atteggiamento
reattivo di tipo Th2 (caratteristico
dei soggetti atopici, ma fisiologico
nella vita fetale e nella prima infanzia) si traduce progressivamente in quello Th1 (deputato a fronteggiare infezioni).
Gli individuiatopici conservano un
sistema immunitario Th2-polarizzato, verosimilmente imputabile
ad un inefficace shift Th2→Th1 e/o
al deficit di citochine che lo catalizzano quali INF-γ e IL-12. Secondo la “teoria dell’igiene”, proposta
da Strachan nel 1989, la “pressione” antigenica determinata dagli
agenti patogeni intestinali garantirebbe il processo di immunoconversione. Pertanto, la rapida
espansione epidemiologica di malattie allergiche registrata nei Paesi ad economia postindustriale sarebbe riconducibile alla riduzione
delle infezioni (in particolare quelle a trasmissione oro-fecale), a sua
volta derivata dal miglioramento
delle condizioni igienico-sanitarie,
pratiche vaccinali e uso degli antibiotici.
Ma la realtà biologica è decisamente più complessa della schematica
dicotomia paradigmatica Th1/Th2
prospettata dall’ipotesi igienica. I
vari stimoli antigenici, difatti, non
inducono risposte esclusivamente Th1 o Th2. Inoltre, negli stessi
contesti sociali in cui si è assistito
all’esponenziale incremento di patologie allergiche (Th2-mediate) è
stato registrato anche un sensibile incremento nella prevalenza di
patologie quali diabete di tipo1 e
malattie infiammatorie croniche intestinali, legate all’overexpression di
risposte Th1.
L’ipotesi igienica è stata pertanto
rivisitata ed integrata con la ‘new
hygiene hypothesis’. Un adeguato
carico antigenico attiverebbe un

vantaggioso network regolatore
capace di ridurre l’esuberanza di
risposte sia Th2 che Th1, riducendo
rispettivamente lo sviluppo di malattie allergiche ed autoimmuni. In
questo modello rivestirebbero un
ruolo chiave le cellule T regolatrici
(induced Tregs) Tr1 e Th3 e le relative citochine anti-infiammatorie
quali interleuchina (IL)-10 e transforming growth factor (TGF)-β.
La colonizzazione batterica inizia
immediatamente dopo la nascita, costituendo il core di un vero e
proprio ‘organo microbico’ metabolicamente ed immunologicamente
attivo.
Benchè non vi siano parametri per
definire le caratteristiche di un microbiota umano ‘normal healthy’,
si definisce eubiotico il microbiota
intestinale di un lattante nato a termine da parto naturale ed esclusivamente allattato al seno. Recenti
evidenze attribuiscono ad un microbiota intestinale “sano” un efficace ruolo di challenge antigenico
più importante di quello svolto
dalle infezioni. Tale massa batterica comporta, difatti, un efficace e
fisiologico carico antigenico determinante nel modulare i meccanismi regolatori che garantiscono un
profilo immunitario non atopico.
Attraverso un complesso e continuo trialogo (cross-talk) con l’enterocita ed il sistema immunitario
mucosale intestinale (GALT, gutassociated lymphoid tissue), il microbiota invia segnali che ne favoriscono la maturazione postnatale
e, in ultima analisi, l’omeostasi immunitaria.
In definitiva, il microbiota intestinale è legittimamente considerato un
“organo batterico” immunologicamente attivo in grado di modulare,
durante le prime epoche di vita, il
sistema immunitario, con un imprinting determinante per il futuro
fenotipo immunitario (teoria del
programming).

Microbiota intestinale e modalità
del parto.
Al momento della nascita, la mamma ha in serbo per il suo cucciolo
tre doni: la vita, il latte ed una buona dose di provvidenziali batteri
appartenenti a divisioni (phyla)
quali Bacteroidetes (Bacteroides),
Firmicutes (Lactobacillus, Clostridium, Enterococcus), Actinobatteri (Bifidobatteri) e Proteobatteri
(Enterobacteriaceae, Escherichia
coli). Attraverso il parto naturale
avviene, difatti, un “passaggio di
consegne” (eredità microbica) dal
microbioma vaginale ed intestinale
materno all’intestino sterile del neonato, pronto per essere colonizzato. Nelle prime epoche di vita la sua
composizione quali-quantitativa è
sensibilmente influenzata da numerosi fattori: modalità del parto
(vaginale o cesareo), sede (domiciliare o nosocomiale), tipo di alimentazione (allattamento materno
o artificiale, composizione e timing
dell’alimentazione complementare) e fattori epigenetici.
Il microbioma intestinale dei nati a
termine con parto vaginale è simile a quello materno e presenta una
vantaggiosa diversità di specie. Nel
neonato da mamma cesarizzata invece, oltre ad una minore diversità
batterica, si riscontra una sensibile
alterazione compositiva (disbiosi)
caratterizzata dalla prevalenza di
germi potenzialmente patogeni
quali Proteobatteri (Enterobacteriaceae, Escherichia coli) e Clostridium
difficile, nonchè dalla ridotta concentrazione di commensali benefici (Bacteroides, bifidobatteri e lattobacilli).
Il pattern microbico di colonizzazione post-natale e l’alterata composizione (disbiosi) del microbiota
intestinale del neonato/lattante da
parto cesareo sono imputati nell’incrementato rischio di sviluppare
malattie allergiche.
Uno studio di Frederika et al. ha di99
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mostrato che la modalità di parto
e il relativo setting condizionano
il tasso di colonizzazione di C. difficile, evidenziando una significativa differenza tra i soggetti nati da
parto vaginale, a casa o in ospedale
(rispettivamente 19,1%, e 27,2%)
e quelli nati da cesareo (43,4%).
La colonizzazione da C. difficile a 1
mese è risultata essere associata a
wheezing ed eczema nei primi 6-7
anni e ad asma a 6-7 anni. I risultati di un recente lavoro dello stesso
gruppo di ricerca hanno dimostrato l’associazione tra precoce colonizzazione da Clostridia (5 e 13 settimane) ed un incrementato rischio
di insorgenza di dermatite atopica
nei successivi 6 mesi di vita.
Lo studio prospettico KOALA, realizzato su 2.343 donne sane alla 34a
settimana di gestazione e finalizzato ad identificare i fattori che influenzano l’espressione clinica delle
patologie atopiche (composizione
del microbiota, tipo di allattamento, vaccinazioni, antibioticoterapia,
abitudini alimentari, infezioni nel
primo anno di vita), ha dimostrato
che alterazioni nella percentuale
compositiva del microbiota intestinale precedono lo sviluppo di
allergopatie. Le concentrazioni di
E. coli valutate su campioni fecali di
lattanti a 1 mese di vita correlavano
significativamente con l’odds ratio
(95% Cl) per dermatite atopica a 2
anni.
Nell’ambito delle complesse interazioni tra microbiota, enterocita
e GALT la cellula dendritica, trait
d’union tra immunità innata e
adattativa, svolge un ruolo chiave
mediato dall’attivazione di specifici
toll-like receptor (TLR2 e/o TLR4).
In condizioni di eubiosi la cellula
dendritica produce TGF-β, citochina capace di stimolare i linfociti T
regolatori (Tregs) e attivare di conseguenza un network per l’eventuale overexpression sia di Th2 che
di Th1. La presenza di clostridi ed
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E.coli induce, di contra, la produzione di citochine pro-infiammatorie
(IL-1β, IL-6, TNFa) e l’espansione
dei linfociti Th17. In altre parole, la
composizione del microbiota intestinale condiziona favorevolmente
o meno l’omeostasi immunitaria.
In un trial realizzato dal nostro
gruppo fu valutato il timing della
maturazione della barriera intestinale in lattanti sani nati a termine
e allattati al seno, mediante la determinazione della permeabilità
intestinale a lattulosio e mannitolo.
Nei soggetti nati da parto naturale
la riduzione della permeabilità e
la conseguente gut closure erano
completate già in 20a giornata, a
differenza dei nati da cesareo nei
quali tali parametri risultarono ritardati.
L’inadeguata colonizzazione postnatale e la disbiosi intestinale, peculiari hallmark dei lattanti nati da
mamme cesarizzate, ritardano la
maturazione della barriera intestinale, favoriscono il passaggio di
antigeni batterici e alimentari, determinano un’aberrante funzione
immuno-mucosale (disregolazione
immunitaria) e uno stato di infiammazione locale.
Le citochine pro-infiammatorie
IL-1β, IL-6 e TNFa, prodotte in presenza di clostridi ed Enterobacteriaceae, inducono l’apertura delle
tight junction attraverso l’attivazione del fattore nucleare NFkB, a sua
volta facilitatore nella produzione
di citochine pro-infiammatorie.
Un ritardato e anomalo processo
di colonizzazione post-natale e le
conseguenti alterazioni del rapporto simbiotico, necessari per il
mantenimento dell’omeostasi immunitaria, si riscontrano anche in
neonati pretermine e in lattanti
sottoposti ad antibiotico-terapia
durante le prime epoche di vita.
Probiotici, disbiosi e prevenzione
delle allergopatie

Le ipotesi prospettate, confortate
da solide evidenze, hanno inevitabilmente determinato uno shift
paradigmatico nei confronti della
prevenzione delle malattie allergiche. Se in passato le misure preventive erano limitate alla esclusione
degli allergeni (approccio restrittivo), oggigiorno l’induzione della
tolleranza attraverso l’immunomodulazione rappresenta un’affascinante prospettiva terapeutica e
un percorso scientifico intrigante
(approccio promozionistico). La
possibilità di condizionare la storia
naturale della malattia allergica, attraverso la modulazione della composizione del microbiota intestinale, rappresenta un obiettivo scientifico dagli inconfutabili risvolti
sociali oltre che economici, se si
considera il disagio fisico e psicologico indotto dal carattere cronico e
severo di tali patologie. La disbiosi
e il conseguente aumento dell’espressione di patologie allergiche
possono essere prevenute con la
supplementazione dei cosiddetti
“biomodulatori intestinali” (Miniello) quali prebiotici, probiotici, simbiotici e postbiotici.
Il Joint Report FAO (Food and Agriculture Organization of the United
Nations) / WHO (World Health Organization) definisce probiotici
“microrganismi vivi che, assunti in
quantità adeguata, conferiscono
all’organismo ospite effetti benefici sulla salute”. Appare evidente la
valenza attribuita alla concentrazione batterica e ai vantaggi non
relegati al distretto intestinale. Recentemente l’EFSA (European Food
Safety Authority) ha indicato precisi requisiti per legittimare il claim
probiotico: garanzie sui profili di
sicurezza per l’impiego nell’uomo,
caratterizzazione fenotipica (profilo fermentativo dei carboidrati,
attività enzimatica, natura degli
isomeri dell’acido lattico), caratterizzazione genetica, adozione della
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nomenclatura tassonomica riconosciuta dalla International Union of
Microbiological Societies, status di
IDA (deposito dei ceppi batterici in
Collezioni Internazionali).
I prebiotici sono componenti alimentari non vitali che conferiscono un
beneficio alla salute, mediante la modulazione del microbiota intestinale.
I sinbiotici rappresentano l’associazione di prebiotici e probiotici.
I postbiotici sono prodotti batterici
o derivati metabolici di microrganismi probiotici con attività biologica
favorevole per l’ospite.
Tra le funzioni del microbiota intestinale, risulta fondamentale il mantenimento e ripristino dell’integrità
della barriera intestinale. Questa
può essere distinta in 4 componenti: 1) batterica (gran parte del
microbiota presente nel lume); 2)
chimica (costituita da uno strato di
muco superficiale allogante parte
del microbiota e da uno profondo
più compatto, ricco di IgA e defensine); 3) fisica (rappresentata dagli
enterociti, uniti da complessi giunzionali che regolano la permeabilità intestinale, tra i quali rivestono
un ruolo determinante le tight junction); 4) immunitaria (GALT).
Gli effetti benefici di specifici ceppi
probiotici nella prevenzione delle
malattie atopiche sarebbero riconducibili all’azione vicariante un microbiota alterato quali-quantitativamente.
In altre parole, i probiotici sarebbero in grado di mimare l’attività immunomodulante dei commensali
del microbiota di un soggetto sano.
L’intrigante razionale preventivo,
magistralmente esposto nella review di Susan Prescott e Bengt
Björkstén, si articola tramite i seguenti meccanismi d’azione:
1. ottimizzazione della composizione del microbiota;
2. incrementata produzione di IgA e
di peptidi antimicrobici (defensine, mucine);

3. regolazione delle tight junction
e conseguente modulazione del
transfer antigenico;
4. riduzione della permeabilità intestinale;
5. riduzione della flogosi locale mediata dall’inattivazione del fattore
nucleare NFkB;
6. stimolazione delle cellule dendritiche tolerogeniche;
7. induzione della tolleranza immunitaria;
8. inibizione delle risposte Th2 (allergogene);
9. incrementata differenziazione dei
linfociti Th1;
10.incrementata produzione di TGFβ e induzione dei linfociti regolatori Treg.
Va ricordato, tuttavia, che non tutti i probiotici sono uguali: ciascun
ceppo è dotato di proprietà peculiari. Pertanto, i relativi effetti non
possono essere estrapolati e attribuiti ad altri ceppi.
A tale riguardo, Fukuda et al. hanno
dimostrato che alcune specie di bifidobatteri, produttori di acido acetico (B. longum), proteggono la cellula intestinale dall’aggressione di
E. coli enteroemorragico O157:H17
mentre altre, non produttori di tale
metabolita (B. adolescentis), inducono apoptosi cellulare tramite
mediatori della flogosi.
La valenza preventiva della supplementazione perinatale con probiotici e prebiotici in soggetti nati da
parto cesareo è stata evidenziata
nei lavori di un gruppo di ricerca finlandese. Un’ampia coorte di
1223 gestanti con storia familiare
di atopia furono arruolate alla 35a
settimana e randomizzate per ricevere placebo o una miscela di
probiotici fino al termine della gravidanza (Lactobacillus rhamnosus
GG, Lactobacillus rhamnosus LC705,
Bifidobacterium lactis Bb99, Propionibacterium freudenreichii ssp.
shermanii JS). Ai lattanti fu sommi-

nistrato dalla nascita fino al sesto
mese placebo o il mix di probiotici supplementato con prebiotici
(galatto-oligosaccaridi). A due anni
i simbiotici non riducevano l’incidenza cumulativa delle malattie
allergiche e della sensibilizzazione.
Ciononostante, nel gruppo attivo
fu riscontrata una significativa riduzione di eczema (p=0.035) e dermatite atopica (p=0,025). Sorprendentemente, però, nel follow-up a
5 anni solo i soggetti nati da parto
cesareo (17% dell’intera coorte)
presentarono ridotta prevalenza di
sensibilizzazione a trofoallergeni e
manifestazioni allergiche IgE mediate (p=0.37), in particolare dermatite atopica. Inoltre, rispetto al
gruppo controllo, solo nei nati da
mamme cesarizzate supplementati
con probiotici e prebiotici fu riscontrata una maggiore percentuale di
bifidobatteri (p<0,001).
Pertanto, gli Autori concludono
che ”Protection is conferred only to
cesarean-section babies”.
I risultati dello studio suggeriscono
un’associazione inversa tra malattie
atopiche e colonizzazione intestinale da parte dei probiotici, mediata dalla vantaggiosa modulazione
del microbiota intestinale.
Non solo cesareo…
Anche il microbiota intestinale del
neonato/lattante pretermine è caratterizzato da disbiosi, condizione in cui la supplementazione con
probiotici ha sortito effetti benefici.
Underwood e coll. hanno recentemente condotto uno studio su
lattanti pretermine (da 24 a 33 settimane di gestazione con peso inferiore a 1.500 g) utilizzando due
ceppi probiotici geneticamente
differenti, entrambi commensali
del tratto gastro-intestinale con attività inibitoria sulla crescita di batteri patogeni: Bifidobacterium longum subspecies infantis (B. infantis)
e Bifidobacterium animalis lactis (B.
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lactis). Il trial si articolava in 2 fasi.
Nella prima, soggetti che assumevano latte formula erano randomizzati per ricevere B. infantis o B.
lactis a dosi progressivamente crescenti per 5 settimane mentre nella seconda fase lattanti alimentati
al seno erano supplementati con
un solo ceppo per 2 settimane e,
dopo una di washout, l’altro ceppo
per ulteriori 2 settimane.
I risultati inducono doverose riflessioni: nei campioni fecali dei
lattanti che ricevevano B. infantis,
sia alimentati naturalmente che
artificialmente, fu riscontrato un
significativo incremento di bifidobatteri rispetto a quelli che assumevano B. lactis. Inoltre, solo i piccoli allattati al seno e supplementati con B. infantis presentarono la
vantaggiosa combinazione di una
sensibile diversità tra bifidi con la
ridotta percentuale compositiva di
Proteobatteri (Enterobacteriaceae,
Escherichia coli). Gli Autori con-

cludono che “B. lactis colonization
was not sustained in the infants”
ricordando l’ennesima magia del
latte materno (“The combination of
human milk plus B. infantis resulted
in the greatest fecal levels of bifidobacteria”).
Conclusioni
Il microbiota intestinale svolge un
ruolo determinante nella maturazione immunitaria.
Una inadeguata colonizzazione
intestinale post-natale, indotta da
parto cesareo, prematurità e massiva antibioticoterapia in periodo
perinatale, si traduce nell’alterato
cross-talk tra microbiota, enterocita e GALT, interazione necessaria
per ridurre l’incidenza di patologie
allergiche.
Il microbiota intestinale del nato da
parto cesareo è caratterizzato da
disbiosi (prevalenza di Escherichia
coli e Clostridium difficile, riduzione
di Bacteroides, Bifidobatteri e Latto-

bacilli). Tale alterazione compositiva si riscontra sino al secondo anno
di vita.
Numerosi studi hanno dimostrato
che la disbiosi presente nei primi
mesi di vita precede la comparsa di
allergie.
I probiotici sarebbero in grado di
mimare l’attività immunomodulante dei commensali del microbiota
“normal healthy”.
La somministrazione di probiotici
può ristabilire l’equilibrio batterico nei neonati con inadeguata
colonizzazione post-natale e nei
lattanti con disbiosi, riducendo il
rischio di patologie allergiche: “Abnormal colonization (dysbiosis) and
its accompanying increase in disease
expression can be prevented by preand probiotics.” (W. Allan Walker).
Le proprietà immunomodulanti
dei probiotici sono peculiari solo
di specifici ceppi e non possono essere estrapolate per attribuirle ad
altri ceppi.
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A volte ritornano: la tubercolosi
Chiappini E.
Ospedale Pediatrico Universitario Anna Meyer, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze,
Firenze.
La tubercolosi (TB) rappresenta oggi
un’importante patologia riemergente in Italia e in altri Paesi occidentali
e costituisce una rilevante causa di
decesso nei Paesi a risorse limitate.
In base ai dati dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), aggiornati al 2012, si stima che un terzo della popolazione mondiale abbia contratto l’infezione da Mycobacterium
tuberculosis, che vi siano 9 milioni di
nuovi casi di TB all’anno e 1,6 milioni decessi, dei quali più di 450.000 in
età pediatrica.
In Italia la tubercolosi è tornata ad
essere una patologia diffusa. In
Toscana, ad esempio, negli ultimi
vent’anni abbiamo assistito ad un
incremento importante della sua incidenza in età pediatrica. Dal 1997 al
2011 globalmente sono stati ricoverati 10.744 pazienti con TB, dei quali
10.260 adulti (95,5%) e 484 bambini
(4,5%). L’incidenza è aumentata significativamente nei bambini passando da 7,6 a 12,5 per 100.000. In
particolare, nei bambini sotto i 5 anni
di età l’incidenza ha raggiunto 13,35
per 100.000 nel 2011.
I bambini sono maggiormente suscettibili a sviluppare la malattia
rispetto agli adulti, in modo inversamente proporzionale all’età. Il rischio di evoluzione in malattia attiva
in bambini non trattati, infatti, è del
43% in quelli al di sotto di un anno di
età, del 24% in quelli dai 2 ai 4 anni e
del 15% negli adolescenti. È evidente
quindi, che diagnosticare e trattare
precocemente infezioni da Mycobacterium tuberculosis nel bambino è
di fondamentale importanza.
Il test cutaneo alla tubercolina (tuberculin skin test, TST) è stato per oltre
un secolo l’indagine diagnostica di
riferimento per rilevare l’infezione
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da Mycobacterium tuberculosis. Esso
presenta tuttavia alcuni limiti: è un
test operatore-dipendente, necessita per la sua esecuzione e lettura
di almeno due accessi alla struttura
sanitaria da parte del paziente ed il
risultato è gravato da possibili falsi
positivi e falsi negativi. La possibilità
che si verifichino falsi positivi è dovuta alla cross-reattività degli antigeni
in esso contenuti con quelli di altri
micobatteri, inclusi quelli contenuti
nel vaccino di Bacille Calmette-Guérin
(BCG). Un’altra possibile causa di falsa
positività è data dall’effetto booster,
determinato dalla ripetizione del test
in più occasioni. I risultati falsi negativi sono invece possibili nel soggetto
immunodepresso ma anche in alcuni
casi di TB attiva (ad esempio pleuriti
e nelle forme miliari). I test immunologici per la diagnosi di tubercolosi
(interferon-γ release assays o IGRAs),
si basano sulla misurazione di INF-γ
rilasciato dai linfociti T del paziente
in risposta alla stimolazione in vitro
con antigeni specifici del Mycobacterium tuberculosis. I test attualmente
disponibili in commercio sono vari:
il T-SPOT.TB (Oxford Immunotec, Oxford, UK), utilizza la metodica ELISPOT (Enzyme-Linked ImmunoSpot);
il QuantiFERON-TB GOLD (QFT-G,
Cellestis Limited, Carnegie, Victoria,
Australia), utilizza invece la metodica
ELISA. Gli antigeni utilizzati in questi
test sono peptidi sintetici che simulano le proteine ESAT 6 (early secreted antigenic target 6-kDa) e CFP-10
(culture filtrate protein 10-kDa) del
Mycobacterium tuberculosis. Tali antigeni sono codificati nel segmento
genomico RD1 (region of difference
1) del Mycobacterium tuberculosis,
assente in tutti i ceppi del BCG e
nella maggior parte dei micobatteri

non tubercolari. Questi test risultano pertanto maggiormente specifici
rispetto al TST. Il QFT-G In Tube, una
versione semplificata del QFT-G, include anche un terzo antigene denominato TB7.7 (Rv2654). Essendo
gli IGRAs test in vitro, essi non sono
operatore-dipendente, non richiedono un secondo accesso alla struttura sanitaria e possono essere ripetuti più volte senza causare effetto
booster. Evidenze sulla performance
di questi test sono state riportate
ormai in numerosissimi studi ed esistono diverse review sistematiche
che hanno riportato risultati contrastanti sulla sensibilità e specificità
nelle varie popolazioni, riportate in
tabella 1. In generale, nei Paesi occidentali, nell’adulto gli IGRA sono
risultati sensibili almeno quanto TST
ma maggiormente specifici. Occorre
ricordare, tuttavia, che, come TST, gli
IGRAs non sono in grado di distinguere la malattia tubercolare attiva
dalla infezione latente e che la loro
performance nel soggetto immunodepresso sembra essere subottimale.
Nei Paesi a risorse limitate, inoltre, la
performance degli IGRAs sembra non
essere superiore a quella di TST. Una
recente meta-analisi ha evidenziato
differenze nella sensibilità dei test
IGRA rispetto al TST in base al tasso
di incidenza della malattia tubercolare nelle varie regioni geografiche,
dimostrando una ridotta sensibilità
degli IGRAs per la diagnosi di TB attiva nelle zone ad alta incidenza di
malattia tubercolare (55%; IC 95%:
37%-73%) rispetto alle zone a bassa
incidenza (70%; IC 95%:53%-84%).
Nel bambino la sensibilità degli IGRA
per la diagnosi di TB attiva riportata
in vari studi varia tra il 62 % e il 89 %
per T-SPOT.TB e il 66 % e il 83 % per
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QFT-G- IT. Nel 2010, Bamford, in uno
studio condotto su 333 bambini nel
Regno Unito, ha evidenziato una
sensibilità del 78% per il QFT-GIT, del
66% per il T-SPOT.TB e dell’ 82% per
il TST. Per gli stessi autori l’uso combinato di un test IGRA con TST per-

metterebbe di raggiungere una sensibilità del 96% utiizzando il QFT-G IT
e del 91% impiegando T-SPOT.TB. Le
linee guida della American Academy
of Pediatrics sottolineano che i bambini con IGRA positivo devono essere
considerati infetti, mentre in caso di

risultato IGRA negativo o indeterminato non è possibile escludere l’infezione con certezza. Inoltre gli IGRA
non sono raccomandati nei bambini
al di sotto dei 5 anni per mancanza di
dati univoci e nei bambini immunocompromessi.

Tabella 1 - Sensibilità e specificità dei test immunologici in vitro e del test cutaneo alla tubercolina (TST) per la diagnosi di tubercolosi riportati in varie meta-analisi.
TST
Sensibilità

0.70 (0.67-0.72)
0.77 (0.71-0.82)
0.65 (0.61-0.68)
0.80 (0.70-0.90)
0.71(0.67-0.75)
0.82(0.72-0.93)

0.71 (0.65-0.74)
Specificità
0.59 (0.46-0.73)
0.75 (0.72-0.78)
0.85 (0.69-1.00)
0.56 (0.50-0.61)
0.83 (0.74-0.92)
0.66 (0.46-0.86)

QuantiFERON-Gold
In Tube
0.81 (0.78-0.83)
0.78 (0.73-0.82)
0.80 (0.75-0.91)
0.83 (0.75-0.92)
0.70 (0.65-0.75)
0.79 (0.70-0.89)
0.77 (0.64-0.73)
0.66 (0.53-0.78)
0.76 (0.70-0.83)
0.99 (0.98-1.00)
0.98 (0.96-0.99)
0.79 (0.75-0.82)
0.91 (0.78-1.00)
1.00 (0.84-1.00)
0.95 (0.93-0.97)
0.97 (0.96-0.99)

T-SPOT.TB

Popolazione

0.87 (0.85-0.90)
0.90 (0.86-0.93)
0.81 (0.78-0.84)
0.84 (0.63-1.00)
0.62 (0.57-0.67)
0.74 (0.59-0.90)

Adulti e bambini
Adulti e bambini
Adulti e bambini
Bambini
Bambini
Bambini
Adulti e bambini
Bambini
Adulti e bambini
Adulti e bambini
Adulti e bambini
Adulti e bambini
Bambini
Bambini
Bambini
Adulti e bambini

0.88 (0.81-0.95)
0.86 (0.81-0.90)
0.93 (0.86-1.00)
0.59 (0.56-0.62)
0.94 (0.87-1.00)
0.90 (0.86-0.93)
0.96 (0.95-1.00)
0.92 (0.88-0.95)

Autore, anno di
pubblicazione
Diel, 2010
Pai, 2008
Sester, 2010
Mandalakas, 2011
Sun, 2011
Chiappini, 2012
Dheda, 2009
Machingaidze, 2011
Menzies, 2007
Diel, 2010
Pai, 2008
Sester, 2010
Mandalakas, 2011
Sun, 2011
Chiappini, 2012
Menzies, 2007
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Il dolore nel bambino
Barbi E.
Responsabile Pronto soccorso Ospedale Burlo Garofolo - Trieste
La sostanza della presentazione
mira a definire alcuni semplici punti. Il dolore nel bambino che accede sia in ambulatorio che in Pronto
Soccorso è evenienza frequente,
documentatamente poco riconosciuta e insufficientemente trattata. Questa mancanza di riconoscimento e trattamento contrasta in
maniera sostanziale con le possibilità diagnostiche e terapeutiche
di cui disponiamo. La valutazione
del dolore si basa su semplici criteri anamnestici e obiettivi integrati
da quanto riferito dal paziente e
dai genitori. In termini diagnostici
esistono scale di misurazione che
necessariamente integrano la valutazione (concetto più completo
della sola misurazione) del dolore
nel bambino, adattate a tutte le fasce di età ed anche a diverse situazioni particolari. Il mancato uso di
strumenti adeguati di misurazione
può limitare una corretta valutazione del dolore e rendere meno
misurabile in termini di efficacia ed
adeguato il trattamento farmacolo-
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gico. Verrà dettagliata l'importanza
di una adeguata comunicazione
verbale, adeguata alle diverse età
del bambino, e comprensiva del
possibile ruolo del genitore, sottolineando il frequente uso di un
approccio spesso controproducente nel bambino di età prescolare e
scolare. Le possibilità terapeutiche
sono di fatto molteplici e vanno da
metodiche non farmacologiche dimostratamente efficaci, di semplicissima applicazione e grande utilità (accoglimento, distrazione attiva
e passiva, suzione al seno, utilizzo
di glucosata) ad una ampia gamma
di trattamenti farmacologici con
grandi margini di efficacia e sicurezza. In questo senso gli strumenti
a disposizione del pediatra vanno
da farmaci di primo livello (paracetamolo e Fans) a farmaci di potenza
intermedia (tramadolo, chetorolac) a farmaci di maggiore potenza
(oppioidi): per tutti alcune semplicissime regole d'uso permettono
una gestione sicura in termini di
effetti colaterali ed altamente effi-

cace. La stessa ampia disponibilità
di opzioni terapeutiche è presente
nella gestione del dolore procedurale, i farmaci per anestesia topica,
i farmaci endo-nasali, il protossido
d'azoto, la sedazione moderataprofonda sono di fatto alla portata
di qualsiasi Pronto Soccorso con un
investimento minimo in formazione e training. In sostanza la presentazione dimostra come l'evidenza
della letteratura documenta che la
gestione del dolore nel bambino
non dipende da particolari disponibilità di materiali o competenze ma
da una semplice conoscenza delle
tecniche di valutazione e riconoscimento e delle possibilità terapeutiche, farmacologiche e non. Uno
spazio specifico verrà dedicato al
riconoscimento e gestione del dolore nel bambino con deficit cognitivo che si trova dimostratamente
in condizione di maggior rischio di
dolore con una evidenza in letteratura di un significativo deficit di riconsocimento e trattamento.
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Proposte innovative in Allergologia: la Low Dose Medicine
Bernasconi S.
Clinica Pediatrica- Università degli Studi- Parma
A partire dagli anni Settanta del secolo scorso si è assistito in Europa
ad un aumento del 30-50% dell’incidenza delle patologie allergiche.
In Italia circa il 20% della popolazione soffre di patologie di natura allergica che, nella maggior parte dei
casi, iniziano nei primi anni di vita
con una successiva differente distribuzione in base all’età.
Le malattie allergiche atopiche
(asma bronchiale allergico, rinocongiuntivite, dermatite atopica e allergie alimentari) sono state raggruppate sulla base delle loro strette correlazioni epidemiologiche, cliniche,
genetiche ed immunologiche.
La componente immunologica, in
modo particolare, consente di descriverle unitariamente e permette
di studiare e sperimentare un approccio comune per il loro trattamento basato sulle numerose similitudini che si riscontrano nelle
specifiche dinamiche della risposta
immune.
In un individuo sano la risposta immunitaria è orientata prevalentemente in senso Th1, mentre l’espressione di una immunità sbilanciata
verso una risposta di tipo Th2 nei
confronti di determinati antigeni
ambientali ubiquitari è una caratteristica tipica del fenotipo allergico.
La delicata bilancia che descrive la
risposta Th1/Th2 viene modulata sin
dalle primissime ore di vita del neonato; la conversione verso un pattern citochinico di tipo Th1 inizia infatti subito dopo la nascita e si completa generalmente entro i primi 5
anni grazie soprattutto alle cellule
APC (cellule presentanti l'antigene),
i macrofagi e le cellule dendritiche
che, mediante la produzione di specifiche citochine come ad esempio
l’interleuchina-12 (IL-12), inibiscono

la risposta Th2, favorendo la maturazione delle cellule T-naives verso la
subpopolazione di tipo Th-1.
La persistenza dopo la nascita di alti
livelli serici di citochine di tipo Th2,
quali le IL-4 e IL-13 e bassi livelli di
IFN-γ, viene interpretata clinicamente come un segnale predittivo per la
suscettibilità al successivo sviluppo
in questi soggetti di patologie di natura allergica.
Le IL-4 e IL-13 sono responsabili
della compromissione dell’integrità dell’epitelio delle vie aeree che
si registra nei casi di asma allergico
e sono tra le principali citochine di
tipo Th2 espresse nella dermatite
atopica e valutate come markers
insieme alla eosinofilia (di cui IL-13
è promotrice) e alla presenza di IgE
specifici.
Queste conoscenze, ormai consolidate, sull’eziologia immunitaria
delle patologie allergiche (in particolare sull’asma) e sullo squilibrio
citochinico derivante dall’alterata
composizione del pool di cellule Thelper sono state e sono alla base
della ricerca di nuove terapie farmacologiche.
Il punto più critico delle terapie
“classiche” attualmente in uso risiede infatti nella loro incapacità di agire sulla causa eziologica che accomuna tutte le patologie allergiche
atopiche ovvero sullo sbilanciamento della risposta Th1/Th2.
Anche la ITS (Immuno Terapia Specifica) non interviene in modo diretto sul rapporto tra le popolazioni
di T-helper espressi dal paziente
allergico.
Il tentativo di impiegare una terapia
con citochine tipicamente prodotte
dalla sub-popolazione linfocitaria
Th1(come IL-12 e IFN-γ), atte a contrastare l’over-espressione di quelle

di origine Th2, rappresenta quindi
l’approccio farmacologico teoricamente più avanzato nel campo
dell’applicazione clinica dei principi
di terapia immunologica.
L’utilizzo di tali citochine “antiinfiammatorie” di tipo Th1 a dosaggi
derivati dal classico approccio farmacologico ha però dato luogo a
seri effetti collaterali.
In particolar modo la somministrazione sistemica di IL-12 è stata collegata alla comparsa di episodi di aritmia cardiaca in modo dose-dipendente e ciò ne ha chiaramente ridotto il potenziale utilizzo terapeutico
nell’asma bronchiale allergico1.
La comprensione del fatto che la
terapia citochinica rappresenta uno
strumento di capitale importanza
nello sviluppo di nuovi approcci per
la cura, non sintomatica ma eziologica, delle patologie allergiche è in
linea con i principi della Low Dose
Medicine basata sull’utilizzo di basse
dosi di citochine opportunamente
attivate, in grado quindi di escludere il problema degli effetti collaterali tipici conseguenti all’uso dei
dosaggi farmacologicamente attivi
normalmente impiegati per queste
molecole.
Partendo da queste considerazioni negli ultimi anni sono state programmate varie sperimentazioni
atte a studiare la fattibilità e l’efficacia di un intervento terapeutico basato sulla Low Dose Medicine per la
cura di patologie di natura allergica,
specialmente quelle tipiche in età
pediatrica.
In vitro è stato dimostrato che alcune citochine Th1 low dose, (in particolare IL-12 e IFN-γ) attivate con
metodo SKA (Sequential Kinetic Activation), sono in grado di modulare l’espressione delle citochine Th2
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over-espresse al fine di riequilibrare la risposta Th1/Th2 nel paziente
allergico2,3.
Nel modello murino la somministrazione orale di IL-12 e IFN- (10
fg/ml), opportunamente attivate,
risulta efficace nel contrastare l’iper-responsività bronchiale ristabilendo normali livelli di citochine e
riducendo gli elevati livelli di IgE4.
In ambito clinico e particolarmente in quello pediatrico si è recentemente concluso uno studio (randomizzato e controllato in doppio
cieco a due stadi della durata complessiva di 29 mesi) condotto su 64

bambini affetti da dermatite atopica utilizzando le citochine low dose
SKA IL-12 e IFN-γ somministrate per
os.
I risultati sono attualmente in via di
elaborazione ma un dato emerge
chiaramente quello della assenza
di effetti collaterali indesiderati.
In conclusione i risultati sull’utilizzo
di IL-12 e IFN-γ low dose SKA che
emergono da questi studi preliminari, che richiedono ovviamente
l’estensione a casistiche più ampie,
consentono di ipotizzare un loro
potenziale utilizzo in affiancamento alle terapie attualmente in uso

all’interno di una strategia di “overlapping terapeutico” volta a fornire
un valido strumento di cura agente
sulla bilancia immunologica da associare all’imprescindibile trattamento sintomatico (specialmente
di fase acuta) della patologia allergica.
La sicurezza e l’assenza di effetti
collaterali dei farmaci contenenti
citochine low dose sono aspetti di
particolare importanza nell’ottica
di un loro utilizzo in Pediatria, ambito in cui l’aumento dell’incidenza
di patologie allergiche è particolarmente sensibile.
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La rinite tra allergia e virus: esiste un link?
Miraglia del Giudice M, Alterio E, Campana E, Galdo F, Coronella A, Indolfi C, Morcaldi L, Parisi G*, Maiello N.
*UOC di Pediatria Ospedale Rizzoli Ischia; Dipartimento della Donna del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica, Seconda Università di Napoli
La prevalenza della rinite allergica in età pediatrica è aumentata in
modo significativo negli ultimi anni.
Secondo diversi studi epidemiologici si calcola che la malattia colpisca
oltre il 10% dei bambini nei primi
14 anni di età e fino al 20-30% degli adolescenti e dei giovani adulti. I
costi socio-economici della rinite allergica sono importanti anche considerando l’impatto di questa patologia sulle performance scolastiche,
qualità di vita e sonno dei bambini.
L'immunopatologia della rinite allergica è caratterizzata da un’infiammazione Th2-dipendente e da una
inadeguata risposta Th1. Questo
squilibrio è sostenuto da una disfunzione del sistema immunitario:
i pazienti allergici hanno una ridotta
espressione di cellule T regolatorie
con una dominanza di risposte Th 2
che producono grandi quantità IL-4,
IL-5 e IL-13, che a sua volta promuove la sintesi di IgE e il reclutamento
degli eosinofili e la loro attivazione
a livello nasale. Inoltre, le citochine
Th2 upregolano l'espressione endoteliale ed epiteliale di molecole
di adesione come l’ICAM-1, che in-

teragiscono con altre molecole di
adesione (es LFA-1 espresso da leucociti) per indurre l'infiltrazione mucosale da eosinofili.
È altresì noto che i pazienti allergici
presentano una maggiore suscettibilità a contrarre infezioni respiratorie
rispetto ai soggetti non allergici. Le
cause possono essere rappresentate
da: a) riduzione delle difese immunitarie a causa della produzione di
interferon-γ conseguente a Th2-polarizzazione, b), sovraespressione di
ICAM-1 (che rappresenta il recettore
principale del rhinovirus, c) l’infiammazione persistente delle mucose
come fattore favorente la crescita microbica. In altre parole, la reazione allergica può essere considerata il promotore di un circolo vizioso caratterizzato da diverse fasi sequenziali:
1) l’esposizione agli allergeni induce
l'espressione di molecole di adesione, 2) la sovraespressione di ICAM-1
favorisce l'adesione virale, 3) le infezioni delle vie respiratorie scatenano
rinite e asma. Pertanto, un adeguato
controllo dell'infiammazione allergica in pazienti con rinite allergica è
importante in quanto migliora la sin-

tomatologia e previene le riacutizzazioni asmatiche.
Per tale motivo abbiamo condotto
uno studio in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo,
per valutare se la somministrazione
mediante spray nasale di resveratrolo e carbossi-metilbetaglucano
fosse in grado di migliorare i sintomi
nasali e la ricorrenza di infezioni respiratorie in bambini fra 4 e 17 anni
di età con una diagnosi di rinite allergica persistente secondo i criteri
ARIA e una storia di infezioni respiratorie ricorrenti associate a wheezing. I risultati dello studio hanno
dimostrato che il gruppo trattato
con resveratrolo ha mostrato una
riduzione statisticamente significativa rispetto al placebo di tutti i parametri eccetto che nell’utilizzo di
antibiotici e nel numero di visite di
emergenza. Questi dati dimostrano
quindi che esiste un link tra rinite allergica e infezioni e la somministrazione intranasale di resveratrolo è in
grado di ridurre significativamente
sia i sintomi nasali, sia l’insorgenza
delle infezioni respiratorie in bambini affetti da rinite allergica.
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I disturbi del sonno: il Progetto “Ci piace sognare”
Brambilla P (Coordinatore), Barberi S, Bernasconi S, Bona G, Brusoni G, Buongiovanni C, Carotenuto M, Chiappini
E, Di Mauro G, Ghiglioni D, Gnecchi M, Giussani M, Iughetti L, Maffeis C, Miraglia Del Giudice E, Pasinato A, Picca M,
Privitera F, Sticco M, Tamassia G, Venturelli L, Verduci E, Villella A.
Gruppo di lavoro SIPPS-SICuPP
Un tema sempre più attuale
La relazione tra qualità/quantità del
sonno e salute del bambino, al centro del lavoro del nostro Gruppo negli ultimi 2 anni, continua a ricevere
una sempre più corposa evidenza
scientifica. Limitandoci al solo 2014,
sono finora apparsi in letteratura oltre 400 pubblicazioni che abbiano
al centro questa tematica. Vogliamo
in particolare ricordarne alcune, a
testimonianza che una correlazione
con alterazioni del sonno nel bambino o adolescente è stata riscontrata per:
• sedentarietà e adiposità/obesità
(Mcneil J et al, J Sleep Res 2014,
Sept 30)
• rischio cardiometabolico, rappresentato da aumento di circonferenza vita, pressione arteriosa, trigliceridi, da insulino-resistenza e
da riduzione del colesterolo HDL
(Cespedes EM et al, Obesità 2014,
Sept 19) (Iglayreger HB et al, J Pediatr 2014, May),
• comportamento aggressivo in
bambini con disordini dello spettro
autistico (Hill AP et al, Res Autism
Spectr Disord 2014, Sept 1),
• emicrania (Waldie KE et al, J Headache Pain 2014, Sept 10),
• ADHD (Lycett K et al, Sleep Med
2014, Jun 23),
• depressione in età adulta (Greene
G et al, J Sleep Res 2014, Sept 2),
• malnutrizione e crescita staturale (Jiang JR et al, World J Pediatr
2014, Aug 15),
• tono dell’umore e capacità di gestione delle emozioni negative
(Baum TK et al, J Child Psycol Psychiatry 2014, Feb),
• obesità centrale (Taveras EM et al,
Pediatrics 2014, Jun),
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• elevato introito energetico e incremento ponderale (Fisher A et al,
Int J Obes 2014 Jul),
• ipertensione (Kuciene R et al, BMC
Public Health 2014, Mar 15).
Tali informazioni, raccolte in così
pochi mesi, conferiscono ulteriore
importanza a una corretta abitudine al sonno per il mantenimento di
buona salute a partire dall’età pediatrica. L’insieme delle conoscenze
ormai in nostro possesso suggerisce
(e quasi impone) al Pediatra di indagare le caratteristiche del sonno del
bambino in ogni occasione in cui
realizza la sua opera di prevenzione
nella pratica quotidiana.
Il Progetto “Ci piace sognare”
Nel nostro Paese, finora solo alcuni
studi hanno analizzato le caratteristiche e le abitudini di sonno in
piccoli gruppi selezionati e quasi
esclusivamente in età adolescenziale, mentre non sono tuttora disponibili dati epidemiologici sul sonno in
età prescolare e scolare. Vi è ragione
di pensare, tuttavia, che un grande
numero di bambini presenti attualmente un’alterazione dei ritmi del
sonno, in base all’esperienza clinica
rilevata nella pratica quotidiana dal
Pediatra di Famiglia (PDF).
In realtà le modalità del sonno in età
pediatrica sono un dato clinico particolarmente trascurato e, in generale, il Pediatra indaga quanto e come
dorme il bambino solo in pochi casi
specifici, su precisa sollecitazione
della famiglia e/o nel bambino molto piccolo.
In occasione del Congresso SIPPS di
Bari del settembre 2013 abbiamo
presentato la bozza del Progetto “Ci
piace sognare” che si è andata perfe-

zionando nel corso di questi mesi ed
è ora pronto a partire e verrà realizzato nel corso del 2015. Ricordiamo
qui brevemente i punti salienti:
1. Obiettivo principale: indagare attraverso uno studio epidemiologico le abitudini relative al sonno
in una popolazione di pazienti
pediatrici (1-14 anni di età) seguiti in ambulatorio da pediatri di
famiglia in tutta Italia e fornire al
termine della raccolta dati materiale educativo ai genitori al fine
di informare sulle corrette abitudini del sonno.
2. Obiettivo secondario: indagare
possibili associazioni fra abitudini/disturbi del sonno, obesità e
altri fattori individuali quali età,
sesso, immigrazione, stato socioeconomico familiare, abitudini
alimentari in particolare serali/
notturne, uso di televisore o computer/tablet.
3.	Al fine di evitare possibili bias di
selezione i bambini verranno inclusi nello studio in maniera casuale e senza alcun criterio selettivo.
4. Criteri di esclusione saranno: a)genitori/tutori che non hanno buona comprensione della lingua italiana parlata e scritta, b) bambini
con patologia acute in atto (quali
infezioni acute, trauma recente, e
ogni altra patologia acuta in grado di influenzare il sonno).
5. Il questionario è stato sviluppato
dalle Società Scientifiche SIPPS e
SICuPP sulla base di precedenti
analoghi disponibili in letteratura
(Child’s Sleep Habit Questionnaire modificato e semplificato) e include 16 domande specifiche sul
sonno nell’ultima notte (quanto,
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dove e come ha dormito) e sulle
abitudini ambientali e alimentari
serali della famiglia).
6. Il materiale educativo fornirà suggerimenti per una corretta igiene
del sonno e consigli pratici suddivisi in base all’età del bambino.
Si prevede di raccogliere dati relativi a circa 10000 bambini su tutto
il territorio nazionale. Le analisi effettuate permetteranno di ottenere
informazioni riguardo all’igiene del
sonno in età pediatrica in Italia e
di analizzare eventuali differenze in
relazione a fattori anagrafici, socio
economici, geografici, e patologie
sottostanti. Sarà inoltre indagata la
frequenza di disturbi del sonno e di
comportamenti errati quali impiego
di televisione o altro per addormentare il bambino, uso della televisione in camera da letto, assunzione di
cibo, bevande o altre sostanze per
favorire l’addormentamento. Sarà
inoltre possibile verificare se via sia
correlazione significativa nella popolazione italiana fra abitudini del
sonno e obesità. Sarà inoltre possibile effettuare una campagna educativa su una vasta popolazione di
genitori/tutori.

di comprendere quanto sia importante per loro e per il loro bambino
un sonno adeguato per quantità e
qualità.
Ecco qualche dato: ben il 35 - 40%
dei bambini soffre di problemi di
sonno durante la crescita. È bene
tenere presente che ogni bimbo è
diverso dall’altro. Pensare che tutti
debbano comportarsi allo stesso
modo al momento di andare a nanna e durante la notte è sbagliato. Ci
sono bambini che si addormentato
facilmente e altri che hanno molte
difficoltà a rilassarsi e prendere sonno, bambini che dormono ininterrottamente e altri che si svegliano
di continuo, piccoli che hanno bisogno di poche ore di riposo e altri
che invece necessitano di riposare a
lungo.

Consigli per una corretta igiene
del sonno
Riportiamo qui di seguito il documento che sarà distribuito ai genitori (assieme ai consigli pratici specifici
per l’età che omettiamo per brevità).

Di quanto sonno abbiamo bisogno?
I ricercatori che si occupano di sonno ritengono che ci sono molte variazioni legate al singolo individuo,
comunque in linea di massima questi sono i periodi medi di sonno, variabili alle diverse età:
• I bambini fino a 12 mesi: 14-18
ore durante il giorno e la notte
• Età prescolare: 12-14 ore distribuite nelle 24 ore
• Scuola elementare: 10-12 ore al
giorno
• Scuola superiore: 8-10 ore al giorno
• Adulti: 7-9 ore al giorno

Il sonno
Negli ultimi decenni l'importanza
che viene data al sonno dalla nostra
società è andata diminuendo, considerandolo alla stregua di un tempo
perso rispetto alle altre attività. Tale
modalità di pensiero va contrastata
già a partire dall'infanzia in ragione
del fatto che nello stesso periodo la
medicina ha scoperto gli innumerevoli benefici per la salute derivanti
da un sonno corretto. Quindi il primo passo che si chiede ai genitori è

Che cosa succede quando si dorme poco?
Qui di seguito vengono indicati gli
effetti della mancanza di un sonno
regolare:
• Effetti sul comportamento – aggressività, sentimenti antisociali,
iperattività, incapacità di controllo
• Emozione – depressione, ansietà,
stress, inquietudine, irritabilità
• Pianificazione – difficoltà nell’organizzarsi, nella gestione dei

•
•
•
•
•
•
•
•

tempi, ripetitività, non memoria
dei compiti
Concentrazione – disattenzione,
mancanza di concentrazione, arrivare in ritardo a scuola
Creatività – meno stimoli creativi
Risoluzione dei problemi – scarso
controllo del comportamento e
difficoltà con gli altri
Astrazione – difficoltà in matematica, scienze, lingue, concetti
astratti
Coordinamento motorio – diminuzione dell’attività sportiva, rischio
di incidenti, goffaggine
Peso – rischio di obesità e sovrappeso
Salute – maggior rischio di malattia per ridotta reazione del sistema immunitario
Apprendimento – il sonno REM e
i sogni sono fondamentali per la
memoria, in particolare per i ricordi più complessi come concetti matematici e linguaggio.

Come promuovere un BUON
SONNO, ovvero “l’igiene
del sonno”
Per "Igiene del sonno" – si intendono quei comportamenti o abitudini da mettere in atto per aiutare il
vostro bambino ma anche voi genitori a riposare e dormire in modo
corretto.
L’elenco che segue serve proprio
come aiuto a tutte le età:
• Nessun uso di video-gioco o del
computer, di tablet o della TV 1
ora prima di coricarsi. No alla televisione in camera da letto
• Monitorare l'uso del telefono cellulare a letto
• No a coca cola o bevande con caffeina, a sostanze molto zuccherine o cibo piccante 3-4 ore prima
di coricarsi
• Mantenere costante la routine del
sonno, l’orario della nanna, molto
importante per i più piccoli, usare
eventualmente tecniche di rilassamento come la respirazione
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• No a esercizi fisici intensi almeno
1 ora prima di coricarsi, perché innalzano la temperatura corporea
• Terminare la cena almeno 2 ore
prima di coricarsi, la digestione
non aiuta il sonno; invece un cibo
caldo può essere usato, lo concilia
• Assicurarsi che la camera da letto
sia adeguata, confortevole per
temperatura, luce, rumori
• Mantenere costante e regolare nel tempo l’ora della nanna e
quella del risveglio
• Imparare a rilassarsi ed ad abbandonare le preoccupazioni e lo
stress (in base all’età, da parte del
bambino stesso o assieme ai suoi
genitori, discutendo con il Pediatra la modalità più appropriata
nel singolo caso)
• Utilizzare un diario del sonno per
verificare quante ore si dorme: è
sufficiente il tempo dedicato al

112

sonno?
• Convincere i bambini che è importante dormire bene: per questo si cerca di applicare le regole!
• Spegnere o evitare che siano a disposizione televisione, computer,
tablet, telefoni cellulari nella stanza del ragazzo, per evitare che ne
faccia uso spontaneamente durante la notte
• Per maggiore cautela, non lasciare in stand-by apparecchi elettrici
(come il televisore) nella stanza
durante la notte, spegnere eventuali router wireless.
E che altro fare se le regole sopra
esposte non riescono da sole a
migliorare il sonno dei bambini?
È il pediatra del bambino la persona più idonea che i genitori devono
consultare: il medico può decidere
di prescrivere per periodi specifici

e sotto suo controllo prodotti utili a
indurre o ripristinare il sonno fisiologico.
Il pediatra può anche decidere di
inviare il bambino a consulto specialistico (neuropsichiatra infantile,
psicoterapeuta) quando la situazione è più complessa o il disturbo è
secondario ad altre malattie.
Per saperne di più
• www.sleepchild.com/index_it.htm
(opuscolo sul sonno del bambino
di Oliviero Bruni)
• Murgia Vitalia, Anna Maidecchi,
Rita Pagiotti: Disturbi del sonno
nel bambino, Aboca ed, San Sepolcro (AR), 2008.
• www.seattlechildrens.org/pdf/
PE1066.pdf
• www.sleephealthfoundation.org.au
• www.amazon.com/Clinical-GuidePediatric-Sleep
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Supportare i genitori spot by spot
Venturelli L.
Pediatra di famiglia, Bergamo
Responsabile dell’educazione
alla salute e comunicazione della
Sipps
L’educazione alla salute è parte integrante dell’attività del pediatra,
sia in ospedale che in ambulatorio,
in consultorio o presso collettività
infantili come i nidi o le scuole. Le
società scientifiche pediatriche in
generale (SIP o in particolare alcune
società o gruppi orientati alla prevenzione come la SIPPS (Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale) hanno il compito e l’impegno di
favorire l’informazione e l’educazione sanitaria, mettendo a disposizione dei pediatri, ma anche delle famiglie, strumenti utili alle conoscenze
in tema di salute infantile. Il genitore
oggigiorno non si accontenta più di
sentire il proprio medico, cerca un
aiuto, un’informazione, una risposta
ai propri problemi nei colleghi di
lavoro, negli altri genitori, si rivolge
a libri, a riviste, e, in misura sempre
maggiore, a internet. E’ poi comunque vero che alla fine vuole avere il
parere del suo pediatra di fiducia,
ma arriva a quest’ultimo dopo aver
girovagato nei siti internet e nei
portali più disparati. Da qui nasce
l’esigenza di costruire “pacchetti formativi” per genitori, utilizzando il più
possibile tutti gli strumenti, cartacei
e non, a disposizione per l’informazione. Non mancano negli anni le
riviste (per esempio Uppa), gli opuscoli (Fimp), i depliant (Arp, Regione
Emilia), i libri di riferimento (Da 0 a 6
anni: una guida per la famiglia della
Sipps) nella maggioranza dei casi si
parla di edizioni limitate nel tempo,
spesso soggette a sponsor non costanti, legate anche a Società autorevoli o a Istituzioni, ma non collegate
tra loro, a volte addirittura in competizione. Le informazioni spaziano dai

problemi di crescita, a quelli di piccola patologia, dai consigli alimentari, a
quelli relativi la sfera delle problematiche dell’adolescente, dalle malattie
infettive ai consigli sulle vaccinazioni.
Iniziative simili non sono nuove nel
panorama scientifico di altre realtà,
specie del mondo anglosassone: basti vedere come si muove su questo
terreno l’AAP (Accademia Americana
di Pediatria), che appunto ha da anni
al suo attivo 3 grossi volumi per le
famiglie, periodicamente aggiornati,
i quali coprono tutta l’età evolutiva,
fino ai 21 anni; in più sono parte integrante delle strategie educazionali
i depliant, tradotti spesso anche in
altre lingue, a disposizione, a pagamento per i medici pediatri che lo
desiderano, di quasi tutti gli ambulatori per l’informazione delle famiglie.
Con l’avvento di internet la produzione cartacea e il modo di fare e
ricevere informazione si sono modificati, anche se persistono entrambi
gli strumenti. Il genitore di oggi è più
avvezzo a navigare in internet per
cercare una informazione, anche se
poi non sempre viene utilizzata immediatamente nella pratica. Difficilmente si cercano notizie sui libri o sui
depliant, spesso relegati in libreria o
in qualche cassetto, si va direttamente in internet. Ma come garantirsi la
certezza di avere informazioni autorevoli, validate? E ancora come utilizzare queste notizie?
Di fatto il mondo dei portali e dei
blog di discussione si è in pochi anni
decuplicato prevalentemente ad
opera di editori o di gruppi privati,
che hanno minor vincoli nell’utilizzo
di sponsor e di finanziamenti legati al
profitto. Le istituzioni si stanno muovendo in ritardo, le società scientifiche sono per lo più indirizzate ai propri soci con argomenti e contenuti

scientifici, vincolati da password per
addetti ai lavori, l’editoria investe in
tecnologia ma non sempre si affida
a esperti autorevoli o alla consulenza
di società scientifiche. Di fatto il mondo di internet offre ormai parecchi
argomenti sull’infanzia, ma appunto
manca un sito ufficiale e autorevole
cui fare riferimento o perché istuituzionale o perché ritenuto scevro da
condizionamenti commerciali. L’integrazione delle informazioni con
video esplicativi, di corta durata e
attraenti per l’utente, facilmente reperibili dai genitori anche attraverso
motori di ricerca di massa come you
tube può rappresentare un passo
significativo verso sistemi educanti
integrati.
Un modello cui inspirarsi, di sicuro
indirizzo ufficiale e autorevole, che
rappresenta un ottimo standard di riferimento per modulare l’informazione alle famiglie è il portale del Sistema sanitario del Regno Unito (NHS):
in questo sito si trovano motori di
ricerca che permettono una informazione completa, o comunque molto
articolata, costituita da schede su patologia, stili di vita, prevenzione, che
sono spesso supportare da video
esplicativi o “attiranti” l’attenzione
dell’utente.
Non è stato realizzato nulla di più di
ciò che avviene in molte altri settori
commerciali, industriali, del gioco e
della didattica. Certo anche la medicina ormai inserisce in internet video
esplicativi, dei tutorials, ma il target
come si diceva più sopra è in genere quello degli specialisti di settore,
quasi che la spiegazione e la diffusione delle informazioni educazionali alle famiglie, agli ammalati, alle
persone comuni venga snobbata dal
settore della scienza e della formazione ufficiale.
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Bene, se molti giovani (anche genitori) oggi per larga parte usano questi
sistemi di comunicazione, perché
non “utilizzare” spot e video dedicati
all’informazione sanitaria, in particolare a quella pediatrica, per i genitori
del nostro tempo? Ovviamente non
si può pensare che un video di un minuto o poco più sia in grado di dare
informazioni dettagliate ed esaustive, ma la sinergia di sistemi multipli
(video che rimandano ad approfondimenti su segmenti ipertestuali o
anche su sistemi cartacei, tipo libri
o schede) può di fatto essere utile a
permettere un approccio multimediale alle informazioni sanitarie. La
sfida di oggi è quella dunque di confezionare, sulla scia del sito del NHS
inglese, un network pediatrico italiano, autorevole, legato a società scientifiche che garantiscano la serietà e
l’indipendenza delle informazioni, ad
uso di tutti quei genitori che sempre
Tabella 1 Elenco temi topici su cui fare spot

più utilizzano i sistemi informatici
per catturare notizie o avere in tempo reale informazioni per le decisioni da prendere sul loro bambino. La
tabella 1 evidenzia alcune tematiche,
quelle più ricorrenti, che potrebbero
essere riprese in spot educazionali.
La tabella 2 illustra anche possibili
spot tutoriali ad uso delle famiglie.
Tutto questo non esclude che l’interlocutore ultimo per la famiglia sia e
resti il pediatra di fiducia che in concreto è la persona più idonea a condurre i genitori lungo il cammino del
crescere sani e felici i propri figli.
I video che vengono presentati sono
stati realizzati proprio in questa ottica: sono sperimentali, perché utilizzano linguaggi scenografici diversi,
in questa fase di inizio dove si devono e possono utilizzare più tecniche:
quella volutamente didattica dove
un pediatra ufficiale dà informazioni
semplici e puntuali, quella del “cattu-

ra attenzione”, dove attori di cabaret
costruiscono performances su argomenti topici in pediatria, quella legata ad attori che volutamente impersonano alcuni stereotipi di genitore,
cui poi il pediatra dà risposte consone al problema. Anche la lunghezza dello spot ha la sua importanza:
mediamente un minuto o due sono i
tempi cui un utente segue il messaggio video, a patto che le informazioni
contenute lo interessino e che vengano presentate in modo semplice e
lineare, ma anche accattivante. I temi
scelti per questa fase sperimentale
sono stati:
• l’accesso al pronto soccorso :
quando si, quando no
• cosa fare in caso di febbre
• l’uso corretto degli antibiotici
• l’uso corretto dei farmaci in generale
• il servizio della pediatria di famiglia
• l’enterite: cosa è e consigli pratici

Tabella 2. elenco di argomenti di tipo tutoriale

1.

Febbre

1.

L’igiene dei denti

2.

Tosse

2.

Come raccogliere le urine per un esame colturale

3.

Mal di gola

3.

L’uso corretto degli aerosol

4.

Mal di orecchie

4.

L’uso dei devices nella terapia antiasmatica

5.

Le infezioni delle prime vie respiratorie

5.

Come lavare e pulire il naso ai bambini

6.

Coliche

6.

Come somministrare gli antibiotici in caso di difficoltà

7.

Disturbi del sonno

7.

……………………………….

8.

La stipsi

9.

Gli occhi rossi (congiuntiviti)

10.

L’eczema

11.

Le prime pappe

12.

Il latte materno

13.

L’alimentazione corretta sui 2-3 anni

14.

L’alimentazione nel bambino

15.

L’igiene dei denti

16.

I capricci

17.

L’attività motoria e lo sport

18.

Le vaccinazioni

19.

……………………………….
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Fluoroprofilassi: attuali orientamenti
Monaco B.
Azienda Osp.S. Camillo Forlanini, Roma - Dipartimento Materno Infantile, UO di Ortodonzia ed Odontoiatria Pediatrica
Univ. Tor Vergata, Roma,Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia, Dir.Prof.ssa Paola Cozza
L’incidenza della Patologie Cariosa
in età Pediatrica permane a tutt’oggi ancora elevata (22%fino a 4 anni,
44% oltre i 12 aa): è necessario promuovere interventi preventivi con
l’interazione sinergica di tutte le
professionalità che si prendono cura
del Paziente in età Evolutiva e della
Donna in gravidanza.
Prevenzione delle patologie orali
da accumulo di placca batterica
(carie e parodontopatie): le linee
guida.
I fattori di rischio fondamentali universalmente riconosciuti sono la flora batterica patologica, una dieta ricca di carboidrati fermentabili, ridotte difese dell’ospite. La Prevenzione
è mirata al loro controllo: somministrazione di Fluoro, adozione di corrette abitudini dietetiche e di igiene
orale. Nel 2008, con aggiornamento
al novembre 2013, il Ministero del
Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato le Linee
guida Nazionali per la Promozione
della Salute Orale e la Prevenzione
delle patologie orali in Età evolutiva: il testo, frutto della collaborazione di Odontoiatri,Igienisti dentali,
Pediatri, Neonatologi e Ginecologi,
chiarisce l'importanza, le modalità e
l'efficacia della Fluoroprofilassi.
Fluoroprofilassi
L'efficacia preventiva del fluoro, in
grado di ridurre la capacità batterica di produrre acidi, rimineralizzare
e rinforzare lo smalto, è maggiore
quanto più la sua sommisnistazione è precoce e costante nel tempo. è
indubbio che una insufficiente esposizione al composti fluorati,ognuno
dei quali con diverse concentrazioni,
frequenze di uso e posologie, rappre-

senta un fattore di rischio per l'insorgenza di lesioni cariose a tutte le età.
Deve essere posta particolare attenzione alla tipologia di Fluoroprofilassi (sistemica, topica) a seconda delle
fascie di età e del livello di rischio dei
vari individui. L'evidenza scientifica
sulla necessità della fluoroprofilassi
per via sistemica è controversa,ma
consigliata per tutti i soggetti in età
Evolutiva se vivono in aree con acqua
a basso contenuto di fluoro (non nel
Lazio e in aree vulcaniche) (<0,6 ppm)
o in presenza di forti rischi di patologia cariosa.L'importanza della Fluoroprofilassi topica è suggerita dalla
possibilità che maggior concentrazioni d fluoro possano raggiungere la
superficie dei denti inibendo il processo di demineralizzazione e favorendo
quello di remineralizzazione.
è da sottolineare il fatto che la presenza anche di un solo dente, deciduo o
permanente, cariato, curato o mancante per carie,già rappresenta un
fattore di rischio per l'insorgenza di
nuove carie.Viene anche valutata la
presenza delle lesioni cosidette White
spot, cioè lesioni allo stato iniziale dello smalto, più simili a zone di iniziale
demineralizzazione, che pur potendo
permettere una restituzio ad integrum
con adeguata terapia, già vengono comunque considerate lesioni cariose. La
quantificazione del rischio è possibile
tuttavia con l'analisi di diversi fattori,
tra cui la microflora patogena, il livello
di igiene orale, la suscettibilità dell'ospite ed una varietà di fattori sociali,
culturali e comportamentali, oltre che
dall'esposizione ai fluoruri.Attraverso
la valutazione del rischio da medio ad
alto, il sanitario dovrà prescivere integratori, gel,collutori e vernici idonei per
l'età, considerandone i possibili effetti
indesiderati.

La si può iniziare dal terzo mese di
gravidanza fino all’allattamento (1
mg die) (in alternativa alla somministrazione al bambino): Tuttavia,
pur essendo certo che il fluoro possa attraversare la barrierra placentare, non cè evidenza scientifica
sulle quantità e sulla capacità di
quest'ultimo di legarsi ai denti del
nascituro.Tuttavia l'uso di un integratore vitaminico e/o minerale
contenente anche fluoro in concentrazione da 0,7 ad 1 mg è consigliabile. Fluoroprofilassi 0-6 mesi:
0.25 mg/die o continuare la somministrazione di 1 mg/die alla madre
che allatta. La somministrazione
sistemica è l'unica possibile in questa fase, ma la massima efficacia
della fluoroprofilassi si ha dopo
l'eruzione dentale. Fluoroprofilassi
6mesi/3anni: 0,25 mg/die. La somministrazione sistemica è preferita
in quanto l'utilizzo di dentifricio è
inadeguato, di difficile gestione e
rischioso, e le acque minerali utilizzate nell'infanzia scarse in fluoro.
Fluoroprofilassi 3/6anni: 0,50 mg/
die. In questa fase,la somministrazione topica comincia ad essere
rilevante ed utile, ma per evitare
sovradosaggi, fino ai 6 anni,è consigliato l'utilizzo di paste dentifrice
(due volte al di) con valori di fluoro
<500 ppm, per il maggiore rischio
di ingestione; dopo i 6 anni, con
valori pari a 1000 ppm. Per pazienti
a rischio di carie elevato, verificato
dall'Odontoiatra, è indicato l’uso di
ulteriori prodotti a base di fluoro.
Bisogna tener sempre presente il
quantitativo totale di fluoro che il
bambino può ingerire quotidianamente per evitare il rischio di fluorosi, consigliando, ad esempio di
utilizzare quantitativi piccoli (pea
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size) di dentifricio nella fascia di eta
dai 3 ai 6 anni, quando si richiede
di non sciacquare completamente il dentifricio per sfruttare maggiormente il suo effetto topico. In
realtà il rischio effettivo di fluorosi
potrebbe esserci con l'ingestione di
più di mezzo tubetto di dentifricio.
L'uso continuativo di dentifrici fluorati nei primi 24 mesi di vita è associato in letteratura con la presenza
di fluorosi degli incisivi permanen-

ti. Ugualmente in tal senso ci si è
adeguati alle attuali conoscienze in
tema di fluorosi e di neurotossicità
di elevate quantita di fluoro (superiori a 10 mg 7 litro) abbassando il
livello di fluoro nelle acque potabili
da 4 mg/litro a 0,7 mg /litro.
Sigillature di solchi e fossette (applicazione di sealant a rilascio di
fluoro sulla superficie dentale)
Sono indicate per tutti i bambini; l’ef-

ficacia è massima se applicate nei 2
anni successivi all’eruzione, epoca di
maggiore rischio di carie in quanto
a causa della immaturità dello smalto e della presenza di una superficie
molto articolata. Inoltre a tale età le
manovre di igiene orale ancora non
sono ben consolidate. Per i primi
molari permanenti, i più suscettibili
di carie,l’applicazione ideale è tra il
sesto e il settimo anno). Indicati controlli ogni 6-12 mesi.
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Vitamina D: nuove prospettive
Ghiglioni D.
Dirigente Medico, Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano
L’associazione tra concentrazione
di vitamina D e diverse condizioni
cliniche e patologie è stata valutata
in numerosissimi studi osservazionali. Vari studi randomizzati hanno
valutato, inoltre, l'effetto della supplementazione di vitamina D.
Storicamente, la vitamina D è stata
collegata a malattie scheletriche
comprendendo patologie a carico
del metabolismo calcio-fosforo e
del metabolismo osseo in generale1,2, come osteoporosi, fratture3,4,5,
deficit muscolari6, e traumi da caduta7.
Il riscontro di recettori per la vitamina D in numerosi distretti corporei, ha permesso di individuare
gli effetti pleiotropici della vitamina D, che nasce come vitamina e
agisce come ormone. Gli enzimi
necessari per la produzione delle
1-25 diidrossi-colecalciferolo sono
presenti non solo a livello epatico e
renale, ma anche a livello delle cellule epiteliali e di quelle del sistema
immunitario. Negli anni 2000, si è

iniziata a studiare la vitamina D nelle malattie croniche non-scheletriche: la carenza di vitamina D è stata
così correlata a malattie tumorali8,
cardiovascolari9,10, infettive11,12 e autoimmuni13,14,15, a disordini metabolici, e anche alla mortalità16.
Se le correlazioni con le patologie
suddette si rivelassero reali, i risultati sarebbero fondamentali per la
salute pubblica. La vitamina D è
risultata carente nelle popolazioni residenti ad alte latitudini o che
conducono uno stile di vita sedentario e prevalentemente in ambienti chiusi17 e quindi con scarsa esposizione della cute alla luce solare.
Numerosi studi dimostrano che i livelli di vitamina D sono insufficienti
in ampie porzioni della popolazione infantile e adulta: in Italia, è stato dimostrato che il 32% dei bambini di peso normale e il 44% di bambini obesi hanno livelli di Vitamina
D inferiore a 20 ng/ml18.
Negli adolescenti livelli ematochimici ridotti di Vitamina D sono stati

rilevati fino al 40% della popolazione19.
Una recentissima metanalisi20 ha
valutato la correlazione tra alterazioni dei livelli di Vitamina D e una
serie di condizioni patologiche e
malattie: è così stata confermata
la presenza di bassi livelli di Vitamina D in alcune malattie, quali
rachitismo e ipertensione nei bambini, vaginosi in gravidanza, artrite
reumatoide (per livello di attività),
neoplasie colonrettali, cadute negli
anziani. Per le altre 70 condizioni
valutate, non è stata trovata alcuna
evidenza conclusiva.
Quindi, pur essendo ampia la letteratura, spesso non è, però, dirimente; inoltre vi sono accesi dibattiti anche circa le concentrazioni ottimali
di vitamina D. Sono, pertanto, necessari ulteriori studi randomizzati
per definire i livelli ottimali a livello
ematochimico, l’apporto dietetico
e le eventuali necessità di supplementazione di vitamina D nelle diverse situazioni cliniche21,22,23.
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Allergia alle proteine del latte vaccino: intervento dietetico
Martelli A.
Ospedale Santa Corona. Divisione di Pediatria. Garbagnate Milanese. Azienda Ospedaliera G. Salvini.
Introduzione
La dietoterapia del bambino con
APLV si è giovata, nell’ultima decade, sia dell’ingresso in commercio
di nuove tipologie di alimenti sostitutivi, primo fra tutti l’alimento con
proteine idrolizzate di riso, sia di
nuovi latti speciali che sempre più
sono stati mirati all’ipoallergenicità
da un lato e alla possibilità, dall’altro, di fornire un supporto nutrizionale al bambino in una fase molto
delicata della sua crescita. Per fare
ordine fra tutti i numerosi alimenti
del commercio volti alla terapia sostitutiva dell’APLV, bisogna ricorrere
alla letteratura di settore che risulta
però essere sterminata. Non è facile
districarsi in questo dedalo di lavori,
di osservazioni e di conclusioni. Fortunatamente esistono già da alcuni
anni, alcuni strumenti che consentono di discriminare la letteratura sapendo scegliere le osservazioni più
veritiere, quelle ottenute da disegni
di studio il più possibile controllati e minuziosi, ma che nello stesso
tempo che rispondano a domande
cliniche che, nella prassi, i Pediatri
e gli allergologi si pongono quasi
ogni giorno. Fra i sistemi più precisi
e sofisticati per quest’analisi esiste
il “grading of recommendations,
assessment, development and evaluation system”, altrimenti detto
GRADE. Le Linee Guida DRACMA
(Diagnosis and Rationale for Action
against Cow's Milk Allergy), utilizzando il sistema GRADE, sono state
pianificate per fornire ai Pediatri di
tutto il mondo gli strumenti per occuparsi dell’ APLV dal sospetto diagnostico, non pertinente alla nostra
trattazione odierna, alla terapia1.
La dietoterapia dell'APLV secondo DRACMA: considerazioni ge-

nerali
La chiave principale nella terapia
dell’APLV è l’eliminazione del latte
dalla dieta.
Durante l’allattamento al seno ed in
bambini di età superiore ai due anni
può non essere necessario trovare
un latte in formula sostitutivo.
In bambini in cui l’allattamento al
seno sia deficitario o nei più piccoli
di due anni trovare un latte in formula sostitutivo è obbligatorio.
In questo caso la scelta deve tenere
in conto una serie di considerazioni
• La dieta di eliminazione deve
essere effettiva e completa. Tale
scelta deve tener conto anche
della frequente impossibilità di
poter considerare, come alternativa, la desensibilizzazione orale
per PLV
• La cross reattività tra latte e carne
bovina non è una regola, e deve
essere valutata caso per caso:
mentre chi è allergico alla carne
bovina è praticamente sempre allergico al latte, non è vero il contrario2. Un test di provocazione
orale (Tpo) eseguito per carne bovina nel bambino con APLV consente di poter introdurre la carne
bovina 8-9 volte su 107.
• Dovrebbero essere evitati anche
l’inalazione ed il contatto di PLV.
• Le informazioni per i consumatori
riguardo gli ingredienti e gli allergeni presenti dovrebbero essere
riassunti in un’adeguata etichetta
legislativa al fine di evitare ingestioni accidentali.
• Tutte le diete di eliminazione dovrebbero essere sicure dal punto di
vista nutrizionale in particolare nel
primo e secondo semestre di vita.
• La compliance verso la dieta alternativa consigliata deve essere
valutata durante la fase terapeu-

•

•

•

•

tica; in alcune realtà culturali l’aderenza non sempre è probabile
e strategie alternative in bambini
con difficoltà ad escludere completamente l’alimento nascono
proprio da questa osservazione.
Quando il Tpo diagnostico suggerisce che il bambino tollera piccole
dosi di latte non é necessaria una
dieta stretta ma deve essere presa
in considerazione la quotidiana introduzione di PLV benché non sia
standardizzata la procedura per la
prosecuzione domiciliare.
Nel bambino con APLV è utile un
Tpo con PLV cotte a forno perché
molti bambini con APLV tollerano
tali PLV trattate ad elevate temperature come già descritto anche
in particolari fenotipi di APLV3.
Questo non solo consente subito
di allargare la dieta ma potrebbe
anche determinare una più rapida acquisizione di tolleranza per
le PLV crude4,5.
Non tutti i latti in formula sostitutivi sono presenti nei mercati
mondiali e quindi il problema della disponibilità della formula può
essere cruciale.
Rivalutazioni periodiche dovrebbero essere fatte con Tpo diagnostici per evitare inutili e prolungate diete di eliminazione, purtroppo ancora troppo frequenti

Scelta del latte formulato sostitutivo
Le Linee Guida correnti definiscono
un latte in formula terapeutico solo
se ben tollerato da almeno il 90 %
dei bambini6
Questi criteri sono soddisfatti da alcuni latti altamente idrolizzati sia di
siero proteine che di caseina del latte di mucca, di soia, di riso e formule
a basi di aminoacidi.
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Per ottimizzare la certezza della diagnosi nella fase dell’eliminazione
dovrebbe essere proposto il latte
maggiormente sicuro. I bambini
possono reagire a residui allergenici
anche in latti altamente idrolizzati. I
residui allergenici possono portare
al fallimento della terapia in questa
fase e più facilmente producono
sintomi gastrointestinali e altre manifestazioni non IgE mediate soprattutto se comparati con le formule a
base di aminoacidi. Possono inoltre
dare anche reazioni IgE mediate.
è evidente che, oltre alla sicurezza
della formula, è necessario che le
proteine del latte siano eliminate
anche dagli altri alimenti assunti dal
bambino: in questo contesto è necessaria la collaborazione tra società scientifiche, dietologi, operatori
sanitari ed industria alimentare.
Dal punto di vista terapeutico abbiamo a disposizione i seguenti latti
in formula:
• Amino acidi (AAF)
• Proteine del latte di mucca altamente idrolizzate ( eHF)
• Soia (SF)
• Proteine di riso altamente idrolizzate (RHF)
• Proteine della soia altamente
idrolizzate (SHE)
• latti di altri mammiferi
Il latti parzialmente idrolizzati, definiti HA, non trovano mai spazio
nella terapia dell’APLV dimostrata,
in virtù del residuo peptidico troppo ampio ancora capace di indurre
reattività clinica.
Il documento DRACMA ha cercato di
dare risposte, il più possibile suffragate da dati della letteratura recente, alla seguente domanda:
- le formule a base di aminoacidi, di
proteine di latte vaccino altamente
idrolizzate, di soia, di riso possono
essere usate nei bambini affetti da
allergia IgE mediata alle proteine di
latte vaccino ?
Sono state emesse delle raccomandazioni specifiche per i differenti
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quesiti presenti nella domanda, riportate di seguito.
Raccomandazione 1
In bambini con alto rischio di reazione anafilattica (pregressa storia di
anafilassi) si suggerisce l’uso di formule a base di aminoacidi a meno
che non stiano già utilizzando formule altamente idrolizzate.
Raccomandazione 2
In bambini con basso rischio di reazione anafilattica (non storia precedente di anafilassi) si suggerisce l’uso di formule altamente idrolizzate.
Raccomandazione 3
In bambini con allergia IgE mediata
alle proteine del latte si suggerisce
l’uso di formule altamente idrolisate
piuttosto che formule di soia
Raccomandazione 4
In bambini con allergia IgE mediata
alle proteine del latte si suggerisce
l’uso di formule altamente idrolisate piuttosto che formule altamente
idrolisate di riso
Raccomandazione 5
Si suggerisce che si eseguano trials
randomizzati, correttamente progettati ed eseguiti per comparare la
soia e gli idrolisati di riso nei pazienti
affetti da APLV.
Conclusioni
Le linee guida DRACMA hanno indubbiamente contribuito a portare
chiarezza in un capitolo molto controverso dell’allergologia pediatrica
come l’APLV. Tale chiarezza è frutto
della sintesi dei lavori più importanti
della letteratura internazionale nelle
sezioni narrative e dell’analisi sistematica della letteratura con metodologia GRADE per le raccomandazioni sulla dietoterapia sostitutiva.
Non sempre siamo in grado di poter proporre un latte sostitutivo per
le caratteristiche specifiche di ogni

bambino allergico alle PLV. Al momento siamo viceversa in grado di
indicare le circostanze in cui un certo tipo di latte sostitutivo non andrebbe prescritto in base a fattori di
costo, palatabalità ecc. Inoltre le formule a base di idrolisati proteici parziali non garantiscono una sufficiente ipoallergenicità e pertanto non
dovrebbero essere impiegate nella
terapia dell’APLV7.Inoltre siamo ancora molto lontani dal poter pensare
che latti prodotti da altri mammiferi,
come asina8 e cammella9, possano
essere utilizzati nella dieta del bambino con APLV sia per le carenze nutrizionali che potrebbero indurre sia
per gli elevati costi. Sono senz’altro
incoraggianti gli sforzi che le Aziende del settore stanno profondendo
per cercare alimenti altamente idrolisati, anche di proteine di riso sempre più tollerati10, e nuove metodologie per modificare le PLV, come la
β-lattoglobulina, attraverso non più
sistemi enzimatici ma con l’ausilio di
ultrasuoni ad alta intensità11.
Ogni Pediatra dovrà pertanto “modellare” la sua scelta nella realtà locale valutando il fenotipo allergico,
la disponibilità dei vari preparati
commerciali, i costi specie in relazione ai primi due anni di vita12, le condizioni socio-economiche e tutti gli
altri fattori che possano adeguare la
prescrizione della dietoterapia alla
realtà della singola situazione.
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Obesità infantile: meglio prevenire che curare
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L'obesità ha pervaso gli Stati Uniti e
si sta diffondendo in tutto il mondo.
Sulla stessa scia vi è il diabete tipo
2, che interesserà almeno mezzo miliardo di persone entro il 2030. Gran
parte delle donne in età fertile sono
in sovrappeso o obese. Ciò le mette
a rischio di aumentare eccessivamente di peso durante la gravidanza e rende più difficoltoso il recupero del peso pre-gravidanza dopo
il parto. L'aumento di peso dopo il
parto si associa sia a maggiore rischio di complicanze correlate con
l'obesità per il resto della vita, sia ad
un più elevato BMI per le gravidanze
future. Durante la gravidanza, l'incremento ponderale eccessivo, insieme ad altri fattori di rischio come
il diabete gestazionale, può alterare
il metabolismo e la crescita del feto,
con maggiore adiposità nella prole. L'obesità è difficile da trattare,
ma durante l'epoca prenatale e nel
primo anno di vita esistono degli
importanti indicatori che possono
indirizzare ad interventi finalizzati
a ridurla nelle donne e a prevenirla
nei bambini.
In alcuni modelli animali, alterazioni alimentari ed ormonali che si
instaurano nel periodo prenatale e
durante l'infanzia inducono modifiche adipocitarie e metaboliche irreversibili, con alterazioni dell’espressione genica attraverso meccanismi
epigenetici.
Per tale motivo, un tempestivo intervento durante le prime fasi plastiche dello sviluppo può migliorare
lo stato di salute.
Negli ultimi dieci anni, molti di questi indicatori sono stati identificati e
quantificati in studi epidemiologici sul periodo prenatale. Tali fattori
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includono: l'abitudine al fumo della
madre, fattori psicosociali tra cui la
depressione pre-parto, condizioni
mediche come il diabete gestazionale, l'esposizione del feto ai glucocorticoidi e marcatori epigenetici
come la metilazione di DNA per specifici geni nel tessuto del cordone
ombelicale.
Dopo la nascita, il rapido incremento
ponderale nei primi 3-6 mesi di vita è
un potente fattore predittivo di obesità e rischio cardiometabolico.
L'allattamento non può essere la
sola spiegazione, perché i bambini
allattati al seno tendono a guadagnare più peso rispetto ai bambini
alimentati con latte artificiale nei
primi mesi di vita.
Tra i neonati allattati artificialmente,
l'introduzione di cibi solidi prima dei
4 mesi si associa ad un aumento di
sei volte nelle probabilità di obesità
nei 3 anni successivi.
Emergenti fattori di rischio per l'obesità includono l'esposizione a interferenti endocrini, che sembrano
fare maggiori danni durante i periodi di massima plasticità dello sviluppo, e la flora intestinale.
Il corpo umano contiene circa 1013
cellule, ma fino a 1014 microrganismi. Alcune modifiche nel numero
e nel tipo di microrganismi durante
l'infanzia sono associati ad eccesso
ponderale nei roditori. L'intestino
infantile è normalmente colonizzato
durante il transito attraverso il canale del parto, motivo per cui i bambini nati da taglio cesareo sembrano
essere a rischio elevato per obesità.
Considerata l'esistenza di numerosi
fattori determinanti lo sviluppo di
obesità, una efficace prevenzione
potrebbe essere fatta intervenendo

su più elementi modificabili. Due fattori di rischio prenatali ben studiati
quali l'eccessivo aumento di peso
gestazionale ed il fumo materno
durante la gravidanza, e due fattori
postnatali quali un minor numero di
mesi di allattamento al seno e una
durata più breve di sonno giornaliero durante l'infanzia sono associati
ad ampie variazioni nella prevalenza dell’obesità infantile. In uno studio, i bambini in età prescolare le cui
madri non fumavano o non erano
aumentate eccessivamente di peso
durante la gravidanza e che sono
stati allattati al seno per almeno 12
mesi e hanno dormito per almeno
12 ore al giorno durante l'infanzia,
avevano una prevalenza dell'obesità del 6%, rispetto ai bambini per
i quali, al contrario, erano presenti
tutti e 4 i fattori di rischio, con una
prevalenza dell'obesità del 29%; le
percentuali erano simili (4% e 28%,
rispettivamente) quando i bambini
hanno raggiunto 7 e 10 anni di età.
Questi dati osservazionali suggeriscono la possibilità che, evitando
alcuni o tutti i fattori di rischio, si potrebbe ridurre sensibilmente la percentuale di obesità infantile.
Molti studi in corso hanno come
target l'eccessivo incremento ponderale durante la gravidanza, tra cui
sette studi randomizzati e controllati finanziati dal National Institutes of
Health che insieme comprendono
più di 1000 donne in sovrappeso o
obese e bambini con almeno 1 anno
di età.
Un approccio alternativo si concentra sulla qualità alimentare, indipendentemente dal contenuto calorico,
migliorando la resistenza all'insulina
materna e l'eccessivo trasferimento
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di nutrienti placentari. Il trattamento del diabete gestazionale riduce
la macrosomia neonatale, anche se
tale trattamento non ha dimostrato
di prevenire l'obesità.
Ridurre i tassi dei tagli cesarei effet-

tuati prima della 39a settimane di
gestazione è un obiettivo di salute
pubblica. Misure semplici riguardanti l'igiene del sonno vanno attuate, soprattutto nella prima infanzia. L'età ideale, in termini di preven-

zione delle allergie, per l'introduzione di cibi solidi, sembra essere 4-6
mesi, ed ulteriori ricerche potrebbero dimostrare che lo stesso è vero in
termini di prevenzione dell'obesità.
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La pediatria preventiva e sociale attraverso il pensiero di
Roberto Burgio
Farnetani I.
Giornalista, pediatra professore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, www.italofarnetani.it
Qual è il sogno di Roberto Burgio?
Che i bambini vengano aiutati a conoscersi per tempo e che per tempo
acquistino la dignità e l’onore di vivere. Che i pediatri e chi per loro non
trascurino il senso profondo di una definizione che l’OMS (1974) formulò
per “la Pediatria”: “la medicina dello sviluppo e dell’educazione”.
Quale è il tuo motto?
“Nessuno nasce per propria volontà e, quindi, siamo tutti impegnati a far
vivere bene chi nasce”. Genitori in primo luogo; ma Pediatri ovviamente,
con essi.
Pavia, 8 marzo 2013, Da: ItaloFarnetani, Intervista sul bambino e l'adolescente a Roberto
Burgio. Pediatria Preventiva & Sociale 2013; 8: 31-35

Introduzione
Giuseppe Roberto Burgio (Fig 1) è
stato uno dei grandi pediatri mondiali e uno dei grandi medici italiani
del XX secolo.
Se ha realizzato importanti scoperte
scientifiche e contribuito in modo
determinante alla cura e all’assistenza dell’infanzia e dell’adolescenza, il
suo contributo più innovativo è stato nell’ambito della pediatria preventiva e sociale elaborando un suo
personale sistema filosofico «pedocentrico».

Figura1. Giuseppe Roberto Burgio
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Il periodo dell’ «osservazione e
conoscenza»
Il primo periodo dell’attività scientifica e accademica di Giuseppe Roberto Burgio ( Fig 1) è compreso fra
l’anno della laurea e il 1974.
Il Burgio nacque il 30 aprile 1919 a
Palermo ove si laureò l’8 luglio 1942.
Nel 1962 fu chiamato a ricoprire la
cattedra di pediatria di Perugia e nel
1966 si trasferì a Pavia, ove ha concluso la sua vita terrena l’8 marzo
2014.
In questo primo periodo, che si
può definire della «Osservazione e
conoscenza», si dedicò alla ricerca
scientifica in ematologia e in seguito nella genetica. Mediante raffinate
ricerche scoprì la terapia orale con la
vitamina B12 della «Anemia di Gerbasi» e identificò la «Porpora nodulare del lattante», caratterizzata da
carenza di vitamina K.
Dalla fine degli anni Cinquanta
compì pregevoli studi di genetica, in
particolare sulle anomalie della differenziazione sessuale e le malformazioni. Dagli anni Sessanta iniziò a
occuparsi anche di oncoematologia,
di immunologia, di trapiantologia,
in particolare, del trapianto di mi-

dollo osseo. Il 3 aprile 1987 fu effettuato il trapianto di midollo osseo
“dal fratellino programmato”.
Nel 1974 scoprì una forma di nanismo classificato come «Displasia
pseudodiastrofica» (OMIM 264180),
conosciuto anche come «malattia di
Burgio», che rappresenta la sua più
importante scoperta scientifica.
Il periodo di «filosofia e società»
Il secondo periodo dell’attività
scientifica e accademica del Burgio,
che inizia nel 1974, si può definire il
periodo della «filosofia e società»,
che si aggiunge all’attività clinica e
di ricerca.
La svolta per il Burgio avvenne con
la definizione che l’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) formulò nel 1974 per la pediatria, che
definì: «la medicina dello sviluppo e
dell’educazione».
La seconda parte della definizione
dell’Oms, quella che estende il compito della pediatria all’educazione,
fu prontamente coltivata dal Burgio
che la riteneva un ampliamento del
ruolo del pediatra.
Per questo iniziò a studiare il ruolo del bambino e dell’adolescente
nella società, iniziando a interessarsi dei rapporti con la scuola, con
la famiglia e con tutti i rischi sociali
presenti nell’ambiente, dal maltrattamento all’abuso di strumenti tecnologici e informatici, fino ai problemi dell’immigrazione.
Per lo stesso motivo iniziò ad affrontare i temi di bioetica, inquadrando
i problemi dell’infanzia anche dal
punto di vista filosofico.
Per il Burgio questo secondo periodo non ha rappresentato una
discontinuità rispetto alla fase precedente, ma, al contrario, un’evolu-
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zione e un completamento.
Un esempio è l’interpretazione della funzione dell’immunologia, di cui
individuò nel ruolo antinfettivo, uno
degli aspetti del sistema, mentre indicò come prioritaria la capacità di
distinguere il self e not self, che rappresenta pertanto il rapporto fra individuo, cioè persona, e ambiente.,
pertanto diventa così un elemento
che caratterizza e distingue il singolo individuo rispetto al mondo
esterno.
Da questa impostazione nacque la
definizione dell’ «Io biologico» che
rappresenta un esempio di integrazione fra conoscenze biologiche e filosofiche, e costituisce un originale e
innovativo aspetto del personalismo.
Il modello filosofico pedocentrico
di Burgio
Uno dei grandi meriti di Burgio verso l’infanzia e l’adolescenza, che ha
costituito un ulteriore arricchimento
delle funzioni della pediatria, è quello di aver elaborato un suo personale sistema filosofico che potremmo
definire, usando una parola usata
dallo stesso Burgio, «pedocentrico».
Da questo sistema, in cui si dà centralità al bambino e all’adolescente, emerge anche un nuovo ruolo
e compito del pediatra che ha una
responsabilità e un compito che
è,dopo quello della famiglia, di primo piano, che sintetizzò con la locuzione, divenuta famosissima, secondo cui il pediatra è: «l’avvocato dei
bambini».
Non si tratta di una scelta di carattere corporativistico, ma è la logica
conseguenza di una società pedocentrica in cui al bambino si debba
garantire il benessere psicofisico,
cioè lo stato di salute; è chiaro che
il pediatra è colui che possiede le
maggiori conoscenze e dispone
degli strumenti più efficaci per garantire la salute dei bambini e degli adolescenti, ma dovrà prendersi
in carico tutte le problematiche da

quelle sanitarie a quelle psicologiche, educative, relazionali e sociali.
Nel libro Una pediatria per la società che cambia sono enunciati tutti
questi concetti: «… potremmo principalmente riconoscere il modello
di ottemperanza genitoriale ai due
fondamentali “diritti” propri di ogni
bambino, sin dalla culla: quello
dell’accudimento alle sue esigenze
corporee (essenzialmente nutrizionali e igienico-ambientali protettive della salute somatica) e quello
dell’ottemperanza al suo benessere
psichico e sociorelazionale, fondamentale anche per la crescita somatica».
La base di questo concetto si trova
anche nella definizione di salute
come stato di benessere psicofisico,
per cui il pediatra, che ha il compito
professionale ed etico di garantire
la salute, deve prendersi carico del
bambino per poter svolgere fino in
fondo il suo compito.
Pertanto il pediatra non si dovrà limitare alla cura e alla prevenzione
delle malattie, ma si dovrà agire in
modo che l’ambiente e le persone che vivono intorno al bambino
possano operare per garantire una
situazione di benessere.
Ecco l’impostazione «pedocentrica»
che si applica in tutti gli ambiti: la
famiglia, la scuola, l’ambiente, l’assistenza….
Garantire la salute fin dal concepimento
È importante anche notare che l’impostazione «pedocentrica» si impone fin dal momento del concepimento, infatti «… siamo alla vita che
comincia dallo zigote, una tappa di
arrivo e al contempo di partenza…»,
ma già in questa fase si riconosce la
necessità di garantire il benessere
fisico e psichico. «... In puero homo
può applicarsi sia alla persona fisica
del bambino, e quindi al suo corpo
in crescita e maturazione, sia alla
personalità di esso nel suo fisiolo-

gico progetto evolutivo. Ma ne riteniamo giustificata anche l’applicazione (non fosse che retrospettiva)
alla vita prenatale, essendo questa
già determinante-caratterizzante la
biologia(e non solo) del nuovo essere, frutto, a sua volta, di interazione
fra genetica (dalla formazione dello
zigote) e di ambiente (l’utero, la linea di massima; talvolta – prima – la
provetta). Non va, quindi, trascurato
l’argomento della vita prenatale, divenuta, peraltro, oggetto di particolare attenzione e di interventi nella
società e nell’epoca in cui abbiamo
la ventura di vivere».
Proprio dal momento del concepimento il Burgio ci dà informazioni su
che cosa fare in base a questa impostazione «pedocentrica», per cui la
gravidanza dovrà essere desiderata,
pertanto si dovranno applicare tutte
le possibilità per evitare gravidanze
indesiderate, ma nello stesso tempo
garantire la genitorialità anche attraverso le tecniche di procreazione
medicalmente assistite.
Iniziata la gravidanza sarà importante garantire la salute del feto
attraverso i controlli di immagine
del feto, la diagnosi prenatale, l’assistenza del neonato pretermine, al
momento del parto e dell’assistenza
al neonato.
Durante la crescita sarà necessario
attuare tutti gli strumenti possibili
per garantire il miglior stato di benessere fisico e psichico agendo in
ogni fascia di età secondo le esigenze legate alle problematiche dello
sviluppo psicomotorio e mentale
del bambino, dalla prevenzione degli incidenti, fino all’attenzione nei
confronti del mondo della scuola,
che va dalle problematiche educative alla prevenzione dell’insuccesso
e dell’abbandono scolastico, fino
ad arrivare all’adolescenza con l’attenzione alle problematiche sia del
bullismo, sia del consumo di alcol,
tabacco o fumo di sigarette, fino alle
problematiche sessuali. La costante
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di questo intervento è l’impostazione «pedocentrica».
Il compito del pediatra perciò non
si può limitare all’atto medico, perché escluderebbe tutto il contesto ambientale in cui il bambino è
immerso e che ne condiziona non
solo i comportamenti ma anche lo
stato fisico, anche a livello di sviluppo somatico. Per questo il Burgio
affidò al pediatra anche il compito
educativo, specificando però che
«grande merito avrà il pediatra che,
in approccio dialogico-relazionale,
prevalentemente con i genitori del
piccolo bambino prima, poi via anche col bambino e con l’adolescente
(…), vorrà dialogare in veste di educatore, possibilmente di counselor in
varie circostanze: da quelle più semplici (per esempio, consigli su sport,
alimentazione, letture) a quelle più
complesse (per esempio, informazioni circa interventi riguardanti la
salute, in approccio a un consenso
informato, su cui un preadolescente-adolecente ha “diritto-dovere” di
meditare ed esprimersi».
Non si pensi però che questa impostazione «pedocentrica» dovesse essere gestita solo dal pediatra. Anzi, il
Burgio prevedeva che tutte le componenti della società e dell’ area pe-

diatrica dovessero cooperare con un
fine «pedocentrico» ottenere il massimo del benessere per i bambini.
Unità nazionale e salute del bambino
A conferma di questa impostazione basta leggere il capitolo: 18612011 bambini e adolescenti nei 150
dall’unificazione del regno d’Italia. Un
profilo sociale e pediatrico, pubblicato nel numero speciale della rivista
“Pediatria preventiva e sociale” dedicato ai 150 dell’Unità nazionale,
nato da un’idea dello stesso Burgio,
di chi scrive ( Fig 2) e di Giuseppe Di
Mauro.
In questo articolo il Burgio rilesse
tutta l’Unità nazionale individuandoci un finalismo che doveva andare
nell’ottica della tutela e della promozione della salute del bambino, perciò un miglioramento della qualità
della vita, infatti osservò che nell’Ottocento il bambino, come affermava
Rousseau, non contava nulla.
Per ricostruire questo percorso analizzò i mutamenti della medicina e
della società; riportiamo due delle
numerose tabelle pubblicate dal
Burgio, che dimostrano la sua capacità analitica anche oltre i confini
della pediatria.

Figura2. Pavia, L’11 maggio
del 2013, presso l’«Aula Burgio», in occasione della XXXIV
edizione del Maggio pediatrico pavese, il Burgio, intervistato da Italo Farnetani (a
sinistra), presentò la V edizione de La pediatria essenziale.

126

In questa ottica interpretò tutta l’unità nazionale come progressivo
cammino verso il miglioramento
delle condizioni dell’infanzia a cui
concorsero tutte le componenti della società, dai politici che avevano
negli anni attuato a livello nazionale
e internazionale leggi idonee, carte
dei diritti, organizzazioni sanitarie,
agli educatori e ai tanti operatori
che si occupano a vari livelli di bambini e adolescenti.
In questo cammino si inserirono i
pediatri, con la fondazione dei primi ospedali, della Società italiana di
pediatria, l’istituzione delle cattedre,
la pubblicazione di trattati e riviste.
Nello stesso tempo individuò un binomio lavoro minorile e scolarizzazione per cui lo spostamento verso
il secondo aspetto era una garanzia
del miglioramento della salute e
della qualità della vita dei bambini.
Il risultato di questo cammino è evidente, e il Burgio citò la possibilità di
sopravvivenza dei “prematuri estremi”, la diminuzione della mortalità
neonatale e infantile, l’incremento
della copertura vaccinale. Anche i
dati dell’accrescimento somatico,
indicato con il termine inglese trend
secolare, indicano il miglioramento
delle condizioni di salute della popolazione, ma nello stesso tempo,
riferì le criticità della società, con
famiglie povere, fragili, pedagogicamente disattente, i maltrattamenti e
i crimini contro l’infanzia e l’adolescenza.
Il Burgio affida alla scuola, oltre
all’insegnamento, una funzione
educativa, ma riserva al pediatra
un nuovo ruolo sociale per aiutare
bambini e famiglie in difficoltà, ma
precisa che: «questa configurazione sociale del pediatra ne arricchirà
il merito professionale, in prospettiva a un’infanzia più garantita nei
suoi diritti e a una società che promuova strategie di difesa dei bambini e dei valori individuali e collettivi che contano».
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Tabella 1. Scenari innovativi della società… che cambia [da Burgio]
A

Per la rivoluzione biomedica, ma anche per le continue innovazioni tecnologiche (in generale, “per
il progresso”)
B
Per l’evoluzione del concetto di salute (non più assenza di malattia, ma “pieno benessere fisico,
mentale e sociale”) e del ruolo del pediatra
C
Per la progressiva multietnicità (adozioni dall’estero comprese*)
D
Per la progressiva iponatalità
E
Per l’incremento della povertà e per la disoccupazione
F
Per il dilagare di ogni criminalità (minorile compresa)
G
Per il dilagare degli inquinamenti ambientali
H
Per l’enorme diffusione dei media (elettronici), telefonini compresi (e l’abuso del loro impiego)
I
Per nuovi ideali di vita dei giovani e nuovi concetti dei valori (mutata Weltanschauung)
J
Per “labilità-fragilità della famiglia” (e insufficienze pedagogico-affettive e sociali)
K
Per perdita di autorevolezza della scuola
L
Per nuovi stili di vita degli adolescenti (“eufemisticamente” vi si comprendono: alcool, fumo, droga...)
M
Per violazioni somatiche (comprese quelle sessuali) e psicologiche esercitate sui minori in grave
antitesi ai loro codificati diritti**
* Con l’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja sulla tutela del minore (legge 476/98), è stata istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le Adozioni Internazionali, che coordina
questo settore dal punto di vista legislativo. In tal modo si è messo fine al sistema basato sul traffico dei
minori adottati all’estero (37).
** Si stima che, in Italia, 60,000 bambini di 2-12 anni (principalmente stranieri), gestiti come in regime di
schiavitù, da sfruttatori, producano circa 150 milioni di euro all’anno, mediante accattonaggio. Fra i “lavoratori del sesso” molti sono “stranieri non accompagnati” specie fra i 14 e 18 anni.
Tabella 2. Principali cause di morbilità pediatrica: 1900→ >2000* [da Burgio]
“Classiche” patologie
1900→1950
Alta mortalità infantile
Patologie infettive
- endemiche
- epidemiche
Denutrizione

Basso livello di cure per
malattie croniche/rare
Malattie da
sovraffollamento

“Nuove” patologie
1960→1980
Alterate dinamiche
familiari
Disturbi
dell’apprendimento

“Dopo” le nuove
patologie 1980→2000
Disgregazione sociale

Disturbi emotivi

Nuove epidemie
- HIV
- violenzaal
- cool/droga
- povertà
Aumentata sopravvivenza
dei pazienti cronici
Pazienti neoplastici guariti, da controllare

Stress ambientale
Insufficiente
educazione alla salute

Disaffezione alle regole

Morbilità dopo il 2000
Fattori socio-economici
e salute
Patologie indotte da
nuove tecnologie
Sovrappeso/obesità

Conclusione
Nella dedica (Fig 3) che fece all’autore di questo articolo, del libro
Una pediatria per la società che
cambia, scrisse: «Mio caro Italo, nella tua qualità di Storico della Medicina, spero ti giunga gradito questo
libro scritto nel 65° anno della mia
attività. Con amicizia G.R. Burgio
Pavia 14.XI.2007».
Concludo con questa frase proprio
perchè la società cambia, basta ricordare il numero di bambini stranieri presenti in Italia, ma anche il
sorgere di nuove patologie, come
le insidie legate alla rete, per cui il
pediatra deve essere sempre vigile,
attento ai cambiamenti della società, attuando anche una personale
ricerca sociologica sul campo per
poter adeguare sempre i propri interventi, senza mai essere ripetitivi,
come ci insegna il Burgio, che dopo
65 anni di attività professionale
aveva la volontà e la capacità di
mettersi in discussione e percorrere sempre le nuove vie della scienza e del sapere.

Salute mentale

Patologie da contaminazione ambientale
- infertilità
- tumori
* Modificata da: Burgio GR, Bertelloni S. Una pediatria per la società che cambia. Tecniche Nuove Milano, 2007.

Figura3. Dedica di Giuseppe Roberto Burgio a Italo
Farnetani del libro Una pediatria per la società che
cambia

127

Seminare salute
Bibliografia essenziale
Burgio GR, Bertelloni S. Una pediatria per la società che cambia. Milano: Tecniche Nuove; 2007.
Burgio GR. Bambini e adolescenti nei 150 anni dalla Unificazione del Regno d’Italia. Un profilo sociale e pediatrico. Pediatria Preventiva & Sociale 2011; 6:
12-33.
Farnetani I. Intervista sul bambino e l'adolescente a Roberto Burgio. Pediatria Preventiva & Sociale 2013; 8: 31-35.
Farnetani I. Qualche notazione di storia della pediatria, in margine alla V edizione di Pediatria Essenziale. Postfazione. In: Burgio GR, editor. Pediatria Essenziale.
5a Ed. Milano: Edi-Ermes; 2012. ISBN: 9788870512250. vol. 2°, pp. 1757-64.
Pizzocaro M. «Il mio lungo viaggio nella cura dei piccoli» Il professor Burgio presenta domani alla libreria Feltrineli la nuova edizione del manuale “La pediatria
essenziale”. La Provincia Pavese, 7 marzo 2013, p. 47.
Farnetani I, Farnetani F. Roberto Burgio: the scientist at the service of every new life born into the world. J Pediatr Neonat Individual Med. 2014;3(1):e030121.
doi: 10.7363/030121.
Farnetani I, Farnetani F. Giuseppe Roberto Burgio ( 1919-2014) Minerva Pediatr. 2014 Apr;66(2):151-60.
Farnetani I, Giuseppe Roberto Burgio ( 1919-2014) Biografie Mediche, numero 3 ,2014:59-60.
Cerasoli G, Ciotti F. Il racconto di Roberto Burgio. In: Cerasoli G, Ciotti F. Pediatri e bambini. Santarcangelo di Romagna (RN):Maggioli Editore; 2013. p. 17-25.
Farnetani I, Farnetani F. Storia della società italiana di pediatria preventiva e sociale (SIPPS). Pediatria Preventiva e Sociale 2005; 0: 12-15.
Burgio GR. Michele Gerbasi: un caposcuola. Grand’Angolo di Edit-Symposia. Pediatria e Neonatologia 2007; 14: 25-6..
Burgio GR, Nespoli L. A notation on individuality, 50 years after the death of Sigmund Freud. Toward a biological ego? Eur J Immunol 1989; 149: 9-10.
Burgio GR. The “molecular man”: from the concepì of diathesis to HLA associated diseases. Clinical Experimental Rheumatology 1994; 12 (S10): S3-S6.
Burgio GR, Locatelli F. Le risorse cellulari della vita. Trapianti di cellule staminali emopoietiche, e non solo. Torino: UTET 2005; 19-30.
Marseglia G.L. Pavia . La pediatria italiana tra cronaca e storia. Riv it pediatr 1991; Suppl 17/S3: 27-29.
Burgio R.G. Recensione di Scritti di allievi in memoria di Eugenio Schwartz Tiene. Grand’Angolo di Edit-Symposia, Pediatria e Neonatologia 2005; 12: 37-8.
Burgio GR, Notarangelo LD. Malattie Maestre. Torino: UTET; 2004.
Burgio GR, Ottolenghi A. Un’etica per la salute del bambino. In: Callari Galli M, editor. Itinerari bioetici. Firenze: La Nuova Italia Editrice; 1994. pp. 195-227.
Burgio GR, Ottolenghi A. Adolescence and Pediatrics in Europe. Eur J Pediatr 1994; 153: 706-11.
Burgio GR. Diathesis and predisposition: the evolution of a concept. Eur J Pediatr 1996; 155: 163-4..
Burgio GR. L’assistenza ai bambini. Modi di vivere. Contesti. Evoluzioni. In: Sintesi delle relazioni Cura e tutela del bambino dall’unità d’Italia ad oggi. 18612011. Roma 20 novembre 2010, Sala della Promoteca del Campidoglio Piazza del Campidoglio. Morlupo (Roma): VEAT Litografia snc, 2010; pp. 13-6.
Burgio GR. Bambini e adolescenti nei 150 anni dalla Unificazione del Regno d’Italia. Un profilo sociale e pediatrico. Pediatria Preventiva & Sociale 2011; 6:
12-33.
Burgio GR, Lantons JD. Primum non nocere today. A symposium on pediatric bioetiche. Amsterdam: Eslevier Science; 1994. pp. 1-8.
Burgio GR, Martini A, Nespoli L, Notarangelo LD. Pediatria Essenziale 5ª Ed. Milano: Edi-Ermes, 2012.

128

Atti XXVI Congresso Nazionale SIPPS

CONSENSUS 2014

Prevenzione delle Allergie Alimentari e Respiratorie
Uno strumento per la pratica quotidiana

Seminare salute

Gruppo di lavoro
Coordinatori
Giuseppe di Mauro
Presidente Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale (SIPPS)
Segretario Nazionale FIMP alle Attività
Scientifiche ed Etiche
Pediatra di Famiglia ASL Caserta- Regione
Campania
Roberto Bernardini
Direttore UOC Pediatria, Nuovo Ospedale
San Giuseppe, Empoli
Presidente della Società Italiana di
Allergologia e Immunologia Pediatrica
Salvatore Barberi
Clinica Pediatrica, Ospedale San Paolo,
Università degli Studi di Milano
Annalisa Capuano
Dipartimento di Medicina Sperimentale,
Sezione di Farmacologia “L. Donatelli”,
Seconda Università degli Studi di Napoli
(SUN)
Elena Chiappini
Dipartimento di Scienze della Salute,
Università di Firenze, Ospedale Pediatrico
Anna Meyer, Firenze
Antonio Correra
Direttore della UOC di Pediatria Generale e
Neonatologia dell'Ospedale
S.S. Annunziata di Napoli (AORN)
Santobono-Pausilipon)
Gian Luigi de’ Angelis
Direttore Dipartimento Materno Infantile
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma
Direttore Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva e della Clinica Pediatrica
Iride Dello Iacono
Responsabile UOS Pediatria e Allergologia Ospedale Fatebenefratelli, Benevento

130

Maurizio De Martino
Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Firenze, Ospedale Pediatrico Anna
Meyer, Firenze
Daniele Ghiglioni
Dirigente Medico, Azienda Ospedaliera
Fatebenefratelli e Oftalmico, Milano
Dora Di Mauro
Specializzanda in Pediatria, Dipartimento
Materno Infantile dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Marcello Giovannini
Professore emerito di Pediatria, Clinica
Pediatrica, Ospedale San Paolo, Università
degli Studi di Milano
Massimo Landi
Pediatra di Famiglia Asl TO1 - Torino
Gian Luigi Marseglia
Direttore Clinica Pediatrica - Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo Università
degli Studi di Pavia
Alberto Martelli
Responsabile U.O.C. Pediatria, Presidio
Garbagnate Milanese – Bollate.
Azienda Ospedaliera G. Salvini

Luigi Terracciano
Dirigente Medico, Azienda Ospedaliera
Fatebenefratelli e Oftalmico, Milano
Cristina Vascone
Dipartimento di Medicina Sperimentale,
Sezione di Farmacologia “L. Donatelli”,
Seconda Università degli Studi di Napoli
(SUN)
Elvira Verduci
Ricercatore Universitario Clinica Pediatrica
Ospedale San Paolo Dipartimento Scienze
della Salute Università degli Studi di Milano
Maria Carmen Verga
Pediatra di famiglia, ASL Salerno
Vietri sul Mare
Società Scientifiche, Federazioni e
Associazioni rappresentate
Società Italiana di Pediatria, Società Italiana
di Pediatria Preventiva e Sociale, Società
Italiana di Allergologia e Immunologia
Pediatrica

Vito Leonardo Miniello
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari - Ospedale
Giovanni XXIII

Nota per gli utilizzatori
Il presente documento costituisce una
versione integrale della Consensus che
può essere scaricato nella sua interezza dal
sito web della Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale
www.sipps.it sezione RIPPS

Diego Peroni
Professore, Clinica Pediatrica, Università di
Verona

Nessun componente del panel ha
dichiarato alcun conflitto di interesse
relativamente all’argomento trattato

Lucilla Ricottini
Pediatra, Roma
Maria Giuseppa Sullo
Dipartimento di Medicina Sperimentale,
Sezione di Farmacologia “L. Donatelli”,
Seconda Università degli Studi di Napoli
(SUN)

Atti XXVI Congresso Nazionale SIPPS // CONSENSUS 2014

Introduzione
La “prima ondata” delle malattie allergiche, iniziata
oltre cinquant’anni orsono, ha riguardato prevalentemente le affezioni respiratorie, con un picco
intorno agli anni 2000, che ha interessato soprattutto i Paesi occidentali.1-5
In particolare la prevalenza della rinite allergica
nella popolazione generale è aumentata anche nel
nostro Paese. Una ricerca multicentrica condotta
in Italia settentrionale nell’ambito della European
Community Respiratory Health Survey (ECRHS) ha riportato una prevalenza pari al 18,5%, rivelando un
incremento di oltre il 50% rispetto ad alcuni decenni orsono, con importanti ripercussioni di ordine
socio-economico.6
L’analisi dei dati epidemiologici in età pediatrica ha
dimostrato che non solo la rinite allergica, ma anche l’asma bronchiale, rappresentano patologie la
cui prevalenza è aumentata negli anni. Al riguardo
le informazioni più precise e attendibili sono state
fornite dall’“International Study of Allergy and Asthma in Childood” (ISAAC), giunto già alla terza fase.7
Per quanto concerne i dati italiani, mediamente la
prevalenza, nello studio ISAAC, di rinocongiuntivite allergica, registrata come presente nel paziente
negli ultimi 12 mesi, si attesta sul 6,6% nella fascia
6-7 anni e su circa il 17,4% nella fascia 13-14 anni.8
Nello stesso periodo (ultimi 12 mesi) i dati di prevalenza dell’asma nei bambini italiani sono dell’8,4%
nei bambini di 6-7 anni e del 9,5% negli adolescenti
di 13-14 anni.8
È presente un impatto socio-economico della rinite
e dell’asma, in termini di effetti sulla qualità della
vita in relazione alla salute (Health-Related Quality
of Life, HRQL) e ai costi. È stato riconosciuto in diversi documenti scientifici9,10 che la rinite ha effetti
negativi sulle attività del paziente nella vita di tutti
i giorni a casa, a scuola e sul lavoro. Con l’introduzione di un questionario disegnato per misurare
l’effetto della rinite sulla qualità della vita (QoL)11
è diventato evidente che i pazienti hanno problemi di sonno, emozionali e limiti nelle attività e nei
rapporti sociali. Analogamente, sono stati condotti
studi che hanno valutato la QoL dei bambini e degli adolescenti asmatici, con l’impiego di specifici
questionari quali, ad esempio, il Paediatric Asthma
Quality of Life Questionnaire (PAQLQ), l’Adolescent
Asthma Quality of Life Questionnaire (AAQLQ)12,13 e
Rinasma adolescenti. Gli studi che hanno indaga-

to l’impatto dell’asma sulla QoL hanno dimostrato
che nelle ragazze l’asma causa maggiore limitazione dell’attività fisica e maggiore influenza sulla sfera emotiva14 e che il punteggio del PAQLQ si riduce
con il progredire della gravità della malattia.15 Al
contrario, una recente metanalisi che ha preso in
considerazione 3.550 bambini con asma, ha dimostrato che i pazienti soffrono di depressione e ansia
indipendentemente dal livello di severità della malattia.16
Nei Paesi in cui si è registrata l’epidemia respiratoria, quali Australia, Stati Uniti e Gran Bretagna, negli ultimi dieci anni è stata segnalata una “seconda
ondata” di patologia allergica che, questa volta, ha
riguardato l’Allergia Alimentare (AA).1 Nonostante
sia stato dimostrato che l’entità di reazioni avverse agli alimenti sia in incremento, pur tuttavia dati
sicuri riguardanti la sua prevalenza in Europa sono
carenti.17 Le AA “percepite” spesso non sono reali;
infatti i dati di autovalutazione, che riportano un’incidenza compresa tra il 12,4% e il 25%, sarebbero
confermati dal Test di Provocazione Orale (TPO)
solo nell’1,5-3,5% dei casi.18 In generale l’AA è più
frequente in età pediatrica, stimandosi un’incidenza del 5-8% rispetto all’1-2% in età adulta.19 Dal
momento che pochi studi epidemiologici hanno
utilizzato il gold standard diagnostico, ossia il TPO
in doppio cieco contro placebo, sono necessarie
ulteriori ricerche per una più accurata determinazione della prevalenza e dell’incidenza dell’AA nella popolazione pediatrica.17 L’AA rappresenta un
rilevante problema di morbidità e mortalità se si
considera che gli alimenti costituiscono il fattore
scatenante più importante dell’anafilassi in età pediatrica,20 anche se la prevalenza di anafilassi fatale
è dello 0,001%.20 I risultati di 10 studi europei suggeriscono un’incidenza dell’anafilassi variabile da
1,5 a 7,9/100.000 persone/anno.20 Studi condotti
in Gran Bretagna rivelano un incremento delle ammissioni ospedaliere per anafilassi nelle ultime due
decadi.20 Sulla base di tre studi europei di popolazione, la prevalenza si stima essere allo 0,3% (IC
95%: 0,1-0,5%).20 Negli ultimi dieci anni sono stati
fatti un certo numero di studi tendenti a valutare
l’impatto dell’AA sulla qualità della vita dei pazienti. è dimostrato come tale patologia incida notevolmente sulla qualità della vita del bambino e della
sua famiglia, oltre a determinare un’elevata riper-
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cussione sui costi sanitari, sia per il numero di visite
ambulatoriali, sia per gli accessi ripetuti nei reparti
di emergenza. Inoltre, la dieta di eliminazione determina nei genitori un vissuto fobico, soprattutto
se la patologia è grave, come nei pazienti particolarmente sensibili a rischio di anafilassi anche per
piccole dosi.21,22
Per tutte queste ragioni sono stati eseguiti numerosi studi per valutare la possibilità di realizzare una
prevenzione primaria delle malattie allergiche in
bambini a elevato rischio di svilupparle. Obiettivo
della Consensus è di definire le evidenze riguardanti il reale impatto che interventi preventivi a differenti livelli, ambientali, comportamentali e nutri-
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zionali, possono avere sulla prevalenza, incidenza
delle allergopatie respiratorie e alimentari.
Bambino a rischio di malattia allergica: bambino
con almeno un consanguineo di 1° grado (genitori,
fratelli) affetto da patologia atopica.
Nel documento sono esposte, di seguito, la
strategia di ricerca e la sintesi delle raccomandazioni, per una rapida consultazione; a seguire i singoli capitoli, con l'esposizione approfondita degli studi valutati e il razionale che
sottende le raccomandazioni, insieme alla bibliografia.
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Strategia di ricerca
2 PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
In base al criterio di selezione gerarchica sono state
Clinical queries Systematic Reviews.
ricercate in primis le sintesi di evidenze, Linee Guida
3 Ricerca manuale
(LG) evidence-based e Revisioni Sistematiche (RS). La
ricerca è stata poi completata, secondo il principio di
saturazione teoretica, con gli Studi Primari pubblicati Ricerca degli studi primari
1 PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.
successivamente a quelli inclusi nelle RS e con quelli
Clinical queries
considerati rilevanti.
2 Ricerca della letteratura grigia
a. Grey Literature Report. GreyLit http://www
Ricerca delle Linee Guida
		greylit.org.
1 GIMBE (Gruppo Italiano di Medicina Basata sulle
b. OpenGrey http ://www.opengrey.eu/
Evidenze); Getting evidence; BD Linee Guida:
3 ClinicalTrials.gov
NICE, SIGN, National Guideline Clearinghouse,
4 Ricerca manuale
CMA Infobase, NZ Guideline Group, Prodigy,
PNLG
2 PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. L’analisi e la valutazione delle Linee Guida è stata fatta in base ai seguenti criteri minimi di validità: multi3 Società scientifiche
SIAIP http://www.siaip.it/show/Linee%20guida/8 disciplinarietà del panel, ricerca delle evidenze, grading delle raccomandazioni. L’analisi delle Revisioni
EAACI http://www.eaaci.org/resources/foodSistematiche è stata fatta utilizzando lo strumento
allergy-and-anapyhlaxis-guidelines.html
validato AMSTAR (Assessment of Multiple Systematic
AAP http://www.aap.org/en-us/about-the-aap/
Reviews).23
Committees-Councils-Sections/Pages/Committee-On-Nutrition.aspx
Per gli Studi Randomizzati sono stati utilizzati i criteri di
valutazione per gli studi d’intervento delle Users’ Guide
Ricerca delle Revisioni Sistematiche
to the Medical Literature,24 completati con l’analisi per
1 GIMBE (Gruppo Italiano di Medicina Basata
altri eventuali bias mediante lo strumento validato delsulle Evidenze); Getting evidence; BD di Revisioni la Cochrane Collaboration denominato “Assessment
sistematiche: Cochrane Library, CDSR – Cochrane of Risk of Bias”.25
Database of Systematic Reviews, DARE – Database of Abstract of Review of Effects
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Sintesi delle raccomandazioni
Quesito 1. Nei bambini a rischio di atopia va promosso l’allattamento al seno esclusivo vs alimento per lattanti (formula) per prevenire le malattie
allergiche?
Premessa
Nonostante i dati in letteratura siano controversi,
malgrado non sia stato dimostrato un univoco effetto protettivo dell’allattamento al seno nei confronti della malattia allergica, un allattamento al
seno esclusivo, per possibilmente 6 mesi, dovrebbe essere promosso per i noti e riconosciuti effetti
benefici nutrizionali e immunologici.
Raccomandazione: un allattamento al seno esclusivo, possibilmente per 6 mesi, e comunque almeno
per 4, dovrebbe essere promosso per i noti e riconosciuti effetti benefici nutrizionali e immunologici.
Quesito 2. Nel bambino a termine è consigliabile
l’inizio del divezzamento tra il quarto e il sesto
mese compiuti di vita per la prevenzione delle
malattie allergiche?
Premessa
L’evidenza scientifica a disposizione non permette di
fare specifiche raccomandazioni riguardo all’epoca
di introduzione di complementary foods in relazione
alla prevenzione della malattia allergica. Riguardo il
timing di introduzione di alimenti potenzialmente
allergizzanti l’evidenza non giustifica né di ritardarne né di incoraggiarne l’esposizione, una volta che
l’introduzione di “complementary foods” è iniziata,
indipendentemente dal rischio atopico.
Raccomandazione: è raccomandata l'introduzione
di "complementary foods" non prima del 4° mese
compiuto e, possibilmente, a 6 mesi di vita, indipendentemente dalla modalità di allattamento e
dal rischio atopico.
Raccomandazione: una volta iniziata l’introduzione di “complementary foods” non è raccomandato, per i bambini a rischio allergico, introdurre i
cibi potenzialmente allergizzanti secondo modalità diverse rispetto ai bambini non a rischio.

Formulas – pHF) vs alimento per lattanti (formula)
per prevenire la malattia allergica?
Quesito 4. Nei bambini a rischio, in caso di ipo/
agalattia materna, si deve fare la prevenzione
con formule estesamente idrolisate (extensively
Hydrolyzed Formulas – eHF) vs alimento per lattanti (formula) per prevenire la malattia allergica?
Raccomandazione: l’attenta analisi delle evidenze e la valutazione costi/benefici non consentono, attualmente, di individuare una sicura efficacia preventiva delle formule parzialmente ed
estesamente idrolisate sulle malattie allergiche.
Quesito 5. Nei bambini a rischio di malattie allergiche si deve fare la prevenzione delle malattie allergiche con alimenti funzionali vs nessun intervento?
Raccomandazione: non è stata dimostrata alcuna efficacia preventiva della supplementazione
di acidi grassi polinsaturi e di vitamine e minerali
quando somministrati al bambino e/o alla madre
durante la gravidanza o durante l’allattamento
sullo sviluppo delle malattie allergiche.
Quesito 6. L’introduzione precoce (sotto i 24 mesi
di età) in comunità deve essere raccomandata o
sconsigliata per la prevenzione delle malattie allergiche?

Premessa
I dati in letteratura non confermano, ad oggi, l’ipotesi igienistica secondo la quale una precoce
ammissione in comunità, favorendo le infezioni,
proteggerebbe dal successivo sviluppo di allergie.
Altri autori, al contrario, hanno ipotizzato che l’inserimento precoce in comunità possa associarsi a
un successivo sviluppo di allergie. Le evidenze della letteratura tuttavia non sono univoche, e pertanto, non consentono di giungere a conclusioni.
Raccomandazione: l’introduzione precoce in comunità non può essere attualmente considerata
fattore di rischio o, al contrario, preventivo per
lo sviluppo di allergia. Non è raccomandato, per
Quesito 3. Nei bambini a rischio, in caso di ipo/aga- i bambini a rischio allergico, ritardare o anticipalattia materna, si deve fare la prevenzione con for- re l’inserimento in comunità rispetto ai bambini
mule parzialmente idrolisate (partially Hydrolyzed non a rischio.
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Quesito 7. È consigliabile in gravidanza la somministrazione di vitamina D al solo scopo di prevenire le malattie allergiche nei nascituri?

Quesito 13. Nei bambini a rischio di malattie allergiche si deve fare la prevenzione ambientale
per gli acari della polvere vs nessun intervento?

Quesito 8. È consigliabile la somministrazione di
vitamina D ad alto dosaggio vs dosaggio raccomandato nel primo anno di vita per la prevenzione delle malattie allergiche?

Premessa
La prevenzione primaria è difficile da raggiungere
alle nostre latitudini poiché, anche se viene fatta la
profilassi ambientale più completa, l’esposizione
intermittente agli allergeni (anche in ambiente non
domestico) può determinare una sensibilizzazione.
Minimizzare l’esposizione, anche intermittente, dei
bambini già sensibilizzati agli acari della polvere,
diminuisce la probabilità di sviluppare sintomi di
rinite allergica e asma bronchiale.
Limitare l’esposizione agli allergeni degli acari in bambini sensibilizzati con patologia o respiratoria o cutanea (dermatite atopica) migliora il quadro clinico.
Raccomandazione: la prevenzione primaria della sensibilizzazione agli acari è perseguibile solo
con un’articolata strategia di controllo ambientale che deve essere valutata caso per caso e discussa approfonditamente con la famiglia.

Quesito 9. È consigliabile la somministrazione di
vitamina D al dosaggio raccomandato oltre il primo anno di vita per la prevenzione delle malattie
allergiche?
Raccomandazione: alla luce delle evidenze disponibili non raccomandiamo l’uso della supplementazione con vitamina D per la prevenzione
primaria delle malattie allergiche.
Quesito 10. Dobbiamo somministrare probiotici o prebiotici (vs non somministrare) alle donne
durante la gravidanza per la prevenzione delle
malattie allergiche nei loro bambini?

Quesito 14. Nei bambini ad alto rischio di allerQuesito 11. Dobbiamo somministrare probioti- gia è consigliabile avere in casa un animale per la
ci o prebiotici (vs non somministrare) alle donne prevenzione delle malattie allergiche?
durante l’allattamento per la prevenzione delle
Raccomandazione: non si raccomanda di tenere
malattie allergiche nei loro bambini?
in casa un animale domestico allo scopo di preveQuesito 12. Dobbiamo somministrare probiotici nire la sensibilizzazione ai derivati animali.
o prebiotici (vs non somministrare) ai bambini allattati al seno (esclusivo e non) per la prevenzio- Quesito 15. Quali inquinanti dell’aria indoor rappresentano i principali fattori di rischio per lo svine delle malattie allergiche?
luppo di allergia in età pediatrica?
Raccomandazione: la somministrazione di probiotici per la prevenzione dell’asma, della rinite Raccomandazione: nel mondo occidentale, i
e dell’allergia alimentare non può essere presa in bambini e gli adolescenti trascorrono la maggior
considerazione per l’inefficacia dimostrata negli parte del loro tempo in ambienti indoor: tutti
gli interventi mirati a limitare il più possibile l’estudi disponibili in letteratura.
La somministrazione di probiotici nella madre in sposizione ai suoi fattori di rischio, come fumo di
gravidanza e/o dopo la gravidanza e congiunta- tabacco (ETS) e gli allergeni domestici, in partimente al bambino nei primi 6 mesi di vita può colare gli acari della polvere, le muffe e i derivati
essere presa in considerazione come intervento epiteliali di cane e gatto, rappresentano un’imper la prevenzione della dermatite atopica, an- portante possibilità di prevenzione.
che negli infrequenti casi a prevalente trigger
alimentare, in bambini a rischio. L’effetto è mo- Quesito 16. Perché l’esposizione al fumo passivo
desto, ma costante, negli studi disponibili in let- “fa male”?
teratura.
Raccomandazione: per i prebiotici non possiamo, Raccomandazione: il fumo di sigaretta rappreallo stato attuale delle conoscenze, emettere al- senta la principale fonte d’inquinamento dell’aria
indoor. Gli effetti nocivi dell’esposizione al fumo
cuna raccomandazione.
sono mediati da meccanismi irritanti diretti, mu136
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tageni e immunologici, che favoriscono lo sviluppo di molteplici patologie. È fondamentale conoscere le patologie fumo-correlate e diffondere la
cultura contro il fumo.

Raccomandazione: i pediatri hanno il ruolo fondamentale di promuovere la salute del bambino
e dell’adolescente in ogni suo aspetto. Per quanto riguarda il problema del fumo, il pediatra si
trova di fronte a una duplice sfida: da una parte
Quesito 17. L’esposizione al fumo passivo favori- rendere consapevole il caregiver della pericolosità dell’esposizione del bambino al fumo passivo,
sce lo sviluppo di sensibilizzazione allergica?
dall’altra informare il paziente adolescente dei riRaccomandazione: l’associazione tra esposizio- schi associati al fumo attivo.
ne al fumo di tabacco in età pediatrica e rischio
di sensibilizzazione atopica è stata ampiamente Quesito 19. Perché le muffe rappresentano un
studiata, ma i dati della letteratura non si espri- fattore di rischio ambientale per il bambino?
mono in modo univoco.
Tuttavia, la gravità delle patologie fumo-correlate Raccomandazione: l’asma e la rinite allergica
rendono ragione della raccomandazione all’evita- sono risultate fortemente correlate all’esposiziomento assoluto dell’esposizione al fumo passivo, ne a muffe durante il primo anno di vita, sia nei
indipendentemente dalla possibilità che il fumo bambini sia negli adolescenti.
favorisca lo sviluppo di sensibilizzazione allergica. Se la prevenzione per l’esposizione alle muffe si
è dimostrata importante per prevenire la senQuesito 18. Quali sono le strategie di prevenzio- sibilizzazione allergica, l’evitamento dell’allerne per la protezione dei bambini e degli adole- gene diviene imperativo quando è dimostrata
l’allergia.
scenti dal fumo?
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Allattamento
Quesito 1. Nei bambini a rischio di atopia va promosso l’allattamento al seno esclusivo vs alimento per lattanti (formula) per prevenire le malattie
allergiche?

a lunga catena (LCPUFA), che possono modulare tale
associazione in quanto fattori influenzanti i livelli di
LCPUFA nel latte materno.4
Nel 1988 Kramer ha proposto 12 criteri che gli studi
volti a valutare l’associazione allattamento al seno
e malattia allergica dovrebbero soddisfare, tra cui
quelli di essere prospettici, con una sufficiente durata di allattamento al seno esclusivo, con specifiche definizioni dell’outcome allergico da valutare,
valutazione degli effetti sulla popolazione a rischio
e di adeguata potenza statistica.5 Tuttavia attualmente nessuno studio in letteratura soddisfa tali
criteri, per cui questa associazione rimane controversa.

Introduzione
L’allattamento al seno è stato associato a diversi effetti benefici per la salute della mamma e del bambino ed è quindi raccomandato per tutti i lattanti.1
Potenzialmente l’allattamento al seno esclusivo
potrebbe essere associato alla prevenzione della
patologia allergica attraverso diversi meccanismi,
quali la ridotta esposizione ad antigeni esogeni, la
protezione nei confronti di infezioni, la promozione
della maturazione della mucosa gastrointestinale,
lo sviluppo di un microbiota intestinale “benefico” e Analisi delle evidenze scientifiche
veicolante sostanze ad azione immunomodulatoria
e antinfiammatoria (es LCPUFA n-3).2
Effetto sulla rinite allergica
Una metanalisi di studi prospettici ha mostrato un
effetto protettivo dell’allattamento al seno esclusiStato delle conoscenze
L’associazione allattamento al seno e prevenzione vo per 3 mesi o più vicino alla significatività statistidella patologia allergica è stata frequentemente ca nella popolazione generale (odds ratio 0,74, IC
studiata e spesso dibattuta negli ultimi 70 anni. In 95%, 0,54-1,01) ma non in bambini con familiarità
generale ci sono studi che mostrano un effetto pro- per malattia atopica (odds ratio 0,87, IC 95%, 0,48tettivo, altri nessun effetto e altri ancora un effetto 1,58).6 Successivamente sono stati condotti altri
predisponente. Nonostante il fatto che in letteratura studi, ma solo uno risulta essere di tipo prospettico
ci siano dati contrastanti e controversi, questo non e la riduzione del rischio è stata osservata a 3 anni
deve significare che l’allattamento al seno non ab- di vita nella popolazione pediatrica afro-americana
bia effetti significativi. Infatti, bisognerebbe piutto- a rischio (odds ratio 0,8, IC 95%, 0,6-0,9).7
sto riflettere sull’inadeguatezza metodologica nello
studiare l’associazione allattamento al seno e pre- Effetto su wheezing e asma
venzione della patologia allergica e dalla comples- L’allattamento al seno esclusivo per 3-4 mesi di vita
sità di tale interazione. In primo luogo l’impossibilità sembra essere associato alla riduzione di episodi di
di includere nelle revisioni sistematiche e metanalisi wheezing derivante da infezioni delle vie aeree sustudi randomizzati in doppio cieco. In secondo luo- periori prima dei 4 anni.8 Episodi di wheezing dopo
go, la maggior parte degli studi presenti sono di tipo i 6 anni di vita è più probabile possano rappresenretrospettivo. In terzo luogo, bisogna considerare tare sintomi di asma allergico; tuttavia, in questo
l’inconsistenza derivante da definizioni imprecise caso, i risultati degli studi sull’effetto protettivo
riguardanti l’allattamento al seno:3 in particolare dell’allattamento al seno sono controversi.8
molti studi non fanno distinzione tra allattamento al Due metanalisi di studi prospettici hanno riportaseno esclusivo e non. Spesso anche la terminologia to risultati controversi riguardo all’effettiva signiutilizzata per definire l’outcome allergico è utilizzata ficatività statistica dell’effetto protettivo dell’alin maniera non corretta (wheezing e asma). Infine, lattamento al seno esclusivo per 3 mesi o più sul
studiare l’associazione allattamento al seno e pre- rischio di asma in età pediatrica in soggetti a rivenzione allergica può risultare complesso anche schio atopico.9,10 Alcuni studi suggeriscono che
per la presenza di polimorfismi genetici delle desa- l’allattamento al seno esclusivo per 3 mesi aumenturasi (Fatty Acid Desaturase, FADS) dalla cui attività ti l’incidenza di asma dopo i 14 anni in soggetti a
enzimatica dipende la produzione degli acidi grassi rischio atopico.8 Recentemente è stato osservato
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che la prevalenza di asma a 10 anni di vita è risultata essere ridotta solo in bambini allattati al seno
esclusivamente per almeno 3 mesi portatori almeno di un allele minore dei polimorfismi FADS.4
Bambini omozigoti per l’allele maggiore non hanno mostrato nessun effetto benefico dall’allattamento al seno esclusivo.4
Effetto sull’allergia alimentare
Per quanto riguarda la prevenzione dell’allergia alimentare, non c’è sufficiente evidenza scientifica per
trarre conclusioni definitive circa i benefici dell’allattamento al seno per la prevenzione delle allergie alimentari in lattanti a rischio atopico.11-13
Una revisione sistematica ha concluso che l’allattamento al seno potrebbe avere un effetto protettivo,
in particolare in bambini a rischio.14 Un trial clinico
randomizzato prospettico condotto su bambini
nati pretermine ha mostrato una minor incidenza
cumulativa di allergia alle proteine del latte vaccino (non allergia alimentare in generale), soprattutto riguardo l’eczema come manifestazione allergica, a 18 mesi dopo il termine, in bambini a rischio
alimentati con latte materno proveniente dalla banca del latte umano >4 mesi rispetto alla formula per
pretermine e per nati a termine.15 Successivamente,
in una più recente revisione sistematica,13 sono stati
identificati due studi di coorte che hanno mostrato, nella popolazione a rischio per atopia, o nessun
effetto benefico16 o, al contrario, che l’allattamento
esclusivo può essere associato a un aumentato rischio allergico.17 In tale studio è stato osservato che
l’allattamento al seno esclusivamente per 5 mesi o
più è risultato maggiormente associato a sensibilizzazione all’uovo a 1 anno,17 senza tuttavia includere
nessun dato sull’allergia alimentare.

Effetto sulla dermatite atopica
In una metanalisi l’allattamento al seno esclusivo per
3 mesi è risultato essere associato a una riduzione di
incidenza di dermatite atopica rispetto alla formula.18 Tuttavia in una successiva revisione sistematica
e metanalisi non è stato evidenziato alcun effetto,
avendo eliminato dall’analisi uno studio considerato
controverso.19
Box 1: definizioni di modalità di allattamento nel lattante.
Allattamento al seno esclusivo: richiede che il lattante assuma latte
materno (includendo anche il latte spremuto), permette l’assunzione di
soluzioni reidratanti orali, gocce o sciroppi (vitamine, minerali, medicinali)
e non permette l’assunzione di altro.3
Allattamento al seno predominante: richiede che il lattante assuma latte
materno (includendo anche il latte spremuto) come fonte predominante
di nutrimento, permette l’assunzione di acqua e bevande a base di acqua,
soluzioni reidratanti orali, gocce o sciroppi (vitamine, minerali, medicinali)
e non permette l’assunzione di altro.3
Formula per lattante: alimento in grado di soddisfare da solo i fabbisogni
nutrizionali dei primi 6 mesi di vita (Direttiva 2006/141/CE, recepita con
DM 9 aprile 2009 n. 82).
Formula di proseguimento: alimento costituente il principale elemento
liquido della dieta del lattante, in fase di diversificazione, dopo il 6° mese
di vita (Direttiva 2006/141/CE, recepita con DM 9 aprile 2009 n. 82).

Conclusioni
Premessa
Nonostante i dati in letteratura siano controversi e
malgrado non sia stato dimostrato un univoco effetto protettivo dell’allattamento al seno nei confronti della malattia allergica, un allattamento al seno
esclusivo, possibilmente 6 mesi, dovrebbe essere
promosso per i noti e riconosciuti effetti benefici nutrizionali, immunologici e psicologici.
Raccomandazione: un allattamento al seno esclusivo, possibilmente per 6 mesi, e comunque almeno
per 4, dovrebbe essere promosso per i noti e riconosciuti effetti benefici nutrizionali e immunologici.
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Divezzamento
Quesito 2. Nel bambino a termine è consigliabile
l’inizio del divezzamento tra il quarto e il sesto
mese compiuti di vita per la prevenzione delle
malattie allergiche?
Introduzione
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l’allattamento al seno esclusivo per i primi 6
mesi di vita.1 L’American Academy of Pediatrics raccomanda l’introduzione di “complementary foods”
non prima dei 4 mesi compiuti e comunque l’allattamento al seno esclusivo fino a 6 mesi dovrebbe
essere indicato.2
In passato una precoce esposizione ad alimenti solidi (prima dei 4 mesi di vita compiuti) è stata associata allo sviluppo della patologia allergica, soprattutto nella manifestazione di dermatite atopica.
Oggigiorno si sta osservando un cambiamento di
tale paradigma: infatti il concetto di induzione di
tolleranza orale si sta diffondendo, con l’intento di
studiare se l’introduzione di “complementary foods”
dopo almeno 4 mesi di allattamento al seno esclusivo possa portare a una riduzione della prevalenza
di allergia alimentare.

di assunzione di tali proteine nei primi giorni, soprattutto in bambini a rischio atopico. Per quanto
riguarda l’introduzione dell’uovo, uno studio osservazionale ha evidenziato un maggior rischio
di allergia in caso di introduzione più tardiva (>9
mesi), anche dopo correzione per fattori di confondimento.13
Per quanto riguarda l’introduzione di pesce e
uovo, le attuali raccomandazioni nutrizionali a
livello internazionale14,15 nella popolazione generale sono quelle di non ritardarne l’introduzione
(dopo i 9 mesi), ma di promuoverne attivamente
l’assunzione entro breve tempo dall’introduzione
di cibi solidi, preferibilmente mentre il bambino
è allattato al seno. Questo dovrebbe essere un
aspetto rilevante da sottolineare, non solo dal
punto di vista allergologico, ma anche da quello
nutrizionale.16 Infatti l’introduzione di tali alimenti, insieme all’allattamento al seno, può aiutare a
mantenere il profilo dei nutrienti assunti più benefico, in quanto associati a un apporto minore
di proteine, maggior apporto di LCPUFA, in particolare DHA, rispetto all’assunzione di sola carne e
formaggio.16

Analisi delle conoscenze
Nessun effetto dell’introduzione ritardata di cibi
solidi sulla prevalenza di allergia alimentare è stato
osservato da molti studi di coorte quali GINI study,3
LISA study,4 KOALA study.5 Quindi la strategia di
ritardare l’introduzione di cibi solidi oltre i 6 mesi
non sembra conferire benefici protettivi (due studi
di coorte di bassa qualità).6,7

Box 1: definizione di “complementary foods”.

Introduzione di cibi potenzialmente allergizzanti
(latte vaccino, uova, pesce, frutta secca)
Due trial clinici, randomizzati, caso-controllo, hanno evidenziato che la precoce esposizione alle
proteine del latte vaccino nei primissimi giorni
di vita non è risultata associata a un aumentato
rischio di allergia alimentare.8-10 Tuttavia in uno
degli studi8,9 i criteri diagnostici per allergia alimentare non erano documentati dal TPO, mentre
nell’altro10 i sintomi riportati non erano specifici e
dati sull’allergia alimentare non sono stati riportati. In un altro trial randomizzato11 e in uno studio
di coorte12 è stato mostrato un aumentato rischio
di allergia alle proteine del latte vaccino in caso

Conclusioni
Premessa
L’evidenza scientifica a disposizione non permette di
fare specifiche raccomandazioni riguardo all’epoca
di introduzione di “complementary foods” in relazione alla prevenzione della malattia allergica. Riguardo
al timing di introduzione di alimenti potenzialmente
allergizzanti l’evidenza non giustifica né di ritardarne né di incoraggiarne l’esposizione una volta che
l’introduzione di “complementary foods” è iniziata,
indipendentemente dal rischio atopico.17-19
Raccomandazione: è raccomandata l'introduzione di "complementary foods" non prima del
4° mese compiuto e, possibilmente, a 6 mesi di

“Complementary foods”: tutti gli alimenti liquidi, semisolidi e solidi
diversi dal latte materno e dai suoi sostituti.
World Health Organization. Indicators for assessing infant and young
child feeding practices Part 1: Definitions. Geneva: World Health
Organization, 2008, Available from: http://whqlibdoc. who.int/
publications/2008/9789241596664_eng.pdf
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vita, indipendentemente dalla modalità di allattamento e dal rischio atopico.
Raccomandazione: una volta iniziata l’introduzione di “complementary foods” non è rac-

comandato, per i bambini a rischio allergico,
introdurre i cibi potenzialmente allergizzanti
secondo modalità diverse rispetto ai bambini
non a rischio.
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Latti pHF, latti eHF. Alimenti funzionali
Introduzione
Lo scopo è definire le raccomandazioni relative all’uso delle formule parzialmente idrolisate (partially Hydrolyzed Formulas – pHF),
di quelle estesamente idrolisate (extensively
Hydrolyzed Formulas – eHF) e di alcuni alimenti funzionali (acidi grassi polinsaturi ω3 e ω6,
vitamine e minerali) per la prevenzione primaria delle allergie.
A tal fine è stata condotta una preliminare valutazione delle evidenze scientifiche disponibili sui dati di efficacia e sicurezza degli interventi.
Nota: la composizione delle formule commercializzate in Italia come “ipoallergeniche” o HA
corrisponde a quella dei latti parzialmente idrolisati e indicati nel documento di Consensus con
l’acronimo “pHF”.
Latti parzialmente idrolisati (pHF)
Latti estesamente idrolisati (eHF)
È noto che l’esposizione agli allergeni nelle
prime fasi della vita, in gravidanza e nella prima infanzia, costituisce un fattore critico per
lo sviluppo di allergie.
La ricerca scientifica ha quindi, tra l’altro, focalizzato l’attenzione sulla dieta del bambino,
sia perché comporta una precoce esposizione
ad allergeni, sia perché può essere facilmente
modificata.
Le misure preventive sperimentate per le allergie, particolarmente quelle alimentari, hanno
incluso l’allontanamento dell’allergene nella
madre durante la gravidanza e/o l’allattamento, l’allattamento materno esclusivo per un
periodo più o meno prolungato e l’evitamento dei potenziali allergeni, inclusi gli antigeni
alimentari o ambientali, nel primo anno di vita
e oltre.
Essendo l’allergia una reazione specifica a una
proteina normalmente innocua (allergene),
i latti parzialmente idrolisati e quelli estesamente idrolisati sono stati formulati modificando le proteine allergeniche del latte allo
scopo di prevenire la sensibilizzazione.
Queste formule possono derivare principalmente da proteine del latte vaccino (proteine sieri-

che o caseina) e dalla soia e sono prodotti mediante processi di digestione enzimatica parziale
o estensiva che possono rompere le proteine
native in peptidi di diverse dimensioni.1
Le formule che derivano dal latte vaccino
(cows' milk formula - CMF) contengono proteine intere, le cui dimensioni vanno da 14 kD
(α-lactalbumina) a 67 kD (albumina sierica).2
Non c’è accordo nel definire una formula parzialmente idrolisata rispetto alle eHF, in base
alle dimensioni dei peptidi.
Convenzionalmente, per le aziende produttrici, le eHF contengono solo peptidi di dimensioni ≤3 kD, mentre le pHF contengono solo
peptidi di dimensioni ≤5 kD.
In realtà sia nelle pHF, sia nelle eHF il range di
dimensioni può essere ampio: le pHF possono contenere anche il 18% di peptidi >6 kD,
mentre le eHF contengono fino al 5% di peptidi >3,5 kD.3
Il range di dimensioni correlato alla capacità
antigenica di un peptide è 10-70 kD (particolarmente 10-40 kD).4
Nota metodologica
Per la strategia di ricerca si rimanda alla relativa sezione. La valutazione delle evidenze
scientifiche è riportata in appendice.
La popolazione oggetto degli interventi preventivi sono bambini a rischio di allergie, secondo la definizione riportata, che assumono
latte formulato a integrazione o in sostituzione del latte materno.
Come per altri interventi preventivi, i possibili esiti presi in considerazione sono stati i seguenti:
• Allergie (qualsiasi)
• Allergie alimentari (AA)
• Rinite allergica
• Asma
• Eczema atopico
• Eventi avversi
• Stato nutrizionale
Sono stati consultati gli ultimi aggiornamenti
di linee guida evidence-based:
• NIAID5 (National Institute of Allergy and
Infectious Diseases) 2010
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• EAACI (European Academy of Allergy and Clinical
Immunology) 20136 – Allergie alimentari
• ARIA (Allergic Rhinitis and its impact on Asthma)
Linee Guida italiane 20137 – Rinite
• GINA (Global Initiative for Asthma) 20128
• BTS (British Thoracic Society)/SIGN 20129 – Asma
• SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network)
201110
• AAD (American Academy of Dermatology) 201411
- Eczema atopico.
Tenendo conto della qualità metodologica sono
stati analizzati i risultati delle metanalisi e degli studi primari non inclusi nelle revisioni sistematiche
perché successivi alla data di chiusura della ricerca
bibliografica.
I quesiti analizzati sono stati:

Risultati
I risultati sono riportati per le singole patologie allergiche.
Per questi quesiti sono state incluse 3 revisioni sistematiche (RS)12-14 pubblicate dal 2009 al 2014.
Due revisioni sistematiche con metanalisi12,13 valutano l’effetto preventivo sulle patologie allergiche,
nel loro insieme e singolarmente. Una revisione sistematica,14 senza metanalisi, valuta solo l’effetto
preventivo sulle AA, includendo sia risultati di studi
primari, sia risultati di RS precedenti al 2009 (van
Odijk 2003, Hays 2005).
In più è stata considerata la revisione delle evidenze scientifiche dell’US Food and Drug Administration (FDA) del 2012 per l’indicazione qualificata sulla salute (qualified health claim) sul ruolo del
Whey-protein Partially Hydrolyzed Formula (W-pHF)
nel ridurre il rischio di dermatite atopica.15

Quesito 3. Nei bambini a rischio si deve fare la
prevenzione con formule pHF vs alimento per Quasi tutti gli studi d’intervento con formule parlattanti (formula) per prevenire la malattia al- zialmente idrolisate ed estesamente idrolisate sono
lergica?
di bassa qualità metodologica, relativamente a uno
o più dei seguenti fattori: non corretta randomizQuesito 4. Nei bambini a rischio si deve fare la zazione, bassa numerosità campionaria, perdita al
prevenzione con latti eHF vs alimento per lattanti follow-up >20%, esiti surrogati o non clinicamente
(formula) per prevenire la malattia allergica?
rilevanti (es. sensibilizzazione, dermatite atopica),
diagnosi di AA non confermate con TPO.
Precedenti raccomandazioni
I pochissimi studi randomizzati, con esito clinicaPer quanto riguarda le allergie alimentari, sia le mente rilevante (diagnosi di AA confermata con
linee guida NIAID 2010 sia quelle EAACI 2013 rac- TPO) e condotti su bambini a rischio, hanno dato
comandano le formule di idrolisati nei bambini a risultati contrastanti.
rischio in sostituzione del latte formulato (Forza Contrastanti sono anche i dati riportati nelle revidella raccomandazione B).
sioni sistematiche.6,7
Nelle NIAID 2010 è specificato che il costo e la di- In ogni caso, le attuali evidenze non dimostrano alcun
sponibilità devono essere considerati come fattori effetto preventivo sullo sviluppo di allergie alimentari
proibitivi.
nei bambini che assumono formule pHF.8, 11,12
Le linee guida per l’asma BTS/SIGN e GINA 2012 Un solo studio ha dimostrato un minor rischio di
non raccomandano le formule idrolisate tra le mi- sviluppare, specificamente, allergia alle proteine
sure preventive, riportando un effetto protettivo del latte vaccino (APLV), ma è stato condotto solo
del solo allattamento materno.
su 67 bambini.
Le linee guida ARIA 2013 per la rinite non hanno Per quanto riguarda le altre patologie allergiche, la
raccomandazioni relative alla prevenzione.
valutazione dell’incidenza complessiva non ha diPer la dermatite atopica, le SIGN 2011, pur citando mostrato alcun effetto preventivo, né nella prima
le limitate evidenze a favore dell’effetto protettivo infanzia, né nelle età successive.
delle eHF rispetto alle CMF, non ne riportano alcuna
raccomandazione specifica, mentre sconsigliano Nello specifico, alcune metanalisi dimostrano che
espressamente di preferire le eHF al latte materno. non c’è effetto preventivo sull’incidenza di dermaAnche le linee guida dell’AAD 2014 considerano le tite atopica né nella prima infanzia, né nelle età
evidenze scientifiche insufficienti per raccomanda- successive.12 In altre13 è riportata una certa efficacia
re specifici interventi preventivi, dietetici o di altro preventiva, ma l’imprecisione delle stime inducono
tipo, per la prevenzione primaria della DA.
a considerarne con cautela i risultati. NNT 0-5/6 anni:
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Number Needed to Treat = 17 [9-119] (occorre trattare
mediamente 17 bambini, da 9 a 119, affinché in uno
solo ci sia un’efficace prevenzione della DA).
Pochi studi sono stati condotti su rinite e asma che
non hanno dimostrato, in media, un effetto preventivo.
Il confronto tra formule parzialmente e quelle estesamente idrolisate, sia rispetto alla prevenzione
delle AA in toto sia della APLV, è apparentemente
a favore delle seconde, ma il valore del NNT, per le
eHF, è pari a 14 ( per le AA in toto) e 25 (per l’APLV):
ciò rende il risultato molto impreciso e difficilmente trasferibile nella pratica.
Per completezza riportiamo che tutti gli studi negano un effetto preventivo dei latti di soia.14,16
Sicurezza
Ben documentati sono il maggior costo delle formule alternative, circa il doppio di quelle CMF, e la
minore palatabilità.9,10,17,18
In una metanalisi Osborn include 2 studi, su 46
bambini pretermine, nei quali si valuta l’incremento ponderale in rapporto all’uso degli idrolisati. Non sono dimostrati effetti negativi sulla
crescita, né per le pHF (Szajewska 2001 e Picaud
2001), né per le eHF (Szajewska 2001). Al contrario, nell’analisi 13.6, comprendente 2 studi svolti
con «metodologia adeguata» (Maggio 2005 e Szajewska 2001), la differenza dei parametri auxologici è statisticamente significativa: -2,43 g/kg/die
[IC 95% da -4,53 a -0,34].

a. efficacia assoluta degli interventi preventivi;
b. guadagno di salute atteso (esito clinicamente
rilevante, grandezza dell’effetto, Number Needed
to Treat);
c. applicabilità;
d. confronto con interventi alternativi, tra cui anche
il doing nothing;
e. utilizzo delle risorse;
f. costi monetari;
g. compliance, preferenze, WTP (Willingness To Pay),
valori dei pazienti.
Per quanto riguarda la dermatite atopica, essa non
è riconducibile ad allergie alimentari, se non in una
piccola percentuale di casi: per questo motivo le LG
Evidence-Based Medicine (EBM) non raccomandano
formule idrolisate, né in terapia né in prevenzione.

L’uso delle pHF nella prevenzione della DA, inoltre,
è stato oggetto di una “qualified health claim”, raccomandazione motivata dall’analisi delle evidenze scientifiche dell’US Food and Drug Administration (FDA).15 L’Agenzia conclude che le evidenze a
supporto di un effetto preventivo delle pHF sullo
sviluppo di DA da 0 a 3 anni sono molto limitate. Chiede, inoltre, che sia pubblicato un warning
statement per spiegare ai consumatori che le pHF
non sono ipoallergeniche e non devono essere
somministrate a bambini affetti da APLV, per il rischio di reazioni avverse anche gravi. Il warning statement è ritenuto necessario perché la correlazione
tra l’uso delle pHF e un minor rischio di sviluppare
Valutazione complessiva
allergie può indurre, erroneamente, a considerare
Le raccomandazioni sulla prevenzione primaria questi alimenti adatti ai bambini allergici.
delle allergie non possono prescindere dalla valutazione della qualità metodologica degli studi Anche le più recenti LG8,9,10 su rinite e asma non inclue dalla rilevanza clinica degli esiti, sulla quale in- dono l’uso degli idrolisati tra le misure preventive, licidono anche alcuni criteri specifici. Per esempio, mitandosi a raccomandare solo l’allattamento al seno.
la diagnosi di AA necessita di conferma con TPO, La valutazione di efficacia e sicurezza di questi intranne in caso di reazione anafilattica; studi con terventi preventivi, che, da sottolineare, in quanto
diagnosi “self-reported”, o basate su sintomi di aller- tali si effettuano su bambini sani, non ne giustificagia e/o che hanno come esito la sensibilizzazione e no quindi la raccomandazione.
non l’allergia, hanno una minore validità, anche se Raccomandazione: in conclusione l’attenta anaspesso sono inclusi nelle revisioni sistematiche e su lisi delle evidenze e la valutazione costi/benefici
di essi si basano le raccomandazioni di alcune linee non consentono, attualmente, di individuare una
guida (LG).
sicura efficacia preventiva delle formule parzialInfine, le conclusioni tratte dalle evidenze scientifi- mente ed estesamente idrolisate sulle malattie
che devono essere integrate dall’analisi costo-effi- allergiche e quindi di definire specifiche raccocacia, tenendo conto dei seguenti fattori:
mandazioni per i pazienti a rischio.
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Appendice
Analisi delle evidenze scientifiche
Effetto preventivo complessivo sulle allergie
Nella metanalisi di Osborn 200912 sono inclusi 7
studi, per un totale di 2.558 bambini. Il RR a favore
del trattamento è 0,79 [0,66-0,94] con un NNT =12
(8-20): occorre trattare circa 12 bambini, da 8 a 20,
affinché in uno solo ci sia un’efficace prevenzione
delle allergie.
La metanalisi di Szajewska13 riporta i dati del RR
per incidenza e prevalenza nei bambini che hanno assunto pHF, includendo 3 studi su un totale di
1.281 pazienti (Vandenplas 1995, Chan 2003, GINI
200819) e stratificando i risultati per fasce d’età
(0-12 mesi, 0-36 mesi, 0-5/6 anni).
In base alle analisi ITT (Intention To Treat), non ci
sono differenze statisticamente significative (SS)
nell’incidenza di allergie tra chi assume pHF e chi
assume CMF.
Effetto preventivo sulle allergie alimentari
La metanalisi di Osborn analizza un solo studio
sull’effetto degli idrolisati nel bambino a rischio,
condotto su 141 pazienti, nel quale non sono riportati aumentati rischi di sviluppare AA nei bambini
trattati rispetto ai controlli.
Per quanto riguarda specificamente l’APLV, un solo
studio condotto su 67 bambini a rischio evidenzia un
effetto preventivo (RR= 0,36 [0,15-0,89] NNT= 4 [2-16]).
Nella revisione sistematica di De Silva14 sono riportati 2 studi a sfavore dell’intervento. A favore
dell’intervento preventivo con pHF sono citate 2
revisioni (Osborn e Szajewska) e 4 studi, alcuni già
inclusi nelle revisioni sistematiche (GINI 2008, vandenplas 1992, Chirico 1997, D’Agata 1996).
Per quanto riguarda l’efficacia preventiva delle eHF,
sono riportate 2 revisioni sistematiche (van Odijk
2003, Hays 2005) e 2 studi a favore, (Halken 1993
e 2000, Oldaeus 1997) e uno studio a sfavore (Mallet 1992). Le revisioni di van Odijk e Hays risultano
non aggiornate nella bibliografia e includono studi
esclusi dalle revisioni successive per bias di vario
tipo (studi non randomizzati, eccessiva perdita al
follow-up, esiti surrogati, confronti con formule di
soia, ecc.).

Risultati, stratificati per età:
Asma Età prescolare NSS (differenza Non Statisticamente Significativa); Età scolare NSS
Rinite Età prescolare NSS; Età scolare NSS.
Effetto preventivo sulla dermatite atopica
La metanalisi di Osborn riporta 5 studi a favore e 3
a sfavore dell’intervento preventivo, con numerosità totale di 2.558, di cui 1.928 inclusi nello studio
GINI 2003.
Risultati, stratificati per età:
Età prescolare NSS
Età scolare (incidenza) NSS
Età scolare (prevalenza) NSS
Nella metanalisi di Szajewska sono inclusi solo 3
studi a favore su 1.281 bambini, di cui 1.113 dello
studio GINI 2008.19
Risultati delle analisi ITT, stratificate per età:
0-12 mesi RR = 0,58 [ 0,32-1,04] 	NNT = 22 (12-99)
0-36 mesi RR = 0,71 [0,58, 0,88] 	NNT = 13 (8-33)
0-5, 6 anni RR = 0,80 [0,67-0,97] 	NNT = 17 (9-119)

I risultati riportati devono essere valutati in base
alla validità metodologica degli studi.
Quelli inclusi nelle revisioni e nelle metanalisi hanno avuto lo scopo di definirne non solo l’efficacia
preventiva e la sicurezza, ma anche la valutazione
comparativa tra i diversi tipi di formula, tra bambino a rischio e non a rischio, nonché la durata della
supplementazione.
Quasi tutti gli studi d’intervento con formule
parzialmente idrolisate e formule estesamente
idrolisate sono di bassa qualità metodologica, relativamente a uno o più dei seguenti fattori: non
corretta randomizzazione, bassa numerosità campionaria, perdita al follow-up >20%, esiti surrogati
o non clinicamente rilevanti (es. sensibilizzazione,
dermatite atopica), diagnosi non confermate con
gold standard (per es. TPO per le AA). Nello studio MACS,18 incluso nella revisione di De Silva solo
per la valutazione di efficacia del latte di soia, i risultati erano tutti a sfavore di un effetto preventivo degli idrolisati, ma i casi di patologia atopica erano rilevati con interviste telefoniche e non
direttamente confermati dagli autori. Per quanto
riguarda il confronto tra pHF/eHF e CMF i pochissimi studi randomizzati, con esito clinicamente
Effetto preventivo su rinite e asma
rilevante (diagnosi di AA confermata con TPO) e
Solo la revisione sistematica di Osborn valuta l’effet- condotti su bambini a rischio, hanno dato risultati
to su questi esiti, includendo 6 studi su 1.268 bam- contrastanti.
bini per l’asma e 4 studi su 334 bambini per la rinite. Contrastanti sono, inoltre, i risultati di due delle 3
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revisioni sistematiche incluse,12,14 nonostante siano state condotte con criteri metodologicamente
corretti (punteggio AMSTAR = 9/11); alcuni studi
inclusi tra quelli “a favore” dell’effetto preventivo, in
realtà:
- riportano risultati clinicamente irrilevanti (Chirico
1997: solo immunogenicità e allergenicità);
- o non pertinenti (Halken 1993, 2000: confronto di
efficacia e sicurezza tra pHF e eHF);
- o non riportano differenze statisticamente significative tra i gruppi che assumono idrolisati e
gruppo controllo (GINI 2003, Oldaeus 1997).
Uno studio ha dimostrato un minor rischio di sviluppare, specificamente, allergia alle proteine del
latte vaccino (APLV), NNT = 4, ma è stato condotto
solo su 67 bambini (Vandenplas 1992).
Per quanto riguarda le altre patologie allergiche,
la valutazione dell’incidenza delle patologie allergiche in toto non ha dimostrato alcun effetto preventivo, né nella prima infanzia, né nelle età successive. Nello specifico, i risultati degli studi hanno
stime molto imprecise, con ampi intervalli di confidenza, per poter dimostrare un effetto preventivo
sull’incidenza di dermatite atopica, sia nella prima
infanzia [NNT = 27 (15-135)], sia nelle età successive [NNT = 23 (11-150)].
Pochi studi sono stati condotti su rinite e asma e
non hanno dimostrato, in media, un effetto preventivo, ma l’esigua numerosità campionaria e
l’imprecisione delle stime inducono a considerarne
con cautela i risultati.
Per quanto riguarda gli studi più recenti, non inclusi nelle revisioni analizzate, i risultati del followup a 7 e 10 anni dello studio GINI,20 pubblicati nel
2013, derivano da diagnosi self-reported rilevate
con questionario e sono gravati, come quelli pubblicati nel 2003, nel 2007 e nel 2008, da una perdita
al follow-up molto superiore al 20% (35,5%): la loro
valutazione deve quindi tener conto di questi limiti
metodologici. In base all’analisi ITT, le incidenze cumulative sono significativamente ridotte solo nel
gruppo che assume eHF-C, ma l’effetto è essenzialmente dovuto all’incidenza della DA e il NNT = 11
(7-31). Le differenze relative alla prevalenza delle
manifestazioni allergiche non sono, invece, statisticamente significative.
Gli errori metodologici degli studi con più alta numerosità campionaria hanno indotto, nella comunità scientifica, una vivace discussione sulla validità
dei risultati.21,22

Alimenti funzionali
Introduzione
Gli acidi grassi sono gli ingredienti costitutivi di
quasi tutti i lipidi complessi e dei grassi vegetali
e animali. L’assenza o la presenza di doppi legami
permette di distinguere gli acidi grassi in saturi e
insaturi (mono e polinsaturi). I saturi e i monoinsaturi sono deputati a fini prevalentemente energetici, mentre i polinsaturi (PUFA, poly-unsaturated fatty acids) e i polinsaturi derivati a lunga catena, con
20 o più atomi di carbonio (LCPUFA o LCP), svolgono funzioni strutturali e metaboliche. Di particolare valenza biologica risultano i PUFA α-linolenico
(ALA, C18:3 ω-3) e linoleico (LA, C18:2 ω-6), definiti essenziali in quanto il nostro organismo non è
in grado di sintetizzarli e deve pertanto introdurli
preformati con gli alimenti.
L’aumento della prevalenza di malattia atopica nei
Paesi industrializzati negli ultimi decenni è stata
messa in relazione ai cambiamenti delle abitudini
nutrizionali e, in particolare, al consumo di grassi.
Secondo tale ipotesi l’aumentata assunzione di
acido linoleico, con il conseguente aumento della sintesi di acido arachidonico, porterebbe a una
maggiore formazione di PGE2, di cui l’acido arachidonico è precursore. Le PGE2, potenti attivatori
dei linfociti Th2, porterebbero a una riduzione dei
livelli IFNγ e a un aumento dell’IL-4 in grado di stimolare una risposta dei linfociti B con produzione
di IgE e predisposizione a uno stato di sensibilizzazione allergica. Data la comune e competitiva via
enzimatica, un aumento dell’assunzione di ω-3
nella dieta è stato associato a una diminuzione
degli effetti pro-infiammatori dell'AA a più livelli:
riduzione della produzione di eicosanoidi e della
risposta Th2.
Nota metodologica
La strategia di ricerca è riportata nella relativa sezione. La valutazione delle evidenze scientifiche è
esplicitata nel testo.
La popolazione oggetto degli interventi preventivi sono le donne in gravidanza e in allattamento
madri di bambini con un consanguineo di 1° grado
affetto da atopia, bambini a rischio di allergia, secondo la definizione riportata, che assumono supplementazioni di alimenti funzionali.
Gli esiti presi in considerazione, gli ultimi aggiornamenti di linee guida evidence-based, nonché la
ricerca e la valutazione delle evidenze scientifiche
sono descritti in appendice.
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Tabella 1. Revisioni Sistematiche. Popolazione: bambini a rischio di atopia. Confronto: CMF
Revisione sistematica (RS) Outcome

Intervento (HA – eHF) Studi a favore* Gli studi in evidenza sono erroneamente riportati nella RS come studi a favore

Osborn Cochrane 2006/09 Allergie in toto
(Metanalisi n° 6)

“idrolisati”

Allergie alimentari
APLV

De Seta 1994
Marini 1996
GINI 2003
Vandenplas 1992
Larn 1992
Willems 1993
Totale
Vandenplas 1992

Asma

Età prescolare - De Seta 1994
Marini 1996
Oldaeus 1997
Tsai 1991
Totale
Età scolare - Incidenza Marini 1996
Totale

Rinite

Età prescolare - Marini 1996
Tsai 1991
Totale
Età scolare Incidenza - Marini 1996
Totale
Età prescolare - Chirico 1997 (solo immunogenicità e allergenicità)
Mallet 1992
Marini 1996
Tsai 1991
GINI 2003
Totale
Età scolare Incidenza - Marini 1996
GINI 2003
Totale
Età scolare Preval. - GINI 2003
0-12 mesi - Vandenplas 1995
GINI 2008 (i risultati sono dovuti essenzialmente a DA)
Totale
0-36 mesi - Vandenplas 1995
Chan 2003
GINI 2008
Totale
0-5,6 anni - Vandenplas 1995
GINI 2008 (i risultati sono dovuti essenzialmente a DA)
Totale
0-12 mesi - Vandenplas 1995
Chan 2003
GINI 2008 (analisi ITT)
Totale
0-36 mesi - Vandenplas 1995
Chan 2003
GINI 2008
Totale
1- 5,6 anni - Vandenplas 1995
GINI 2008
Totale

Dermatite atopica

Szajewska 2010
(Metanalisi 1.2)

Allergie in toto
Analisi ITT

Szajewska 2010
(Metanalisi 1.5)

DA Analisi ITT
(incidenza cumulativa)

De Silva 2014

Allergie alimentari

HA

eHF

Van Odijk 2003
RS Kays 2005 - RS Includono studi esclusi dalla RS di Osborn per bias di vario tipo (non randomizzati,
eccessiva perdita al follow-up, formule di soia, ecc)

HA
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Halken 1993 e 2000 (confronto tra idrolisati) Oldaeus 1997 (a sfavore nella RS Cochrane di Osborn)
Osborn 2006 - RS (Oldaeus 1997)
Szajewska 2010
GINI 2008 (effetto solo sulla DA, non sulle AA)
Vandenplas 1992
Chirico 1997 (solo immunogenicità e allergenicità)
D’Agata 1996
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Studi a sfavore

Numerosità
(n° trattati/controlli)

Oldaeus 1997

Metanalisi
Sì

1.465/463

Oldaeus 1997

1.756/758
95/46
32/35
23/39
42/40
95/46
15/18
175/143

40/38
Età scolare preval. 661/211
GINI 2003
Oldaeus 1997

Sì
Sì

Risultato
(RR – IC 95%)
0,79 [0,66-0,94]
NNT =12 (8-20)
P <0,000
I2 =20%

Si

1,82 [0,64- 5,16] NS
0,36 [0,15-0,89]
NNT = 4
P = 0,01
0,57 [0,31-1,04] NS

Sì

0,38 [ 0,08-1,84 ] NS

Sì

1,06 [0,70-1,61] NS

Sì

0,52 [0,14-1,85] NS

Sì

0,48 [0,04-5,03] NS

Sì

0,84 [0,68-1,04] NS

Sì

0,83 [0,63- 1,10] NS

Sì
Sì

0,66 [0,43-1,02] NS
0,62 [0,33-1,18] NS

Sì

0,71[0,60-0,85 ] NS

Sì

0,69 [0,42-1,14] NS

Sì

0,58 [ 0,32-1,04]
NNT = 22 (12-99)
P = 0,01
I2 = 51%
0,71 [ 0,58-0,88]
NNT =13 (8-33)
P = 0,00
I2= 0%
0,80 [ 0,67- 0,97]
NNT =17 (9-119)
P= 0,02
I2 = 0%

152/104
40/38
De Seta 1994
Larn 1992
Oldaeus 1997
1.465/463
1.792/766
661/211
701/249
611/211
28/30
557/556
585/586
28/30
53/57
557/556
638/643
28/30
557/556
585/586
53/57
28/30
557/556
638/643
28/30
53/57
557/556
638/643
28/30
557/556
585/586

Sì

Sì

Mallet 1992

No

Mallet 1992
De Seta 1994

No

Risultati
Quesito 5. Nei bambini a rischio si deve fare la
prevenzione con alimenti funzionali vs nessun intervento per prevenire la malattia allergica?
I risultati sono riportati per le singole patologie allergiche.
Precedenti raccomandazioni
Le linee guida NIAID 2010 ed EAACI 2013 (allergie
alimentari), le BTS/SIGN e GINA 2012 (asma), le
ARIA 2013 (rinite) e le SIGN 2011 (dermatite atopica) non raccomandano la supplementazione di
ω-3 tra le misure preventive per l’inconsistenza
dei risultati degli studi condotti.
Analisi delle evidenze scientifiche
Per questo quesito è stata inclusa una revisione sistematica (RS)14 pubblicata nel 2014 e 3 studi successivi alla data di chiusura della ricerca bibliografica
della RS.23-25
La RS di De Silva include quella di Anandan del
200926 e riporta dati contrastanti, risultando, per gli
ω-3 come per gli ω-6, sia un’efficacia preventiva, sia
un aumento del rischio di sviluppare asma, rinite e
dermatite atopica.
Le conclusioni, in ogni caso, sono che non è stata dimostrata alcuna efficacia preventiva degli acidi grassi polinsaturi sullo sviluppo delle allergie alimentari
e delle altre patologie atopiche, né se somministrati
al bambino, né se somministrati alla madre durante
la gravidanza o durante l’allattamento.14,23,24
Gli studi della Palmer25 e di D’Vaz23 sono trial controllati randomizzati che valutano l’efficacia preventiva
della somministrazione di olio di pesce, rispettivamente nella donna in gravidanza (dalla 21a settimana
al parto) e nei bambini a rischio. Sono gravati da alcuni importanti errori metodologici (diagnosi non confermate con test gold standard, durata del follow-up
limitata ai primi 12 mesi di vita, perdita al follow-up
>20% per D’Vaz). I risultati, considerandone gli inevitabili limiti di validità, non evidenziano differenze statisticamente significative rispetto ai controlli.
Anche l’assunzione di vitamine e minerali (Vit. A, E, C,
Mg, Zn, Ca, P, con esclusione ai fini di questo capitolo
dei dati sulla vitamina D trattata in apposita sezione) è
stata oggetto di numerosi studi, ma questi sono spesso gravati da debolezze metodologiche, a cominciare
dalla difficoltà di una corretta quantificazione delle
assunzioni giornaliere dei diversi alimenti.
È difficile, quindi, valutare anche l’eventuale relazione con lo sviluppo di patologie allergiche.
I risultati degli studi sono, anche per questi ali149
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menti, contrastanti.
Lo studio della West27 valuta l’effetto della somministrazione di antiossidanti (β-carotene, vitamina C,
vitamina E, rame e zinco) sullo sviluppo di patologie
allergiche nel bambino. I risultati dimostrerebbero
un effetto protettivo della vitamina C sull’incidenza
di wheezing e un effetto preventivo dell’apporto di
rame sullo sviluppo di varie patologie allergiche.
Tuttavia non è possibile recepire questi risultati perché anche questo studio è gravato da importanti errori metodologici.
Raccomandazione: non è stata dimostrata alcuna
efficacia preventiva della supplementazione di
acidi grassi polinsaturi della serie ω-3 e di vitamine
e minerali sullo sviluppo delle allergie alimentari e
delle altre malattie allergiche, né se somministrati
al bambino, né se somministrati alla madre durante la gravidanza o durante l’allattamento.

Figura 1. Biosintesi degli acidi grassi polinsaturi a lunga catena.
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Box 1: Acidi grassi essenziali
Gli acidi grassi essenziali costituiscono i precursori degli LCP, la cui sintesi
avviene grazie a reazioni enzimatiche sequenziali di allungamento della
catena (elongasi) e di desaturazione (desaturasi). Gli enzimi coinvolti
nelle reazioni di allungamento e desaturazione di questi acidi grassi sono
comuni alle due vie (serie ω-3 e serie ω-6) biosintetiche e presentano
un meccanismo di “competizione per il substrato” (Figura 1). Dall’acido
α-linolenico derivano l’acido eicosapentaenoico (EPA, C20:5 ω-3) e
l’acido docosaesaenoico (DHA, C22:6 ω-3), mentre dall’acido linoleico
proviene l’acido arachidonico, di seguito definito AA, (AA, C20:4 ω-6).
L’acido eicosapentaenoico (ω-3), l’acido docosaesaenoico (ω-3) e l’acido
arachidonico (ω-6) rivestono particolare valenza biologica in quanto
componenti fondamentali delle membrane cellulari (soprattutto a livello
di cervello e retina), ma sono precursori degli eicosanoidi, composti
costituiti da 20 atomi di carbonio (dal greco éikosi), altamente bioattivi,
che fungono da mediatori intercellulari e/o ormoni ad azione locale
e di controllo. L’AA ne è il precursore predominante, presente in alte
concentrazioni in tutti i fosfolipidi di membrana. L’AA può essere ossidato
da tre differenti sistemi enzimatici: ciclossigenasi (con formazione
di prostaglandine e trombossani), lipossigenasi (con produzione di
leucotrieni) e citocromo P450 monossigenasi (formazione di 19- e
20-HETE). Le attività biologiche degli eicosanoidi sono differenti: per
esempio la prostaglandina E2 (PGE2) influisce su vasi sanguigni, vie aeree,
stomaco, reni, funzione di neutrofili, linfociti e recettori del dolore. Anche
gli ω-3 possono essere utilizzati per la sintesi di eicosanoidi, che però
hanno caratteristiche opposte a quelle derivate dall’AA: determinano il
rilassamento della muscolatura liscia e la vasodilatazione (prostacicline).
Per questo motivo il meccanismo di competizione per il substrato
assume un significato molto particolare: gli acidi grassi ω-6, infatti, sono
molto più abbondanti in natura e nelle diete “occidentali”, ma la catena
enzimatica di elaborazione favorisce gli ω-3 quando presenti.
Gli acidi grassi polinsaturi a lunga catena, benché più noti per i possibili
effetti a livello del sistema nervoso centrale in quanto componenti di
membrane cellulari, sono stati associati a una modulazione della risposta
immune, essendo precursori degli eicosanoidi.28
L’effetto “antinfiammatorio” dell’EPA e del DHA (presenti nel pesce e, in
particolare, nei suoi oli) si basa su un meccanismo competitivo: a livello
di membrana questi LCPUFA della serie ω-3 si sostituiscono all’AA (da
cui derivano eicosanoidi ad alto potere infiammatorio) dando origine a
eicosanoidi ad attività flogogena decisamente blanda. L’assunzione di
olio di pesce avrebbe, pertanto, un potenziale effetto antinfiammatorio.
Di contro, l’incrementato consumo di oli vegetali ricchi di acidi grassi
polinsaturi ω-6 costituisce uno dei principali fattori dietetici imputati
nell’epidemia allergica.29-31
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Figura 2. Fattori nutrizionali in grado di modulare la fase di sensibilizzazione
e il grado di infiammazione delle allergie.

SENSIBILIZZAZIONE
Esposizione all’allergene
Predisposizione
genetica

Esposizione
all’allergene

+

Sensibilizzazione
precoce
_
+

Immuno-modulazione
- microflora intestinale
- LCPUFA
- altri fattori

Sviluppo di allergia
clinicamente evidente
CRONICIZZAZIONE

Esposizione
all’allergene

+

_

Persistenza
della sintomatologia

Immuno-modulazione
- microflora intestinale
- LCPUFA
- altri fattori

Atti XXVI Congresso Nazionale SIPPS // CONSENSUS 2014
Bibliografia
1. Muraro A, Dreborg S, Halken S et al. Dietary prevention of allergic diseases in infants and small children. Part I: immunologic background and criteria for
hypoallergenicity. Pediatr Allergy Immunol 2004;15:103-11.
2. Oldæus G, Björkstén B, Einarsson R et al. Antigenicity and allergenicity of cow milk hydrolysates intended for infant feeding. Pediatr Allergy Immunol
1991;2:156-64.
3. Bindels JG, Boerma JA. Hydrolysed cow's milk formulae. Pediatr Allergy Immunol 1994;5:189-90.
4.	Aas K. What makes an allergen an allergen. Allergy 1978;33:3-14.
5. Boyce JA, Assa’ad A, Burks AW et al. Guidelines for the Diagnosis and Management of Food Allergy in the United States: Report of the NIAID-Sponsored
Expert Panel. J Allergy Clin Immunol 2010;126(6 Suppl):S1-58.
6. Muraro A, Halken S, Arshad SH et al. EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines. Primary prevention of food allergy. Allergy 2014;69:590-601.
7. Progetto ARIA - Rinite Allergica e suo impatto sull'Asma; www.progetto-aria.it.
8.	Global Initiative for Asthma (GINA) Guidelines and Resources; www.respiratoryguidelines.ca.
9. British Guidelines on the Management of Asthma - SIGN; sign.ac.uk.
10. Management of atopic eczema in primary care - SIGN; sign.ac.uk.
11. Eichenfield LF, Tom WL, Chamlin SL. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 1. Diagnosis and assessment of atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 2014;70:338-51.
12. Osborn DA, Sinn JKH. Formulas containing hydrolysed protein for prevention of allergy and food intolerance in infants. Cochrane Database Syst Rev
2006;(4):CD003664.
13. Szajewska H, Horvath A. Meta-analysis of the evidence for a partially hydrolyzed 100% whey formula for the prevention of allergic diseases. Curr Med
Res Opin 2010;26:423-37.
14.	De Silva D, Geromi M, Halken S et al. EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines Group Primary prevention of food allergy in children and adults:
systematic review. Allergy 2014;69:581-9.
15. Chung CS, Yamini S, Trumbo PR. FDA's health claim review: whey-protein partially hydrolyzed infant formula and atopic dermatitis. Pediatrics
2012;130:e408-14.
16. Osborn DA, Sinn JKH. Soy formula for prevention of allergy and food intolerance in infants. Cochrane Database Syst Rev 2006;(4):CD003741.
17. Kuo HC, Liu CA, Ou CY et al. Partial Protein-Hydrolyzed Infant Formula Decreased Food Sensitization but Not Allergic Diseases in a Prospective Birth
Cohort Study. Int Arch Allergy Immunol 2011;154:310-7.
18. Lowe AJ, Hosking CS, Bennett CM et al. Effect of a partially hydrolyzed whey infant formula at weaning on risk of allergic disease in high-risk children: A
randomized controlled trial. J Allergy Clin Immunol 2011;128:360-5.
19. von Berg A, Filipiak-Pittroff B, Krämer U. Preventive effect of hydrolyzed infant formulas persists until age 6 years: Long-term results from the German
Infant Nutritional Intervention Study (GINI). J Allergy Clin Immunol 2008;121:1442-7.
20. von Berg A, Koletzko S, Filipiak-Pittroff B et al. The German Infant Nutritional Intervention (GINI) study and formulation issues. Reply. German Infant
Nutritional Intervention Study Group. J Allergy Clin Immunol 2013;132(3):770-1.
21.	Allen KJ, Lowe AJ, Dharmage SC. The role of hydrolysates for atopy prevention – con. Pediatr Allergy Immunol 2013;24:724-6.
22.	Allen KJ, Lowe AJ, Dharmage SC. The role of hydrolysates for atopy prevention – pro. Pediatr Allergy Immunol 2013;24:724-6.
23.	D’Vaz N, Meldrum SJ, Dunstan JA et al. Postnatal Fish Oil Supplementation in High-Risk Infants to Prevent Allergy: Randomized Controlled Trial. Pediatrics 2012;130: 674-82.
24. Saadeh D, Salameh P, Baldi I, Raherison C. Diet and Allergic Diseases among Population Aged 0 to 18 Years: Myth or Reality? Nutrients 2013;5:3399-423.
25. Palmer DJ, Sullivan T, Gold MS et al. Effect of n-3 long chain polyunsaturated fatty acid supplementation in pregnancy on infants’ allergies in first year of
life: randomised controlled trial. BMJ 2012;344:e184.
26.	Anandan C, Nurmatov U, Sheikh A. Omega 3 and 6 oils for primary prevention of allergic disease: systematic review and meta-analysis. Allergy
2009;64:840-48.
27. West CE, Dunstan J. Associations between Maternal Antioxidant Intakes in Pregnancy and Infant Allergic Outcomes. Nutrients 2012;4:1747-58.
28.	Gottrand F. Long-chain polyunsaturated fatty acids influence the immune system of infants. J Nutr 2008;138: 1807S-1812S.
29. Bolte G, Winkler G, Hölscher B et al. Margarine consumption, asthma, and allergy in young adults: results of the German National Health Survey 1998.
Ann Epidemiol 2005;15:207-13.
30. Sausenthaler S, Kompauer I, Borte M and LISA Study Group. Margarine and butter consumption, eczema and allergic sensitization in children. The LISA
birth cohort study. Pediatr Allergy Immunol 2006;17:85-93.
31.	Trak-Fellermeier MA, Brasche S, Winkler G, Koletzko B, Heinrich J. Food and fatty acid intake and atopic disease in adults. Eur Respir J 2004;23:575-82.

151

Seminare salute

Introduzione precoce in comunità
Quesito 6. L’introduzione precoce (sotto i 24 mesi
di età) in comunità deve essere raccomandata o
sconsigliata per la prevenzione delle malattie allergiche?
Introduzione
L’ipotesi igienistica
Alla fine degli anni ’80 del secolo scorso, per spiegare l’incremento della prevalenza di malattie allergiche osservata in molteplici studi epidemiologici,
venne formulata la cosiddetta ipotesi igienistica,
che ipotizzava un’associazione causale tra ridotta
frequenza di infezioni, legata alle migliori condizione igieniche, all’uso di antibiotici e al largo impiego
delle vaccinazioni e l’aumento di patologie allergiche. Un primo importante lavoro a sostegno di
questa ipotesi venne prodotto da David Strachan
nel 1989 che osservò, in un’ampia coorte britannica, una relazione inversa tra numero di fratelli, ordine di genitura e febbre da fieno.1 Fu suggerito che
i meccanismi immunitari del bambino che conduce uno stile di vita “occidentale” fossero indirizzati
soprattutto verso una risposta di tipo allergico, in
quanto non più impegnati nella difesa nei confronti di agenti infettivi, principalmente inducendo la
maturazione di una risposta immunologica prevalentemente di tipo T helper 2 (TH2), piuttosto che
di tipo TH1. È noto infatti come uno sbilanciamento
della risposta linfocitaria T helper ai comuni antigeni ambientali, in soggetti geneticamente predisposti, rivesta un ruolo determinante nella patogenesi
delle malattie atopiche.
Box 1: la “classica” dicotomia TH1/TH2 e la linea TH17
La classica dicotomia del paradigma TH1/TH2 è oggi stata superata dopo
la scoperta di altre linee cellulari. Oggi è noto che esistono i linfociti
T helper CD4+ esprimenti IL-17 e sono state descritte anche numerose
categorie di cellule T regolatorie (Treg), in grado di controllare le
risposte T effettrici: mentre le cellule Treg propriamente dette originano
direttamente dai precursori timici, le cellule Treg inducibili (iTreg),
le cellule Tr1 e le cellule TH3 si differenziano a partire da precursori
periferici delle cellule T helper, attraverso l’azione di citochine diverse,
quali TGF-β, IL-2 e acido retinico (Figura 1). I linfociti TH17 giocano un
ruolo a sé nella risposta immunitaria e, affiancando le due linee cellulari
“classiche” TH1 e TH2, e i Treg, rappresentano non solo una componente
fondamentale della risposta immunitaria innata alle infezioni, ma
esercitano anche un’azione pro-infiammatoria e di promozione del
danno tissutale in varie malattie infiammatorie croniche quali l’asma.2
Recenti studi hanno confermato un ruolo di questa linea cellulare nella
patogenesi dell’asma nel bambino in età scolare.3
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Figura 1. Le linee cellulari T helper e T regolatorie; da Colgan J et al. Nat Immunol 2006;7:899-901, modificata.
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Un ruolo rilevante nel determinare il tipo di risposta immunitaria sarebbe da attribuire alle cellule
presentanti l’antigene (Antigen Presenting Cells o
APC) e, in particolare, delle cellule dendritiche che
producono citochine come IL-12, che agisce sia
sui linfociti T, favorendo la loro differenziazione
verso un fenotipo di tipo TH1, sia sulle cellule NK,
stimolando la produzione di IFNγ.4 Le APC sono
immature alla nascita e hanno scarsa capacità di
produrre IFNγ e citochine specifiche della risposta
TH1.5 La maturazione delle APC nella prima infanzia riveste, pertanto, una grande importanza per
un corretto equilibrio dell’assetto immunitario. I
meccanismi che possono influenzare la maturazione delle APC sono molteplici e fra questi un ruolo
determinante è stato attribuito all’esposizione ad
antigeni batterici.6 È stato infatti osservato che i
lipopolisaccaridi di superficie (LPS) della parete
cellulare sia dei batteri Gram positivi sia dei Gram
negativi e il lipoarabinomannano arabinofuranosil terminale, un componente dei micobatteri,
sono in grado di indurre la secrezione di IL-12 da
parte delle APC e dei linfociti B. Studi effettuati in
gruppi di adolescenti cresciuti in un ambiente rurale avrebbero dimostrato in questa popolazione
una ridotta incidenza di malattia allergica rispetto
al gruppo di controllo, anche dopo la correzione
per altri fattori quali l’esposizione passiva al fumo
o le dimensioni della famiglia. Tali risultati hanno
indotto i ricercatori, in un primo tempo, a ipotizzare che le maggiori concentrazioni di LPS presenti

Atti XXVI Congresso Nazionale SIPPS // CONSENSUS 2014

nell’ambiente rurale potessero rappresentare un
fattore protettivo verso lo sviluppo di malattie allergiche.7-11 Tuttavia successivi studi non confermerebbero quest’ultima osservazione.12-14
Altre evidenze portate in un primo momento a favore dell’ipotesi igienistica erano costituite dalla
osservazione di una ridotta frequenza di allergie
nei bambini che vivono in Paesi a basse condizioni
igienico-sanitarie e minore educazione sanitaria
(associata, fra l’altro, a un’incrementata incidenza
nei soggetti immigrati da tali Paesi nei Paesi occidentali) o in bambini che abbiano contratto la tubercolosi o il morbillo, dalla correlazione inversa
fra rischio di sviluppare allergia e livello culturale
familiare, vaccinazione contro il morbillo o condizioni che favoriscano le infezioni quali l’elevato
numero di fratelli e la precoce età all’ingresso in
comunità.11

Box 2. Definizione di wheezing in base alle definizioni della European Respiratory Society22, a cura di Diego Peroni e Elena Chiappini
Pattern temporale del respiro sibilante

Episodico (virale)

Respiro sibilante durante periodi di tempo
discreti, spesso in associazione con evidenza
clinica di raffreddore virale, in assenza di
respiro sibilante nei periodi inter-critici

Multiple-trigger

Respiro sibilante con esacerbazioni nel tempo,
ma anche sintomi nei periodi fra un episodio
e l’altro

Durata del respiro sibilante

Transitorio

Sintomi che iniziano prima dei 3 anni e sono
scomparsi (retrospettivamente) entro i 6 anni;
il respiro sibilante transitorio può essere sia
episodico sia multiple-triggered

Persistente

Sintomi che sono persistiti (retrospettivamente)
oltre i 6 anni; il respiro sibilante persistente
può essere sia episodico sia multiple-triggered

Late-onset

I sintomi iniziano dopo l’età dei 3 anni; può
essere sia episodico sia multiple-triggered

Stato delle conoscenze
L’ingresso precoce in comunità come fattore di protezione per lo sviluppo di allergie
Per quanto riguarda, in particolare, l’ingresso precoce in comunità, che espone il bambino a maggior rischio di infezioni nei primi anni di vita, alcuni
primi studi osservazionali condotti a partire dagli
anni ’90 riportavano risultati contrastanti.14-20 Fra
questi ricordiamo un vasto studio includente oltre
2.000 bambini, condotto da Kramer e collaboratori
in Germania: i risultati riportando come la frequenza all’asilo nido fra i 6 e gli 11 mesi e, in misura inferiore, fra i 12 e i 24 mesi, costituirebbe un fattore
protettivo per lo sviluppo successivo di asma, rinite
allergica e sensibilizzazione cutanea, limitatamente al sottogruppo di bambini unicogeniti.21 L’interpretazione di tali risultati è resa, tuttavia, difficoltosa in quanto gli outcomes considerati sono variabili
da studio a studio, così come le definizioni stesse di
wheezing (respiro sibilante) e di asma. Ai fini della
presente Consensus sono state considerate le definizioni di asma e wheezing della European Respiratory Society,22 riportate nel Box 2. Pertanto, i risultati
degli studi che utilizzano definizioni diverse sono
stati valutati criticamente.

Il wheezing è un problema comune nel bambino
in età prescolare. Studi di popolazione hanno dimostrato che circa un terzo dei bambini ha, nei
primi tre anni di vita, almeno un episodio di wheezing, arrivando a un 50% di prevalenza entro i sei
anni. Il wheezing è la principale espressione clinica
dell’asma ed è un segno non specifico causato dal
passaggio dell’aria attraverso vie aeree ristrette.
Il fenomeno è spesso transitorio e si risolve nella
maggior parte dei casi precocemente, fra i tre e
i sei anni di vita, talvolta più tardivamente, attorno agli 11-13 anni. In un gruppo di soggetti tende
invece a persistere nell’età adulta, associandosi a
sensibilizzazione allergica e ad asma. Data quindi
l’eterogeneità della prognosi, diversi studi di coorte a partire dalla nascita hanno cercato di individuare dei fenotipi all’interno della popolazione di
bambini con respiro sibilante, allo scopo di comprendere la diversa fisiopatologia del fenomeno
e di conseguenza il più opportuno trattamento.
La prima formalizzazione del concetto di fenotipi dell’asma deriva dal noto studio della coorte
di Tucson, condotto a metà degli anni ’90 e rivisto in epoca più recente da Martinez e Stein, che
hanno meglio caratterizzato i tre fenotipi rilevati.
Tale studio distingue tre gruppi di bambini con
respiro sibilante: i transient early wheezers, i non
atopic wheezers e l’IgE-associated wheeze/asthma.
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Nonostante l’applicazione di questi pattern di
respiro sibilante abbia migliorato la conoscenza
della fisiopatologia del fenomeno, rimangono di
limitata utilità pratica per il clinico nel momento
in cui vede il bambino, in quanto questi modelli
possono essere applicati ai singoli soggetti solo
retrospettivamente.
L’asma, per definizione, consiste in attacchi ripetuti di ostruzione delle vie aeree e sintomi intermittenti di iperresponsività delle vie aeree in risposta
a fattori scatenanti quali l’esercizio fisico, l’esposizione agli allergeni e le infezioni virali. Questa definizione è però più difficile da applicare nei primi anni di vita e in bambini in età prescolare che
presentano episodi ricorrenti di tosse associati o
meno a respiro sibilante.
La European Respiratory Society ha quindi sviluppato una definizione dei fenotipi di asma basata
sui pattern temporali del respiro sibilante distinguendo un episodic (viral) wheezing e un multiple
trigger wheezing. Con il termine episodic (viral)
wheeze ci si riferisce a quel gruppo di bambini che
ha un wheezing intermittente con intervalli liberi
da sintomi tra gli episodi acuti. Questo fenotipo
è più comune nei bambini in età prescolare ed
è spesso associato a infezioni virali del tratto respiratorio. I bambini con multiple-trigger wheeze,
invece, presentano frequenti esacerbazioni e manifestano sintomi anche tra gli episodi acuti. Martinez e Godfrey, nel loro manuale, suggeriscono
che i fattori scatenanti possano essere il fumo di
sigaretta, l’esposizione ad allergeni, la nebbia, il
pianto, il riso e l’esercizio fisico.
Come esempio riportiamo i risultati di un articolo metodologicamente rigoroso apparso sul New
Engl J Med nel 2000.23 Ball e collaboratori hanno
valutato l’incidenza di asma (definita come la presenza di almeno un episodio asmatico diagnosticato da un medico fra i 6 e i 13 anni di età) e la
prevalenza di wheezing ricorrente (definita dalla
presenza di oltre 3 episodi di wheezing nell’anno
precedente) in relazione al numero di fratelli conviventi e introduzione precoce in comunità in una
vasta coorte di 1.035 bambini statunitensi seguiti
fin dalla nascita. La presenza di uno o più fratelli maggiori conviventi risultava fattore protettivo
nei confronti dello sviluppo successivo di asma
(rischio relativo aggiustato [RRa] per ogni fratello
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maggiore: 0,8; IC 95%: 0,7-1,0; p = 0,04), così come
l’introduzione in comunità nei primi sei mesi di
vita (RRa: 0,4; IC 95%: 0,2-1,0; p = 0,04). I bambini
con una maggiore esposizione ad altri bambini,
a casa o al nido, avevano una più elevata probabilità di wheezing ricorrente all'età di due anni
rispetto ai bambini senza fratelli o non introdotti
precocemente in comunità (RRa: 1,4; IC 95%: 1,11,8; p = 0,01), ma avevano probabilità inferiore di
asma a 6 anni (RRa: 0,8; IC 95%: 0,6-1,0; p = 0,03)
e a 13 anni (RRa: 0,3; IC 95%: 0,2-0,5; p <0,001). Gli
autori concludevano pertanto che l’introduzione
precoce in comunità potesse essere un fattore
di protezione per lo sviluppo di asma.23 Tuttavia,
come precedentemente sottolineato, le definizioni di asma e wheezing adottate non corrispondono a quelle accettate per la presente Consensus.
Tale studio è stato inoltre successivamente criticato per la possibilità che la precoce introduzione
in comunità non sia indicatore esclusivamente di
una maggiore frequenza di infezioni, ma anche di
altri potenziali fattori di rischio per asma.24
Altri autori hanno analizzato i risultati distinguendo
i diversi fenotipi di wheezing, in accordo con le definizioni della European Respiratory Society e condivisi anche dal panel della presente Consensus (Box
2). Nello studio di Caudri e collaboratori, ad esempio,25 che ha incluso oltre 2.700 bambini seguiti
dai tre mesi agli otto anni di vita, i fattori di rischio
significativamente associati a wheezing transitorio
sono risultati essere: sesso maschile, anamnesi familiare materna e paterna positiva per allergia, giovane età della madre al parto, elevato body mass
index materno, parto prematuro, fumo della madre
in gravidanza, presenza di fratelli maggiori conviventi e frequenza al nido. I fattori di rischio per
wheezing persistente sono risultati essere invece il
sesso maschile, la familiarità per allergie (materna o
paterna), allattamento al seno assente o della durata inferiore alle 12 settimane. La frequenza all’asilo
nido quindi risultava associata a wheezing transitorio, ma non a quello persistente che, con maggiore
probabilità, ma non con certezza, potrebbe essere
associato ad asma allergico, anche in accordo con
i criteri del modified Asthma Predicitve Index (Box
3).22,25 è evidente, pertanto, che l’interpretazione
dei risultati deve tener conto degli outcomes analizzati (fattori di rischio per wheezing transitorio o
persistente e non per asma allergico, oggetto della
presente Consensus).
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sto che ridurne il rischio. È stata, infatti, riportata
un’associazione fra infezione virale (principalmente da rhinovirus e virus respiratorio sinciziale o
un criterio maggiore:
• Un genitore con asma
VRS) nella primissima infanzia e rischio successivo
• Dermatite atopica
≥4 episodi di
di asma,29,30 in modo particolare nei soggetti a ele• Sensibilizzazione ad inalanti
wheezing
oppure
vato rischio, sebbene rimanga ancora controverso
nell'ultimo anno
due criteri minori:
associati a
l’esatto ruolo del VRS.31 Le infezioni respiratorie, in
• Sensibilizzazione ad alimenti
particolar modo le infezioni di origine virale, e la
• Wheezing al di fuori degli episodi infettivi
• Eosinofilia (>4%)
frequenza al nido, in quanto fattore di rischio per
Quando un bambino presenta un indice API positivo ha una probabilità
infezione, potrebbero quindi costituire un fattore
di sviluppare asma tra i 6 e i 13 anni aumentata da 4 a 10 volte.
di rischio, e non di protezione, per lo sviluppo di
Più del 95% dei bambini con API negativo nei primi 3 anni di vita non
sviluppa asma tra i 6 e i 13 anni.
un fenotipo atopico. La discussione è ancora aperRespiro sibilante (wheezing) nel bambino in età prescolare
ta su questo punto, in particolare appare ancora da
Rusalen F, Carraro S, Baraldi E - 2009
chiarire se l’associazione fra infezioni respiratorie
contratte in età precoce e sviluppo di asma allergiCon il passare degli anni l’ipotesi igienistica semco in epoche successive sia secondaria al fatto che i
bra sempre meno condivisa. L’effetto protettivo nei
bambini predisposti a sviluppare allergia presentano
confronti delle allergie suggerito per alcuni virus
una disregolazione del sistema immunitario e una aurespiratori, morbillo, epatite A e tubercolosi è stato
mentata suscettibilità alle infezioni.32 è inoltre riportasmentito da studi ampi e rigorosi.11 Altri studi han- ta una possibile associazione fra sviluppo di allergia e
no riportato che la vaccinazione anti-tubercolare, impiego di antibiotici o antipiretici, ma, anche in queanti-difterite, anti-pertosse e anti-morbillo non sto caso, si discute se tale associazione possa essere
hanno alcun effetto protettivo sullo sviluppo di semplicemente un marker indiretto di infezione piutmalattie allergiche prima dell’età scolare.11 Di par- tosto che legata a un’azione diretta di tali farmaci.11
ticolare rilevanza appaiono alcuni recenti dati che
dimostrano in modo rigoroso come non vi sia al- Un’indagine trasversale pubblicata da Paunio e
cuna associazione tra prevalenza di infezioni nel collaboratori e condotta su una vasta popolazione
bambino, prevalenza di infezioni nei suoi fratelli o finlandese, ha osservato una maggiore associaziouso di antibiotici e sviluppo di allergie dopo i due ne tra bambini che hanno contratto il morbillo e
anni di vita. Fra questi vi è lo studio svedese di Ha- sviluppo successivo di malattie allergiche.29 È stato
gerhed-Engman e colleghi, includente oltre 10.000 inoltre dimostrato che i neonati che passano la loro
bambini, i cui risultati dimostrano come la frequen- prima notte di vita in nursery hanno un maggiore
za al nido non sia affatto un fattore protettivo per rischio di sviluppare allergia rispetto a chi ha dorlo sviluppo di allergia all’età di 6 anni.26
mito solo con la madre.30 In uno studio condotto
Per quanto riguarda invece la prevenzione primaria in Germania da Cramer e collaboratori e includente
o secondaria dell’allergia alimentare una recente re- oltre 3.000 bambini presso gli asili della Germania,
visione sistematica condotta da Marrs e collabora- la frequenza all’asilo nido è risultata essere l’unico
tori27 ha individuato un solo studio di elevata qua- fattore di rischio per lo sviluppo di dermatite atopilità che investigava l’associazione fra introduzione ca entro i due anni, fra gli 11 possibili fattori analizprecoce in comunità e allergia alimentare.28 In tale zati (OR: 1,56; IC 95%:1,31-1,86). Gli autori conclustudio è, in effetti, riportato che i bambini introdot- dono che altri fattori ambientali, al di fuori da quelli
ti in comunità entro i primi 6 mesi di vita presenta- inclusi nell’ipotesi igienistica, potrebbero spiegare
no un rischio di sensibilizzazione all’uovo, sesamo questo risultato.31
e noccioline (aOR 0,5; IC 95%: 0,3-0,8) significativamente incrementato rispetto ai bambini che non Conclusione
frequentavano l’asilo nido.28
Il dibattito sulla fondatezza dell’ipotesi igienistica
prosegue e sia i dati in letteratura sia le opinioni
L’ingresso precoce in comunità come fattore di ri- degli esperti sono contrastanti. A oggi non vi sono
schio per lo sviluppo di allergie
prove che dimostrino con sicurezza che una preAl contrario rispetto all’ipotesi igienistica, alcuni coce ammissione del bambino in comunità possa
studi avrebbero dimostrato che le infezioni potreb- prevenire lo sviluppo di allergie. Al contrario alcuni
bero invece favorire lo sviluppo di allergie, piutto- dati, non conclusivi, suggerirebbero che le infezioni
Box 3. Fattori di rischio per lo sviluppo di asma (modified Asthma Predictive
Index o API) nel bambino con respiro sibilante in età pediatrica (da 22, modificato).

155

Seminare salute

possano favorire lo sviluppo di allergie nel bambino
ad alto rischio. Sono necessari, tuttavia, ulteriori studi per chiarire se questa associazione sia reale o non
sia invece indicativa di una maggiore predisposizione
alle infezioni nel bambino allergico.

Premessa
Alcuni autori hanno ipotizzato che l’inserimento
precoce in comunità possa associarsi a un successivo sviluppo di allergie, in quanto infezioni virali
contratte nei primi due anni di vita potrebbero
determinare modificazioni immunologiche e strutturali dell’albero respiratorio. Tuttavia le evidenze
Raccomandazione
della letteratura non sono univoche, non consenPremessa
I dati in letteratura non confermano, a oggi, l’ipote- tendo pertanto di giungere a conclusioni. Tale assi igienistica secondo la quale una precoce ammis- sociazione potrebbe solamente rispecchiare una
sione in comunità, favorendo le infezioni, proteg- maggior predisposizione del bambino allergico a
contrarre infezioni.
gerebbe dal successivo sviluppo di allergie.
Raccomandazione: l’introduzione precoce in co- Raccomandazione: l’introduzione precoce in comunità al fine di prevenire lo sviluppo di allergie munità non può essere attualmente considerato
fattore di rischio per lo sviluppo di allergia.
non è raccomandata.
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Vitamina D
Lo scopo di questo documento è valutare l’opportunità della somministrazione di vitamina D per la
prevenzione primaria delle allergie, sulla base delle
evidenze scientifiche disponibili.
I destinatari dei risultati di questa analisi sono i pediatri di libera scelta, le famiglie e, in generale, gli
operatori sanitari che si occupano di prevenzione
in età pediatrica.
Introduzione
La prevalenza di malattie allergiche nei bambini
è influenzata dalla familiarità e varia dal 10% nei
bambini che non hanno familiarità, fino al 20-30%
per quelli che hanno familiarità.1
Negli ultimi anni è stato attribuito un possibile ruolo alla vitamina D in base a studi osservazionali e
di coorte che hanno evidenziato una correlazione
tra assunzione di vitamina D (con gli alimenti o mediante supplementazione) nelle gravide e nei bambini e rischio di wheezing, asma o allergia alimentare nelle epoche successive della vita.
Sono inoltre presenti in letteratura alcuni studi epidemiologici che mostrano come l’incidenza delle
malattie allergiche aumenti con l’aumentare della
latitudine e la conseguente diminuzione dell’esposizione alla luce solare.
Cenni sul metabolismo della vitamina D
L’esposizione solare è la fonte principale della vitamina D: i raggi UVB inducono la produzione a
livello della cute del colecalciferolo (vitamina D3)
che viene successivamente idrossilato a 25 idrossivitamina D3 (25[OH]D), nel fegato. Il paratormone
regola poi l’idrossilazione della 25[OH]D nella sua
forma biologicamente attiva, la 1,25[OH]2D3, che
avviene nel rene. La forma biologicamente attiva
esplica la sua azione mediante il legame con il recettore per la vitamina D e la successiva regolazione dell’espressione genica.
Ulteriori fonti di vitamina D sono gli alimenti (in
particolare pesci grassi, latticini) e la supplementazione farmacologica.
Non esiste una definizione condivisa del livello di
vitamina D al di sotto del quale si possa parlare di
deficienza: mentre per le manifestazioni muscoloscheletriche viene generalmente condivisa e accettata una soglia di 20 ng/ml, non esiste un accordo
su quale sia la soglia per gli altri effetti sulla salute.

In ogni caso numerosi studi dimostrano che i livelli
di vitamina D sono insufficienti in ampie porzioni
della popolazione infantile e adulta: in Italia recenti
studi2 hanno dimostrato come il 32% dei bambini
di peso normale e il 44% di bambini obesi hanno
livelli di vitamina D inferiore a 20 ng/ml.
Negli adolescenti3 valori bassi di vitamina D sono
stati rilevati fino al 40% della popolazione studiata.
Stato delle conoscenze
Una recentissima metanalisi4 ha valutato la correlazione tra alterazioni dei livelli di vitamina D e una
serie di condizioni patologiche e malattie.
Storicamente la vitamina D è stata correlata a malattie
muscolo-scheletriche quali rachitismo, osteoporosi
e fratture, debolezza muscolare, anche se negli ultimi
15 anni si è accesa una notevole attenzione su altre
condizioni quali neoplasie, malattie cardiovascolari,
disordini metabolici, malattie infettive, malattie
allergiche e autoimmuni.
Il risultato della metanalisi conferma la presenza
di una correlazione tra bassi livelli di vitamina D e
malattie per le seguenti condizioni: rachitismo e
ipertensione nei bambini, vaginosi in gravidanza,
artrite reumatoide (livello di attività), neoplasie colonrettali, cadute negli anziani.
Per tutti le altre 70 condizioni valutate non è stata
trovata alcuna evidenza conclusiva.
Abbiamo eseguito un’ulteriore ricerca della letteratura sull’argomento utilizzando la strategia di ricerca riportata in appendice.
Sono stati presi in considerazione i seguenti possibili esiti dell’intervento:
• Dermatite atopica
• Rinite allergica
• Asma
• Allergia alimentare
• Allergie (qualsiasi)
Risultati
I quesiti analizzati sono stati:
Quesito 7. È consigliabile, in gravidanza, la somministrazione di vitamina D al solo scopo di prevenire le malattie allergiche nei nascituri?
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Quesito 8. È consigliabile la somministrazione di
vitamina D ad alto dosaggio vs dosaggio raccomandato nel primo anno di vita per la prevenzione delle malattie allergiche?
Quesito 9. È consigliabile la somministrazione di
vitamina D al dosaggio raccomandato oltre il primo anno di vita per la prevenzione delle malattie
allergiche?
Nel 2012 Paul e colleghi5 hanno valutato 10 studi osservazionali (comprensivi di 7 coorti neonatali) sulla
correlazione tra assunzione materna di vitamina D
con gli alimenti o sui livelli sierici di vitamina D e
l’asma.
Le conclusioni furono che non esisteva evidenza
sufficiente per stabilire una connessione causale;
inoltre non vi erano trial clinici randomizzati (RCT)
sull’effetto della supplementazione con vitamina D
e rischio di asma.
Successivamente sono stati pubblicati altri studi
osservazionali, comprensivi di 2 coorti neonatali.6,7
Nel complesso delle 6 coorti neonatali con più di
750 bambini arruolati studiate, una non ha dimostrato alcuna correlazione e le altre 5 hanno trovato
una correlazione inversa tra assunzione di vitamina D (con la dieta o supplementazione) o i livelli
di vitamina D nel cordone e l’incidenza di asma o
wheezing all’età di 1-3 anni o di 5 anni. Tutte queste coorti hanno sofferto di una perdita di pazienti
compresa tra il 24% e il 52% e sono quindi a rischio
di bias sostanziali.
Inoltre nella coorte6 descritta da Rothers livelli alti
di vitamina D, così come livelli bassi, sono associati
a un maggiore rischio di sensibilizzazione, ponendo il problema quindi di quali siano i livelli ottimali
di vitamina D da raggiungere.
Nel 2013 un lavoro di Goldring, randomizzato e
controllato,8 ha studiato 113 bambini in cui è stata
eseguita una supplementazione prenatale di vitamina D e non ha rilevato alcun effetto su atopia,
rischio di dermatite atopica, funzione polmonare,
ossido nitrico esalato.
Relativamente all’allergia alimentare, nel 2013,
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Peroni e colleghi hanno pubblicato un’esaustiva
review9 che, mediante un’attenta analisi della letteratura, giunge alla conclusione che non sono, al
momento, disponibili dati conclusivi sull’opportunità e sugli eventuali dosaggi da utilizzare per la
prevenzione di questa condizione.
In particolare, accanto a studi che dimostrano una
correlazione inversa tra vitamina D e dermatite
atopica,10 esistono studi che invece rilevano come,
ad alti livelli di vitamina D nel cordone ombelicale,
corrisponda un più alto rischio di sensibilizzazione
allergica e allergia alimentare.11
Il rapporto tra vitamina D e prevenzione delle malattie allergiche è quindi forte quando si esaminano studi epidemiologici ed ecologici, e decisamente offre risultati contrastanti quando si misurano
direttamente le correlazioni tra livelli di vitamina D
materni e nel cordone ombelicale e rischio di malattie allergiche.
In particolare poi l’unico RCT disponibile (Goldring)
non dimostra alcuna correlazione.
Conclusioni
Pur in presenza di dati che suggeriscono l’esistenza
di un rapporto tra latitudine e conseguente livello
di esposizione solare, livelli di vitamina D e prevalenza di malattie allergiche e severità delle stesse,
i dati provenienti dagli studi osservazionali sono
incoraggianti, ma contrastanti e l’unico RCT disponibile non mostra un effetto sulla riduzione delle
malattie allergiche.
L’uso della supplementazione di vitamina D per la
prevenzione primaria delle malattie allergiche rimane quindi un suggestivo campo di studio, ma
non può essere raccomandato alla luce delle attuali conoscenze ed evidenze.12
Sono in corso numerosi studi randomizzati e controllati che potranno certamente consentire di
giungere, nei prossimi anni, a delle raccomandazioni basate su una solida evidenza.
Raccomandazione: alla luce delle evidenze disponibili non raccomandiamo l’uso della supplementazione con vitamina D per la prevenzione
primaria delle malattie allergiche.
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Probiotici e prebiotici
Domande
Quesito 10. Dobbiamo somministrare probiotici o
prebiotici (vs non somministrare) alle donne durante la gravidanza per la prevenzione delle malattie
allergiche nei loro bambini?
Quesito 11. Dobbiamo somministrare probiotici o
prebiotici (vs non somministrare) alle donne durante l’allattamento per la prevenzione delle malattie
allergiche nei loro bambini?
Quesito 12. Dobbiamo somministrare probiotici o
prebiotici (vs non somministrare) ai bambini allattati al seno (esclusivo e non) per la prevenzione delle malattie allergiche?
Introduzione
Lo scopo di questa sezione è valutare l’opportunità
dell’uso di probiotici e prebiotici per la prevenzione primaria delle allergie, sulla base delle evidenze
scientifiche disponibili. Negli ultimi anni è stata attribuita una notevole importanza alle modificazioni
della microflora intestinale come fattore modulante
le risposte infiammatorie e immunologiche e queste
modificazioni sono state proposte come possibile
spiegazione dell’aumento dell’incidenza delle malattie allergiche.1,2
Ne consegue il concetto teorico che modificazioni
in senso inverso possano essere in grado di ridurre il
rischio di sviluppo di malattie allergiche. Queste considerazioni costituiscono il fondamento dell’ipotesi
igienica, che brevemente esponiamo di seguito.
Ipotesi igienica
Il Sistema immunitario alla nascita ha una certa conoscenza del self, ma una minima conoscenza del mondo
esterno, trasferita per via transplacentare dalla madre.
Dopo la nascita, lo sviluppo del sistema immunitario
implica il necessario contatto con i microrganismi,
affinché alcune fondamentali funzioni possano correttamente svilupparsi: tra queste l’acquisizione di
memoria specifica per strutture molecolari che poi
accelerano il successivo riconoscimento di eventuali
agenti patogeni, il mantenimento di un livello di attivazione di base dell’immunità innata e il supporto
allo sviluppo dei meccanismi regolatori che bloccano,
mediante i T reg, le malattie autoimmuni e quelle allergiche.
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Se questo meccanismo è carente, aumenta l’incidenza di malattie sia autoimmuni sia allergiche. Nel complesso le interazioni con numerosi microrganismi
quali funghi, batteri, protozoi, elminti e batteri del microbiota umano (intestino, cute, vie aeree, apparato
genitourinario) sono state incorporate, nei milioni di
anni del nostro processo evolutivo, nella genesi e mantenimento dei meccanismi di immunoregolazione.
Si è quindi sviluppato un concetto evoluzionistico
dell’ipotesi igienica, che pone l’accento sulle modificazioni del nostro stile di vita in grado di ridurre
complessivamente l’esposizione (e quindi le benefiche interazioni) tra il nostro sistema immunitario e
questi agenti immunoregolatori. In particolare, nello
stile di vita occidentale, molte di queste esposizioni si
sono ulteriormente ridotte3 (bassa biodiversità delle
colture agricole destinate all’alimentazione, ridotta
esposizione a ecto ed endoparassiti, ridotta prevalenza di infezioni croniche) e, quindi, nel nostro contesto
siamo particolarmente dipendenti dal microbiota
umano, che è divenuto prevalente nel ruolo di fattore
immunoregolatorio. Anche il miocrobiota però subisce un processo di riduzione sia quantitativo sia qualitativo che, in moltissimi studi, è risultato associato a
un aumento dell’incidenza di malattie allergiche e autoimmuni, in sostanza a malattie che derivano da una
minore efficienza delle funzioni regolatorie del sistema immunitario. Sulla base di questi dati è scaturito
il modello sperimentale della supplementazione con
prebiotici e/o probiotici dell’alimentazione umana,
allo scopo di indurre e mantenere un’elevata carica e
una ricchezza qualitativa del microbioma intestinale,
nel tentativo di correggere la ridotta esposizione legata al nostro stile di vita.
Probiotici
I probiotici sono presenti nella dieta quotidiana di
tutti e questo documento non prende in considerazione l’esposizione non quantificabile e qualificabile
che avviene con la comune assunzione di alimenti che
possono naturalmente contenere probiotici (yogurt,
latte fermentato e simili) bensì la somministrazione di
probiotici come supplementazione. Dal punto di vista
metodologico abbiamo considerato le seguenti popolazioni oggetto di possibile intervento con i probiotici:
gravide, nutrici, lattanti allattati al seno, esclusivamente
e non. Sono stati considerati tutti i tipi di probiotici e in
qualsiasi dose. Sono stati valutati studi in cui i probiotici
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sono stati utilizzati a scopo preventivo.
Sono stati presi in considerazione i seguenti possibili
esiti dell’intervento:
• Dermatite
• Rinite allergica
• Asma
• Allergia alimentare
• Allergie (qualsiasi)
• Eventi avversi
• Stato nutrizionale.
Risultati
Abbiamo preso in considerazione i risultati delle
metanalisi presenti in letteratura, integrate con la
consultazione degli articoli più recenti, e delle linee
guida EAACI sulla prevenzione primaria4 dell’allergia
alimentare.
Analisi delle conoscenze
Precedenti raccomandazioni In primo luogo abbiamo ricercato in letteratura la presenza di raccomandazioni su ciascun quesito.

la prevenzione primaria delle allergie, ma prende in
considerazione solo 2 studi (inclusi nelle successive
metanalisi). Le linee guida NIAID non danno raccomandazioni specifiche. Il Report NASPGHAN del 2006
assegna una evidenza di livello I e le Cochrane del
2007 e del 2011 non danno indicazioni e riportano
evidenza incerta5,6 (studi solo pediatrici).
Analisi della letteratura
A scopo espositivo raggruppiamo i risultati per malattia allergica, in quanto gli esiti sono differenti.
Quesito 10
Abbiamo valutato 8 revisioni sistematiche su questa
domanda, pubblicate tra il 2007 e il 2013. Cinque di
esse hanno preso in considerazione come obiettivo
principale la dermatite atopica, due l’asma/wheezing
e una si è occupata della sicurezza.

Quesito 11
Le raccomandazioni per la supplementazione delle
nutrici sono scarse: la linea guida della società medica
finlandese non raccomanda la somministrazione di
probiotici per la prevenzione primaria delle allergie
nelle nutrici, ne fa tuttavia menzione, pur prendendo
in considerazione solo 2 studi (inclusi nelle successive metanalisi). Le linee guida NIAID non danno raccomandazioni specifiche. Il Report NASPGHAN del
2006 e le Cochrane del 2007 e del 2011 non danno
indicazioni e riportano evidenza incerta5,6 (studi solo
pediatrici).

Dermatite atopica La metanalisi di Lee et al7 analizza i
dati di 1.581 pazienti con somministrazione pre e postnatale e riporta un effetto preventivo con un RR di
0,69 (IC: 0,57-0,83). Betsi et al,8 segnalano i dati di 4
studi, di cui 3 (584 pazienti) riportano una riduzione
significativa dell’incidenza di dermatite e 1 (89 pazienti) non rileva alcun effetto preventivo. Nella metanalisi di Doege et al9 si dimostra un effetto preventivo
modesto (RR: 0,82, IC: 0,71-0,95; 2.843 pazienti) con la
somministrazione di lattobacilli, mentre non si rileva
efficacia con le miscele di probiotici. Pelucchi et al10
hanno riportato i dati ottenuti dalla metanalisi di 13
lavori e hanno rilevato un effetto preventivo significativo (RR: 0,79, IC: 0,71-0,88). Le analisi condotte su
specifici sottogruppi non hanno messo in evidenza
differenze per ceppi specifici (una subanalisi su sei
studi condotti con Lactobacillus rhamnosus GG ha
mostrato efficacia sovrapponibile) né per modalità
di somministrazione (madre in gravidanza, madre/
bambino in allattamento o bambino). Nella revisione
sistematica di Foolad et al11 in 9 studi su 10 era riportata una riduzione del rischio di dermatite atopica
con una stima di efficacia variabile tra gli studi dal 30
al 70%. Altre malattie allergiche Nessuna delle metanalisi che ha valutato l’effetto preventivo sull’allergia
alimentare, sull’asma o sulla rinite allergica ha evidenziato un qualsiasi effetto della supplementazione con
probiotici.12,13

Quesito 12
Le raccomandazioni per la supplementazione sono
scarse: la linea guida della società medica finlandese raccomanda la somministrazione di probiotici per

Sicurezza
La metanalisi di Dugoua et al14 non ha rilevato effetti
collaterali sulla madre dopo somministrazione di lattobacilli e bifidobatteri.

Quesito 10
Le raccomandazioni per la supplementazione delle
gravide sono scarse: la linea guida della società medica finlandese raccomanda la somministrazione di
probiotici per la prevenzione primaria delle allergie,
ma prende in considerazione solo 2 studi (inclusi nelle successive metanalisi). Le linee guida NIAID non
danno raccomandazioni specifiche. Il Report NASPGHAN del 2006 e le Cochrane del 2007 e del 2011
non danno indicazioni e riportano evidenza incerta5,6
(studi solo pediatrici).
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Una valutazione sugli effetti avversi in tutte le età ha
preso in considerazione 622 studi. Solo in 387 gli eventi avversi erano riportati con completezza e non sono
state rilevate differenze nei sintomi gastrointestinali
(RR 1,00 [0,93-1,07]); infezioni o altri eventi avversi (RR
1,06 [0,97-1,16]), associati con l’uso di probiotici. Gli
eventi avversi a lungo termine sono ignoti.15
Quesito 11
Nessuna delle revisioni sistematiche esaminate valuta questa questione direttamente, per cui l’evidenza
per rispondere a questa domanda deve essere derivata dagli studi precedentemente esposti.
Quesito 12
Questa modalità di somministrazione (solo ai bambini) è stata valutata in alcune revisioni5-7,13,14,16 in parte
già esposte. Solo la metanalisi di Osborn5 rileva un
effetto sulla prevenzione della dermatite atopica, ma
con un’eterogeneità tale da rendere aleatoria la misura dell’effetto. Nelle altre revisioni non si osserva alcuna efficacia della supplementazione con probiotici
sulla prevenzione delle malattie allergiche.
Nel 2014, ancora, una RS ha confermato4 l’inefficacia
della supplementazione con probiotici nella prevenzione dell’allergia alimentare e un lavoro sperimentale condotto su 220 bambini la mancanza di effetti
sulla prevenzione delle malattie allergiche.17
Prebiotici
Abbiamo preso in considerazione i risultati delle metanalisi presenti in letteratura, integrate con la consultazione degli articoli più recenti. Il razionale dell’utilizzo dei prebiotici è riconducibile alla modulazione
della quantità e qualità del microbioma intestinale,
come già esposto nella sezione introduttiva. La metodologia, i quesiti e i possibili esiti dell’intervento sono
stati gli stessi utilizzati per i quesiti sui probiotici.
Risultati Nel 2013 sono state pubblicate una revisione sistematica e 2 metanalisi sulla supplementazione
con prebiotici. La revisione sistematica11 condotta da
Foolad ha valutato l’effetto della supplementazione
con prebiotici sulla dermatite atopica. Relativamente
alla prevenzione vengono analizzati i risultati di due
studi. Il primo18 riporta una riduzione del 50% dell’incidenza cumulativa di dermatite atopica a 2 anni in
bambini a cui era stata somministrata una miscela di
prebiotici nei primi 6 mesi di vita. Il secondo19 dimostra una riduzione del rischio di sviluppare dermatite
atopica (HR 0,56, IC: 0,323-0,971, NNT per prevenire
1 caso di dermatite di 25 lattanti) in un gruppo di lat162

tanti alimentati con una formula supplementata con
una miscela di prebiotici.
La metanalisi di Osborn20 non riscontra efficacia per la
prevenzione dell’asma (2 studi, 226 bambini), mentre
per la dermatite atopica vengono analizzati 4 studi
(1.218 lattanti) e viene trovata un’efficacia nella riduzione del rischio di eczema (RR 0,68, IC 95%: 0,48-0,97;
NNT 25). L’analisi per sottogruppi non mostra differenze tra bambini a rischio e non. Gli autori rilevano
come gli studi differiscano per tipo di prebiotici utilizzati, durata della somministrazione (da 1 a 12 mesi) e
durata del periodo di osservazione (da 4 a 24 mesi).
La metanalisi di Srinivasjois21 ha valutato la sicurezza
della supplementazione con prebiotici nei prematuri
e, pur non avendo preso in considerazione alcun esito allergologico, ha rilevato una completa sicurezza di
uso.
Nel 2013 è stato pubblicato un ulteriore studio sull’effetto preventivo dei prebiotici relativamente ad esiti
allergologici. Nel lavoro di Ivakhnenko et al sono stati
studiati 80 bambini alimentati con formula supplementata con prebiotici in confronto a bambini allattati al seno o con formula non convenzionale. L’incidenza di dermatite atopica nel gruppo supplementato è
stata significativamente ridotta, ma il lavoro soffre di
alcuni problemi metodologici, tra i quali la perdita di
oltre il 30% della popolazione arruolata.
Conclusioni
La valutazione comparata della letteratura dimostra
una modesta efficacia nella prevenzione della dermatite atopica, della somministrazione alla madre dei
probiotici in gravidanza e della somministrazione alla
madre e al bambino durante l’allattamento.
Non vi sono chiari effetti favorevoli per la somministrazione di probiotici a lattanti allattati al seno o con
formula quando non vi sia stata somministrazione
prenatale o postnatale alle madri.
Nessuna modalità di somministrazione ha un effetto
preventivo sull’asma, sulla rinite, sulla prevenzione
delle allergie intese globalmente. Il profilo di sicurezza è molto buono, in nessuna revisione sono stati rilevati significativi eventi avversi nei gruppi trattati.
Per i prebiotici le evidenze disponibili in letteratura
non consentono di raggiungere alcuna conclusione
utile a raccomandare una supplementazione allo scopo di prevenire le malattie allergiche. I dati incoraggianti sulla possibile riduzione del rischio di dermatite
atopica vanno interpretati con grande cautela, visto
che è necessario trattare 25 lattanti per prevenire un
singolo caso di dermatite e che alcuni studi soffrono di
una percentuale elevata di pazienti persi al follow-up.
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Raccomandazione: supplementazione con probiotici
La somministrazione di probiotici per la prevenzione dell’asma, della rinite e dell’allergia alimentare non può essere presa in considerazione per
l’inefficacia dimostrata negli studi disponibili in
letteratura.
La somministrazione di probiotici nella madre in
gravidanza e/o dopo la gravidanza, e congiuntamente al bambino nei primi 6 mesi di vita, può essere presa in considerazione come intervento per
la prevenzione della dermatite atopica, anche negli
infrequenti casi a prevalente trigger alimentare, in
bambini a rischio. L’effetto è modesto, ma costante
negli studi disponibili in letteratura.
Raccomandazione: supplementazione con prebiotici
Per i prebiotici non possiamo, allo stato attuale delle conoscenze, emettere alcuna raccomandazione.

Appendice
Per lo scopo di questa relazione abbiamo utilizzato le
seguenti definizioni:
Probiotici: microrganismi vivi che, quando somministrati in quantità adeguata come parte dell’alimentazione, conferiscono un beneficio di salute per l’ospite
(FAO/WHO Expert Consultation, 2001).
Prebiotici: la definizione di prebiotico è riservata alle
sostanze non digeribili di origine alimentare che,
assunte in quantità adeguata, favoriscono selettivamente la crescita e l'attività di uno o più batteri già
presenti nel tratto intestinale o assunti insieme al prebiotico.
L’espressione alimenti/integratori con prebiotici si
riferisce a quegli alimenti che contengono, in quantità adeguata, molecole prebiotiche in grado di promuovere lo sviluppo di gruppi batterici utili all'uomo.
(Ministero della Salute, Linee guida probiotici. Indicazioni per alimenti e integratori contenenti microrganismi (batteri e/o lieviti) probiotici, tradizionalmente
utilizzati per gli equilibri della flora intestinale, revisione maggio 2013).
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Allergeni indoor
Quesito 13. Nei bambini a rischio di malattie allergiche si deve fare la prevenzione ambientale
per gli acari della polvere vs nessun intervento?
Introduzione
Gli acari della polvere sono stati riconosciuti come
la maggior fonte di allergeni domestici fin dagli
anni '60; le specie più frequenti nelle regioni temperate sono rappresentate da Dermatophagoides
farinae e Dermatophagoides pteronyssinus.
Gli acari si nutrono di materiale organico, tra cui cellule cutanee di sfaldamento, funghi, lieviti e batteri.
Sono composti per il 75% da acqua e mantengono
il loro equilibrio idrostatico ottimale in condizioni
ambientali caratterizzate da livelli di umidità relativa pari al 65%. Il principale fattore che influenza
la crescita degli acari è rappresentato, quindi, dal
grado di umidità ambientale relativa; una sua riduzione al di sotto del 50% determina una netta riduzione del loro grado di proliferazione.1
Gli acari rilasciano nell’ambiente numerosi allergeni, tra cui cisteina proteasi (Der p 1, Der f 1), serine
proteasi (Der p 3, 6 e 9), glicosidasi, proteine leganti i carboidrati, proteine leganti il calcio, proteine
muscolari e del citoscheletro; le proteasi, in particolare, esercitano nell’uomo un’azione pro-infiammatoria, sulla base di un meccanismo non-IgE mediato, mentre la tropomiosina (Der p 10) spiega la
cross-reattività esistente con altri artropodi, come,
ad esempio, con i crostacei.2
Evidenze suggeriscono come l’esposizione agli allergeni degli acari della polvere a livelli superiori a
2 μg/g sia associata a un rischio molto alto di sviluppare sensibilizzazione allergica:3 livelli di esposizione, poi, superiori a 10 μg/g sarebbero associati
a esacerbazione dell’asma in pazienti allergici agli
acari.4 La riduzione dell’esposizione a questi allergeni, quindi, potrebbe ridurre la gravità dell’asma e
favorirne la prevenzione.
Sintesi delle conoscenze
Quali sono le principali fonti ambientali di acari?
Gli acari si sviluppano all’interno dell’ambiente domestico in condizioni caratterizzate da alti livelli di
umidità relativa seguendo, nelle regioni temperate, degli andamenti stagionali. Questi artropodi
vivono particolarmente in materassi e cuscini, ma
anche moquette e tappeti costituiscono un ottimo
reservoir per gli acari.5
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Intervento di base per ridurre l’esposizione
Diminuire efficacemente l’esposizione agli acari richiede un approccio con diversi punti di intervento, che riduca i fattori facilitanti, le fonti di accumulo e di riserva. L’intervento assoluto è ipotetico ed
è rappresentato dal vivere in ambienti dove non ci
siano acari per le caratteristiche di microclima per
umidità e temperatura, come in alta quota ( >1.500
msl); riprodurre tali situazioni in casa, se si abita
in una zona climatica caldo/umida che favorisce
lo sviluppo degli acari, spesso non dà gli stessi risultati assoluti in termini di controllo ambientale.
Idealmente la misura più efficace è ridurre l’umidità relativa e mantenerla bassa (compresa tra 35%
e 50%), durante tutto l’anno, indipendentemente
dalle condizioni ambientali esterne. L’umidità relativa elevata, infatti, rappresenta il fattore più importante per la crescita degli acari.6 I materassi, i cuscini e le lenzuola devono essere liberi da allergene
dell’acaro, la moquette, i tappeti e gli altri elementi
che possono essere una riserva vanno rimossi completamente.7
Nelle nostre case, nei climi temperati la colonizzazione da acari dei materassi avviene regolarmente
entro 4 mesi dall’inizio dell’utilizzo, indipendentemente dal tipo di materiale di cui è costituito il
materasso.8 In altri termini non esiste un materasso
che per le sue caratteristiche possiamo considerare anallergico. Il modo più efficace di prevenire la
colonizzazione da acari è di rivestire tali elementi
con dei sacchi di tessuto impermeabile agli acari,
ma soprattutto agli allergeni, utilizzandoli quando il materasso è ancora nuovo. Per materassi e
cuscini già acquisiti il rivestimento con tali tessuti
permette di intrappolare gli acari e gli allergeni già
presenti ed evitare così la dispersione nell’ambiente e il contatto con chi li utilizza.7 Non tutti i tessuti naturalmente sono uguali: infatti questi tessuti,
perlopiù in microfibre, devono permettere all’aria
e al vapore acqueo di passare, garantendo la traspirazione, pur mantenendo una trama così fitta
da assicurare dei pori medi di un diametro tale da
bloccare il passaggio degli allergeni. Tali pori, se di
diametro inferiore a 10 µm, sono in grado di bloccare il passaggio degli allergeni dell’acaro, mentre
quelli con un diametro inferiore a 6 µm bloccano
anche l’allergene Fel d1 del gatto.
Tessuti che non hanno queste caratteristiche non
sono raccomandati, così come i tessuti non lavabili,
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che accumulano l’allergene senza la possibilità di
eliminarlo. Il lavaggio periodico poi dei coprimaterassi a temperatura >60 °C permette di eliminare
gli acari ancorati al tessuto.7
Occorre ricordare che l’intervento con i copricuscini e coprimaterassi deve essere globale effettuando la copertura di eventuali altri cuscini e materassi
(fratellini ecc.) presenti nella medesima stanza del
bambino.
Una recente metanalisi9 ci suggerisce, però, come
l’utilizzo da solo di coprimaterassi e copricuscini
antiacaro, pur efficace nel ridurre i livelli di esposizione agli acari, non garantisca una prevenzione
assoluta dello sviluppo di malattia allergica o una
riduzione dell’entità dei sintomi.10 In altri termini,
come vedremo, un unico intervento non costituisce una garanzia di efficacia assoluta della profilassi ambientale, meglio usare un approccio a più livelli (multifaceted) che consideri diversi aspetti.11,12
Aspirare regolarmente e accuratamente le zone
considerate fonte allergenica, almeno una volta la
settimana, è essenziale per evitare la crescita degli
acari, specie in case con la moquette.13 Per essere
efficace l’aspirazione deve catturare le particelle
che portano gli allergeni degli acari per prevenire
la loro dispersione. L’aspirazione non rimuove tutti
gli acari vivi, spesso ben ancorati ai tessuti, ma gli
allergeni rappresentati da particelle fecali. I filtri per
l’aspirazione dell’aria cosiddetti High-efficiency particulate air o HEPA sono quelli da considerare come
essenziali per gli apparecchi d’aspirazione, perché
in grado di trattenere gli allergeni, evitandone la
risospensione.7
Misure fisiche come il congelamento, il calore e l’essicazione (per coperte, lenzuola, e anche giocattoli) teoricamente dovrebbero essere efficaci, perché
gli acari muoiono a temperature estreme (inferiori
a -20 e maggiori di 60 °C). Non vi sono però studi
clinici randomizzati che ne abbiano dimostrato il
beneficio. Perciò il loro utilizzo è consigliabile, ma
considerato opzionale.7
L’uso di acaricidi non è raccomandato, per la scarsa
efficacia finale dell’intervento.7

Conclusioni
La prevenzione primaria della sensibilizzazione IgE
mediata agli allergeni degli acari richiede di evitare
in maniera continua e completa l’esposizione all’allergene il più a lungo possibile, specie nelle prime
epoche di vita. Mentre una prevenzione assolutamente efficace è stata osservata in regioni con
clima secco e in alta montagna (quota superiore a
1.500 msl), dove l’acaro non sopravvive, è difficile
eliminare completamente l’esposizione agli allergeni nelle case ubicate in zone dove gli acari sono
prevalenti.14 Anche se in un ambiente domestico
l’esposizione fosse evitata completamente, quella
intermittente che si verifica in altri ambienti dove il
bambino vive durante la giornata (casa dei nonni,
asilo, scuola) o durante gli spostamenti può portare comunque alla sensibilizzazione.15-17 Di conseguenza, molti tentativi di prevenzione primaria
contro gli acari possono risultare non efficaci. Bisogna, però, sempre ricordare che vi è una correlazione dimostrata tra quantità di esposizione allergenica e grado di rischio per sensibilizzazione.18 Perciò
la quantità di esposizione agli allergeni degli acari
va sempre ridotta il più possibile.19

È possibile evitare la malattia allergica?
L’obiettivo della prevenzione secondaria è di diminuire il rischio di sviluppare asma e rinite in bambini già sensibilizzati agli acari, di solito durante i primi anni di vita.20 Diversi studi longitudinali hanno
dimostrato che evitare l’esposizione allergenica, la
cosiddetta profilassi ambientale, riduce il rischio di
sviluppare la malattia in maniera dose-dipendente,
particolarmente se questo è associato a una serie
di altre manovre.20 Inoltre il rapporto tra esposizione allergenica e sviluppo di malattia sembra essere
influenzato da altri fattori favorenti, come il contatto con altri allergeni, con irritanti e inquinanti, quali
fumo di sigaretta, muffe.21
Molti studi scientifici hanno dimostrato l’importanza della profilassi ambientale nei bambini allergici con patologia già sviluppata; ancora una
volta è l’approccio globale che rende più efficace
l’intervento, specie se tiene conto dell’effetto di
Esistono test specifici per misurare la quantità am- altri fattori che vanno ridotti o eliminati. Evitare
bientale di allergeni presenti?
gli allergeni degli acari nel soggetto con malattia
Test per la misura nell’ambiente di allergeni degli allergica costituisce un intervento di prevenzione
acari sono disponibili in commercio. Tali metodiche terziaria che porta a una diminuzione dell’incimisurano i livelli di guanina e specifici allergeni uti- denza delle riesacerbazioni di asma e rinite, a un
lizzando anticorpi poli e monoclonali.
netto miglioramento dei sintomi, a una diminuSi tratta di un approccio riservato, al momento, alla zione dell’iperreattività bronchiale e a un minor
ricerca e da non utilizzare nella pratica.
uso dei farmaci.7
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Quali messaggi trasmettere al paziente in termini di
esposizione ambientale e prevenzione possibile?
La prevenzione delle malattie allergiche, modulando l’esposizione agli acari della polvere, prevede una strategia articolata e non si esaurisce in
raccomandazioni puntiformi. Per questo motivo le
seguenti raccomandazioni, che affrontano i temi
della prevenzione primaria, secondaria e terziaria, sono da utilizzare congiuntamente alle tabelle
esplicative dei singoli elementi di intervento e da
discutere con i genitori, per integrarle con i loro valori e preferenze. Questo anche in considerazione
delle evidenze disponibili.
Raccomandazioni
Premessa
La prevenzione primaria è difficile da raggiungere
alle nostre latitudini poiché, anche se viene fatta la
profilassi ambientale più completa, l’esposizione
intermittente agli allergeni (anche in ambiente non
domestico) può determinare una sensibilizzazione.
Minimizzare l’esposizione, anche intermittente, dei
bambini già sensibilizzati agli acari della polvere
diminuisce la probabilità di sviluppare sintomi di
rinite allergica e asma bronchiale.
Limitare l’esposizione agli allergeni degli acari in bambini sensibilizzati con patologia o respiratoria o cutanea (dermatite atopica) migliora il quadro clinico.
Raccomandazione: la prevenzione primaria della sensibilizzazione agli acari è perseguibile solo
con un’articolata strategia di controllo ambientale che deve essere valutata caso per caso e discussa approfonditamente con la famiglia.
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Tabella 1. Evidenze di raccomandazione per le misure antiacaro.
Intervento su

Tipo di intervento

Livello di raccomandazione

Fattori facilitanti

Igrometro

Forte

Sorgente allergenica

Reservoir

Deumidificatore

Forte

Condizionatore d’aria
centralizzato

Nessuna

Lavaggio

Forte

Acaricidi

Non raccomandati

Congelamento

Nessuna

Aspirapolveri a filtro
HEPA

Forte

Federe coprimaterasso

Forte

Federe copricuscino

Forte

Kit di valutazione
quantitativa

Debole

Agenti denaturanti

Non raccomandati

Box 1: raccomandazioni di intervento per ridurre l’esposizione agli allergeni
dell’acaro.
-	Ridurre il livello di umidità relativa in casa, mantenendola
attorno al 50%. Utilizzare igrometri ed, eventualmente, usare un
deumidificatore;
- utilizzare federe coprimaterasso e copricuscino in tessuto dimostrato
antiacaro;
- eliminare le fonti/reservoir dell’allergene come moquette, tappeti,
tende, pelouche;
- aspirare periodicamente con aspirapolvere che sia in grado di
rimuovere l’allergene (filtro HEPA);
- un approccio multifaceted che comprenda tutte le misure precedenti
è probabilmente più efficace e quindi raccomandato;
- misure fisiche di eliminazione degli acari (lavaggio ad alte
temperature, >60 °C, congelamento, essicazione) sono teoricamente
efficaci e possono essere consigliate. Mancano però trial clinici che
ne dimostrino l’efficacia;
- l’uso degli acaricidi non è raccomandato (efficacia limitata e possibile
tossicità).
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Esposizione ad animali domestici
Quesito 14. Nei bambini ad alto rischio di aller- sviluppare asma e rinite.
gia è consigliabile avere in casa un animale per la In termini di prevenzione terziaria, l’esposizione ad
prevenzione delle malattie allergiche?
allergeni degli animali domestici dovrebbe essere
minimizzata, per ridurre il rischio di riesacerbazioIntroduzione e sintesi delle evidenze scientifiche ne di asma o rinite.
L’esposizione ad animali domestici con pelo può Nei bambini che hanno sintomi allergici chiaraportare allo sviluppo di anticorpi di tipo IgE spe- mente correlati all’esposizione all’animale, si deve
cifici (sensibilizzazione allergica) in soggetti predi- valutare la riduzione dei contatti, specie in ambiensposti. Questo effetto può iniziare un percorso che te confinato (casa, asilo, scuola), idealmente fino
porta a manifestazioni di tipo allergico come asma all’allontanamento dell’animale.
e/o rinite, specie se l’esposizione è di tipo continuo.
Infatti, una volta che un individuo sensibilizzato Livelli di intervento
sviluppa una malattia allergica, il contatto con gli Se il paziente è già sensibilizzato, l’allontanamento
allergeni determina lo scatenamento dei sintomi e da casa dell’animale è raccomandato per diminuire
spesso uno scarso controllo della patologia. È con il livello totale di esposizione1 anche se il livello di
questa sequenza che l’identificazione delle fonti di allergene nell’ambiente domestico diminuisce graesposizione e la loro rimozione può essere consi- dualmente, in particolare nel caso del gatto.
derata come una forma di trattamento.1
Le caratteristiche del gatto o del cane, come la lunPer gli animali domestici ci sono molti dati contra- ghezza del pelo, il sesso, la razza, lo stato riprodutstanti sul fatto che un’esposizione precoce e conti- tivo e il tempo che trascorre in casa possono non
nua (specie nei primi 3 mesi di vita) agli allergeni associarsi con i livelli di allergene presenti nell’ampossa avere un effetto protettivo in alcuni indivi- biente.4
dui, in termini di prevenzione della sensibilizzazio- Dati sull’efficacia di misure di castrazione per un
ne (prevenzione primaria).1 Le evidenze sono però cane o un gatto sono inconsistenti; per questo, allo
largamente osservazionali e i risultati influenzati stato attuale, non sono possibili raccomandazioni
dal fatto che le famiglie dove sono presenti degli per questa procedura al fine di ridurre l’esposizione
atopici meno frequentemente hanno un animale allergenica.1
domestico. Una recente review di studi longitudinali dal 2000 al 2009 ha concluso che la relazione Intervento globale
tra esposizione e risposta clinica è contraddittoria. La prevenzione primaria della sensibilizzazione al
Gli studi di coorte esaminati sembrano indicare che gatto o al cane è chiaramente preferibile, ma abbial’esposizione al cane durante l’infanzia determina mo già visto come questa sia una strada controversa.
una protezione dallo sviluppo di sensibilizzazione Le nostre conclusioni tengono conto solo degli
al cane stesso.2 Vi è insomma un’evidenza che il aspetti allergologici (non vengono volutamente
primo anno di vita rappresenti un periodo critico, affrontati gli aspetti legati al rischio di zoonosi e
dove l’esposizione a cane o a gatto possa influen- alle implicazioni psicologiche eventualmente legazare la sensibilizzazione a questi animali.3 Sebbene te alla separazione dall’animale, volontaria o accielevati livelli di allergene possano ridurre il rischio dentale). Tali aspetti devono essere sempre presi in
di sviluppare una sensibilizzazione, la possibile ri- considerazione nella formulazione di un consiglio
duzione del rischio non è tale da giustificare la de- alla singola famiglia.
cisione di tenere un animale domestico allo scopo Una volta che si è instaurata la sensibilizzazione,
l’esposizione successiva può determinare una prodi evitare la sensibilizzazione allergica.
Dall’altro punto di vista non vi sono, al momento, gressione della patologia, con riesacerbazioni e mineanche evidenze conclusive che valga la pena nor controllo. Se non è possibile l’allontanamento
allontanare comunque un animale domestico già dell’animale (intervento raccomandato)1 bisogna
presente in casa.
attuare una serie di misure, al fine di limitare il liInvece, nel caso di prevenzione secondaria, con vello di esposizione allergenica.1,5 Tali misure, se atsoggetto già sensibilizzato, l’esposizione dovrebbe tuate globalmente, possono ridurre l’esposizione.
essere ridotta al minimo per eliminare il rischio di Se l’animale è ancora presente nell’ambiente do168
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mestico, sono richieste una serie di misure rigorose
che possono portare qualche beneficio.5 Queste
comprendono la rimozione dei reservoir, il tenere l’animale fuori di casa (sempre) o almeno fuori
dalla zona notte della casa, il lavaggio periodico,6
il miglioramento della ventilazione domestica, l’eventuale utilizzo di copricuscini e coprimaterasso
per l’igiene del letto.
Non vi sono evidenze sull’uso di prodotti da applicare sull’animale per ridurne l’allergenicità né sulla
eventuale ipoallergenicità di alcune razze canine o
feline.7
Raccomandazione: non si raccomanda di tenere
in casa un animale domestico allo scopo di prevenire la sensibilizzazione ai derivati animali.

Box 1: raccomandazioni di intervento per ridurre l’esposizione agli allergeni
degli animali domestici.
- Per la prevenzione primaria, sebbene vi sia qualche indicazione di
beneficio, tenere apposta un animale in casa per favorirla non è
giustificabile;
- l’esposizione va ridotta drasticamente nel soggetto allergico, con o
senza patologia, per evitare insorgenza di asma o peggioramento dei
sintomi;
- la mancata esposizione è il metodo migliore per affrontare l’allergia
alle forfore animali. Rimuovere il cane o il gatto determina un
miglioramento dei sintomi;
- se questo non è possibile e l’animale vive in casa è consigliata una
serie di misure che possono essere utili, come rimuovere i reservoir,
tenere l’animale fuori dalla stanza da letto, aspirare con filtro
HEPA, migliorare la ventilazione generale, usare coprimaterasso e
copricuscino antiallergici (pori di 6 µm o meno);
- l’uso di agenti chimici denaturanti non è raccomandato (efficacia
limitata e possibile tossicità);
- il lavaggio settimanale dell’animale può far diminuire l’allergene
nell’ambiente; tale manovra però non ha un’efficacia clinica
dimostrata e l’effetto è transitorio;
- non vi sono studi a dimostrazione dell’ipoallergenicità di una
particolare razza.
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Qualità dell’aria indoor e fumo passivo
Quesito 15. Quali inquinanti dell’aria indoor rappresentano i principali fattori di rischio per lo sviluppo di allergia in età pediatrica?
La qualità dell’aria interna (Indoor Air Quality) è influenzata da sorgenti d’inquinamento sia esterne
sia interne. Le sostanze inquinanti possono derivare
da processi di combustione (ad esempio biossido di
azoto, NO2) o possono essere emesse da materiali di
costruzione, mobili e prodotti di uso comune per la
pulizia degli ambienti domestici (ad esempio composti organici volatili, COV). Inoltre, gli inquinanti
esterni possono penetrare negli edifici e concentrarsi
all’interno degli ambienti confinati. È, quindi, possibile affermare che l’ambiente indoor contribuisce in
maniera determinante all’esposizione totale agli inquinanti.1,2
Tra gli inquinanti ambientali interni il fumo di tabacco (Environmental Tobacco Smoke, ETS) e gli allergeni
domestici – in particolare gli acari della polvere, le
muffe e i derivati epiteliali di cane e gatto – rappresentano i principali fattori di rischio per lo sviluppo di
allergia in età pediatrica.3
È importante rilevare che, nel mondo occidentale, i
bambini e gli adolescenti trascorrono la maggior parte del loro tempo in ambienti indoor e quindi tutti gli
interventi mirati a limitare il più possibile l’esposizione a tali fattori di rischio ambientale rappresentano
un’importante possibilità di prevenzione.4,5
Un ambiente indoor di particolare interesse in età
pediatrica è costituito dalle scuole: gli ambienti

scolastici rappresentano infatti luoghi ad alta
densità di popolazione in cui possono essere
introdotte diverse tipologie di allergeni che possono
permanere a lungo, se non si interviene con una
bonifica ambientale adeguata. In Europa lo studio
pilota HESE (Health Effects of School Environment)
e lo studio SEARCH (School Environment And
Respiratory Health of Children) hanno valutato gli
effetti dell’inquinamento scolastico sulla salute
dei bambini. Nello studio HESE, eseguito in Svezia,
Danimarca, Norvegia, Francia e Italia (Siena e
Udine) su più di 600 bambini (età media 10 anni), si
evidenziano associazioni positive tra esposizione a
concentrazioni di CO2 >1000 ppm e rischio di tosse
secca notturna e rinite. Inoltre, si è evidenziata una
minore pervietà nasale in bambini esposti in aula a
livelli di Materia Particolata (PM10) >50 μg/m3. Analisi
sui dati raccolti durante lo studio HESE hanno anche
suggerito un maggior rischio di tosse secca notturna
nei bambini esposti in classe a livelli di muffe >300
cfu (Colony Forming Units) per metro cubo d’aria.6,7
Raccomandazione: nel mondo occidentale, i bambini e gli adolescenti trascorrono la maggior parte
del loro tempo in ambienti indoor: tutti gli interventi mirati a limitare il più possibile l’esposizione
ai suoi fattori di rischio, come fumo di tabacco (ETS)
e gli allergeni domestici, in particolare gli acari della polvere, le muffe e i derivati epiteliali di cane e
gatto, rappresentano un’importante possibilità di
prevenzione.
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Quesito 16. Perché l’esposizione al fumo passivo
“fa male”?
Il fumo di sigaretta rappresenta la principale fonte d’inquinamento dell’aria indoor. L’esposizione al
fumo passivo nel bambino è associata a un aumentato rischio di molteplici quadri clinici, quali: sindrome
da morte improvvisa del lattante (SIDS), infezioni respiratorie (bronchiti, bronchioliti, polmoniti, tonsilliti,
faringiti), ipertrofia adenoidea, alterazioni della funzionalità respiratoria polmonare (asma), otiti medie
e aumento della gravità e del rischio di infezioni da
virus respiratorio sinciziale.1
Il fumo di tabacco contiene più di 4.000 agenti chimici, di cui 250 riconosciuti dannosi e 50 cancerogeni. I principali costituenti del fumo di tabacco che
colpiscono l’apparato respiratorio comprendono
monossido di carbonio, ossido d’azoto, formaldeide,
cianuro d’idrogeno, diossido di zolfo, nitrosammine,
nicotina, metalli pesanti (piombo, cadmio, nichel) e
benzopirene.2 I loro effetti sono mediati da meccanismi irritanti diretti, mutageni e immunologici in grado di influenzare diversi pathways pro-infiammatori
(MAP chinasi, ERK1/2, JNK, NF-kB).3 Numerosi studi
hanno dimostrato che molti degli effetti negativi del
fumo sono da ricercare nella sua capacità di interferire con la funzionalità delle cellule del sistema immu-

nitario, anche se il meccanismo d’azione non è ancora del tutto chiarito.4 Il fumo passivo ha mostrato un
effetto immunosoppressivo con una forte riduzione
della risposta cellulare TH1 e un aumento della risposta TH2, soprattutto quando l’esposizione avviene nei
primi mesi di vita.5 Ci sono evidenze che il fumo di
sigaretta possa determinare alterazioni sia a livello
dell’immunità innata, causando una riduzione della
funzionalità delle cellule dendritiche e NK, sia a livello dell’immunità adattativa, interferendo con l’azione dei linfociti T.6 È stato dimostrato che l’esposizione
del bambino al fumo passivo provoca una marcata riduzione dei linfociti T in grado di produrre IFNγ, favorendo l’insorgenza di infezioni respiratorie ricorrenti.7
È dunque chiaro che il fumo passivo rappresenta un
pericoloso fattore di rischio per il bambino asmatico
ed è fortemente correlato a scarso controllo dei sintomi, maggior consumo di farmaci e riduzione della
funzionalità respiratoria.8
Raccomandazione: il fumo di sigaretta rappresenta la principale fonte d’inquinamento dell’aria
indoor. Gli effetti nocivi dell’esposizione al fumo
sono mediati da meccanismi irritanti diretti, mutageni e immunologici, che favoriscono lo sviluppo
di molteplici patologie. È fondamentale conoscere
le patologie fumo-correlate e diffondere la cultura
contro il fumo.

Bibliografia
1. Carlsen KH, Carlsen KC. Respiratory effects of tobacco smoking on infants and young children. PaediatrRespir Rev 2008;9:11-9.
2. Henderson AJ. The effects of tobacco smoke exposure on respiratory health in school-aged children. Paediatr Respir Rev 2008;9:21-7; quiz 27-8.
3.	Di Franza JR, Aligne CA, Weitzman M. Prenatal and postnatal environmental tobacco smoke exposure and children’s health. Pediatrics 2004;113(suppl
3):1007-15.
4. Kurukulaaratchy RJ, Matthews S, Arshad SH. Does environment mediate earlier onset of the persistent childhood asthma phenotype? Pediatrics
2004;113:345-50.
5. Yu M, Zheng X, Peake J et al. Perinatal environmental tobacco smoke exposure alters the immune response and airway innervation in infant primates. J
Allergy Clin Immunol 2008;122:640-7.e1.
6. Mian MF, Lauzon NM, Stämpfli MR et al. Impairment of human NK cell cytotoxic activity and cytokine release by cigarette smoke. J Leukoc Biol
2008;83:774-84.
7. Marseglia GL, Avanzini MA, Caimmi S et al. Passive Exposure to Smoke Results in Defective IFN-gamma Production by Adenoids in Children With Recurrent Respiratory Infections. J Interferon Cytokine Res 2009;29:427-32.
8.	Gerald LB, Gerald JK, Gibson L et al. Changes in environmental tobacco smoke exposure and asthma morbidity among urban school children. Chest
2009;135:911-6.

171

Seminare salute

Quesito 17. L’esposizione al fumo passivo favori- della sensibilizzazione allergica tra i soggetti esposti
sce lo sviluppo di sensibilizzazione allergica?
al fumo, altri, al contrario, un aumento del rischio di
sensibilizzazione, e altri ancora nessuna associazioSi tratta di un argomento dibattuto. L’associazione ne.4 Alla luce di tali dati sono necessari ulteriori studi
tra esposizione al fumo di tabacco in età pediatri- al fine di chiarire le cause e le basi fisiopatologiche
ca e rischio di sensibilizzazione atopica è stata am- della correlazione tra fumo passivo e sensibilizzaziopiamente studiata, ma i dati della letteratura non si ne atopica. Indipendentemente dalla possibilità che
esprimono in modo univoco.
il fumo passivo favorisca lo sviluppo di sensibilizzaSono stati condotti numerosi studi con lo scopo di zione allergica, è ormai chiaro come l’esposizione
verificare se l’esposizione al fumo passivo possa de- al fumo determini un effetto estremamente nocivo
terminare un aumento, in maniera dose-dipenden- sulla funzionalità respiratoria del bambino. In un’ete, del rischio di sensibilizzazione allergica, specie stesa metanalisi pubblicata su Pediatrics, Burke, connei confronti di allergeni ai quali il bambino è espo- siderando settantanove studi prospettici, giunge
sto fin dai primi mesi di vita (acari della polvere, epi- alla conclusione che l’esposizione al fumo passivo
telio di gatto, allergeni alimentari).
determina un aumento di almeno il 20% di incidenUno dei primi studi sull’argomento ha dimostrato za di wheezing e asma in età pediatrica.5
come il fumo in gravidanza sia associato ad aumentati livelli di IgE nel sangue cordonale.1
Raccomandazione: l’associazione tra esposizione
Uno studio multicentrico condotto in Germania su al fumo di tabacco in età pediatrica e rischio di
342 bambini ha evidenziato una correlazione tra sensibilizzazione atopica è stata ampiamente stufumo passivo e sensibilizzazione a trofoallergeni, ma diata, ma i dati della letteratura non si esprimono
non tra fumo e aeroallergeni.2
in modo univoco.
Nel 2008 Lannero e colleghi hanno dimostrato come Tuttavia, la gravità delle patologie fumo-correl’esposizione al tabacco nei primi mesi di vita sia as- late rendono ragione della raccomandazione
sociata ad un aumentato rischio di atopia in modo all’evitamento assoluto dell’esposizione al fumo
passivo, indipendentemente dalla possibilità
dose-dipendente.3
Tuttavia, gli studi più recenti sono in conflitto tra loro: che il fumo favorisca lo sviluppo di sensibilizzaalcuni hanno evidenziato una ridotta prevalenza zione allergica.
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Quesito 18. Quali sono le strategie di prevenzio- sere respirato dal bambino quando viene preso in
ne per la protezione dei bambini e degli adole- braccio. È quindi fondamentale ricordare che, anscenti dal fumo?
che quando i genitori fumano lontano dai bambini
e dall’ambiente domestico (ad esempio ambienti
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità lavorativi, auto, balconi e altri spazi esterni), gli effetil fumo è la prima causa di morte prevenibile, re- ti di esposizione per i piccoli sono sostanzialmente
sponsabile ogni anno della morte di più di 5 milioni identici. Una sfida per il pediatra sarà dunque il sendi persone in tutto il mondo per cancro, malattie sibilizzare le famiglie verso tutte le tipologie di poscardiovascolari e respiratorie.
sibile esposizione al fumo.
Più del 50% dei bambini è correntemente esposto Per ridurre e, auspicabilmente, annullare l’esposial fumo passivo nelle mura domestiche, soprattut- zione al fumo, è necessario un approccio multidito nelle famiglie di condizione sociale più bassa: sciplinare (sanitario, sociale, culturale, ambientale)
gli interventi sui genitori hanno quindi un effetto in collaborazione con istituzioni, amministrazioni e
positivo anche sui figli. Ricordiamo che i bambini scuole.
risultano particolarmente colpiti dall’ETS e questo L’intervento deve mirare a eliminare in tutte le età e
anche per la scarsa capacità dei genitori di creare situazioni l’abitudine al fumo.
per il bambino un ambiente libero dal fumo sia in Gli interventi di prevenzione primaria hanno l’ocasa sia fuori.1
biettivo di ridurre l’offerta e l’accesso dei minori al
I pediatri hanno il ruolo fondamentale di promuo- tabacco e promuovere campagne motivazionali
vere la salute del bambino e dell’adolescente in volte a evitare l’abitudine al fumo. L’intervento più
ogni suo aspetto. Per quanto riguarda il problema efficace è quello di scoraggiare il fumo attivo negli
del fumo, il pediatra si trova di fronte a una duplice adolescenti.
sfida: da una parte rendere consapevole il caregiver I provvedimenti principali vertono soprattutto
della pericolosità dell’esposizione del bambino del sull’informazione, sull’educazione sanitaria nelle
fumo passivo, dall’altra informare il paziente adole- scuole, sulla proibizione del fumo in tutti gli edifici
scente dei rischi associati al fumo attivo.
scolastici e negli ambienti pubblici.
Per poter effettuare una strategia di prevenzione È importante anche la proibizione della pubblicità e
efficace è importante conoscere come il bambino della vendita ai minori, le restrizioni del fumo negli
possa essere esposto al fumo.
adulti e la loro disassuefazione al tabagismo nonché
In medicina preventiva, si è soliti distinguere tra l’aumento dei prezzi delle sigarette. È bene ricordafumo di prima, seconda e terza mano.
re ai genitori come la disassuefazione al tabagismo
Il fumo di prima mano è il fumo attivo. Potrebbe migliori lo stato di salute personale e dei propri figli.
sembrare di minore importanza per il paziente pe- Quando falliscono le prevenzioni primarie o è già
diatrico, tuttavia, i dati dell’OMS dimostrano come presente un’abitudine al fumo, è auspicabile la prel’adolescenza sia l’età in cui la maggior parte dei fu- venzione secondaria, volta a limitare l’abitudine al
matori inizi a fumare.
fumo nei giovani permettendo un recupero della
Il fumo di seconda mano è il cosiddetto “fumo pas- funzionalità polmonare.2
sivo” definito come l'inalazione involontaria da par- Recentemente si è osservata una notevole diffusiote di persone non fumatori di sostanze provenienti ne delle cosiddette “sigarette elettroniche”. Se per il
da sigarette, pipe o sigari di altri individui.
fumatore possono rappresentare un aiuto alla disasIl fumo di terza mano, infine, è rappresentato dalle suefazione, poco si conosce sui possibili effetti del
scorie che il fumo lascia negli ambienti, sui vestiti, fumo passivo e del fumo di terza mano derivante da
sugli arredi, sui sedili delle auto. Esemplificativo è il questi dispositivi. In completa assenza di dati di sicucaso di una madre che si accende una sigaretta sul rezza sugli effetti dei vapori di sigaretta elettronica, si
balcone di casa, così da non viziare l'ambiente do- sconsiglia l’esposizione anche in questo caso. È inoltre
mestico. In questo modo si evita l’esposizione del importante raccomandare di tenere tutto il materiale
bambino al fumo passivo ma non a quello di terza necessario per la sigaretta elettronica fuori dalla pormano che si sarà depositato sui vestiti e potrà es- tata dei bambini. In America, dove il fenomeno si è
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manifestato prima rispetto all'Italia, sono in aumento i casi di intossicazione da ingestione delle sostanze contenute nelle e-cigarette da parte dei bambini.3
Raccomandazione: i pediatri hanno il ruolo fondamentale di promuovere la salute del bambino
e dell’adolescente in ogni suo aspetto. Per quan-

to riguarda il problema del fumo, il pediatra si
trova di fronte a una duplice sfida: da una parte
rendere consapevole il caregiver della pericolosità dell’esposizione del bambino al fumo passivo,
dall’altra informare il paziente adolescente dei rischi associati al fumo attivo.
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Quesito 19. Perché le muffe rappresentano un
fattore di rischio ambientale per il bambino?
Modifiche dei livelli di temperatura ambientale,
grado di umidità e ventilazione giocano un ruolo
fondamentale nello sviluppo e/o esacerbazione
dei sintomi di asma bronchiale. In particolare, le
riesacerbazioni dei sintomi asmatici nel bambino
sono comunemente legate a incremento del grado
di umidità ambientale e all’esposizione alle muffe.1
Esistono diverse specie di muffe, ma le più comuni
sono Alternaria, Cladosporium, Aspergillus e Penicillium. Tra queste, la più studiata è sicuramente
l’Alternaria.2
L’associazione tra esposizione domestica alle muffe e la prevalenza di malattie allergiche in bambini
e adolescenti è stata indagata durante la seconda fase degli Studi Italiani sui Disturbi Respiratori
nell’Infanzia e l’Ambiente (SIDRIA-2). L’asma e la
rinite allergica sono risultate fortemente correlate
all’esposizione a muffe durante il primo anno di
vita, sia nei bambini sia negli adolescenti.3 Lo studio PATY (Pollution and the Young) ha confermato
la relazione positiva tra muffe visibili, asma e sensibilizzazione ad allergeni inalanti.4 Nella Cochrane

review pubblicata da Sauni, gli interventi di prevenzione nei confronti delle muffe hanno mostrato
di ridurre, anche se solo in maniera limitata, le visite
mediche dovute alla riacutizzazione della sintomatologia respiratoria allergica.5
Se la prevenzione per l’esposizione alle muffe si è dimostrata importante per prevenire la sensibilizzazione allergica, l’evitamento dell’allergene diviene imperativo quando è dimostrata l’allergia. Nei pazienti
allergici vanno proposte le seguenti norme comportamentali: eliminare le possibili fonti di umidità
in scantinati (ad esempio perdite di tubazioni sotterranee o infiltrazioni), usare un deumidificatore in
qualsiasi zona della casa che presenti umidità mantenendo i livelli di umidità inferiore al 50%, cambiare
regolarmente i filtri dei condizionatori dell’aria.6
Raccomandazione: l’asma e la rinite allergica
sono risultate fortemente correlate all’esposizione a muffe durante il primo anno di vita, sia nei
bambini sia negli adolescenti. Se la prevenzione
per l’esposizione alle muffe si è dimostrata importante per prevenire la sensibilizzazione allergica, l’evitamento dell’allergene diviene imperativo quando è dimostrata l’allergia.

Bibliografia
1. Weitzman M, Baten A, Rosenthal DG et al. Housing and child health. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2013;43:187-224.
2. Wright LS, Phipatanakul W. Environmental remediation in the treatment of allergy and asthma: latest updates. Curr Allergy Asthma Rep 2014;14:419.
3. La Grutta S. Esposizione ad inquinanti ambientali ed effetti sulla funzione polmonare e d’asma in età pediatrica. Rass Patol Apparato Respir 2009;24:2-11.
4.	Antova T, Pattenden S, Brunekreef B et al. Exposure to indoor mould and children’s respiratory health in the PATY study. J Epidemiol Community Health
2008;62:708-14.
5. Sauni R, Uitti J, Jauhiainen M et al. Remediating buildings damaged by dampness and mould for preventing or reducing respiratory tract symptoms,
infections and asthma. Cochrane Database Syst Rev 2011;9:CD007897.
6. WHO Guidelines for Indoor Air Quality: Dampness and Mould. Geneva: World Health Organization; 2009.

174

Atti XXVI Congresso Nazionale SIPPS // CONSENSUS 2014

I passi ragionati per il pediatra
La sensibilizzazione allergica nei bambini e le malattie allergiche che ne derivano sono in incremento da qualche decennio. Parte di questo incremento è fittizio perché deriva da una maggiore
attenzione da parte dei genitori e dei medici anche
per sintomatologie moderate. Parte dell'incremento é invece reale, anche al netto delle allergie presunte, ma non vere (per ogni allergico vero c'è un
altro individuo che crede di essere allergico, senza
però esserlo).
Numerosi studi si sono dedicati a individuare i fattori che innescano la sensibilizzazione allergica (e
che potrebbero spiegare il suo incremento) e le
eventuali strategie di prevenzione primaria. Non
sono state individuate risposte univoche e questo
rende la gestione dell'allergia nel bambino complessa per il clinico.
La Consensus, basata su un’analisi rigorosa della più
recente Evidence-Based Medicine (EBM) internazionale, é un facile e utile strumento per il pediatra
nella sua pratica clinica.
Il pediatra si trova oggi di fronte all’offerta di numerosi interventi, presidi, alimenti funzionali, proe prebiotici, vitamine che vengono proposti per la
prevenzione delle allergie e che non possono essere
tutti acriticamente adottati. Nell'attività clinica bisogna infatti tener sempre presente che è colpevole
non solo il non fare ciò che sarebbe utile, ma anche il fare ciò che non è utile. Fare ciò che non è utile
ha un costo per la società, la famiglia e il bambino.
Nella scienza vi sono talora dati incontrovertibili:
la Consensus li recepisce e chiarisce quali sono gli
interventi che possono essere attuati in EBM nel
bambino ad alto rischio di allergia. Vi sono però talora zone grigie, perché i risultati della ricerca sono
insufficienti o contrastanti. Queste zone grigie si
proiettano nella clinica rendendo difficile il compito del pediatra e anche di queste zone viene dato
conto nella Consensus.
Esemplificativo è quanto riguarda l’esposizione agli
allergeni dell’acaro: viene indicato il tipo di intervento da impiegare (come il deumidificatore) e il
forte livello di raccomandazione, fornendo pratiche raccomandazioni. In parallelo, altri interventi,
come l’uso di acaricidi, non sono invece consigliati.
La Consensus fornisce una linea di condotta sull’introduzione all’asilo nido: non vi sono ancora evidenze definitive sul fatto che le infezioni favoriscano o prevengano lo sviluppo di sensibilizzazione

allergica.
Ai fini della prevenzione primaria non viene raccomandato di evitare l'esposizione agli animali domestici deliberatamente attuata a scopo preventivo. Se il bambino è già sensibilizzato, e se questa
sensibilizzazione è dimostratamente causa di malattia, l’allontanamento da casa del gatto o del cane
può essere raccomandato dopo un’attenta valutazione delle ripercussioni psicologiche che possono
derivare dalla perdita dell'affetto dell'animale.
Relativamente ad altri tipi di intervento, come l'impiego di latti speciali, il documento sottolinea la
mancanza di prove di efficacia che ne giustifichino l’impiego indiscriminato. L’attenta analisi delle
evidenze, e la valutazione del rapporto fra costi e
benefici, non consentono al momento di individuare una sicura efficacia preventiva delle formule
parzialmente ed estesamente idrolisate e, quindi,
di definire specifiche raccomandazioni. Per il trattamento delle allergie alle proteine del latte
vaccino le formule eHF e quelle a base di aminoacidi continuano ad essere raccomandati.
Non è stata dimostrata alcuna efficacia preventiva
della supplementazione alimentare con acidi grassi polinsaturi, vitamine o minerali sullo sviluppo
delle allergie alimentari e delle altre patologie atopiche, né somministrati al bambino, né somministrati alla madre durante la gravidanza o durante
l’allattamento.
Per la prevenzione di asma, rinite e delle malattie
allergiche in generale l’uso dei probiotici non può
essere preso in considerazione per la sua dimostrata inefficacia. La somministrazione di probiotici
nella madre in gravidanza, dopo la gravidanza, o
anche al bambino nei primi 6 mesi di vita, può essere presa in considerazione come intervento per
la prevenzione della dermatite atopica, anche nei
rari casi a patogenesi allergica, in bambini a alto rischio. L’effetto è modesto, ma costante nei diversi
studi. Il loro utilizzo dovrebbe sempre essere valutato di caso in caso tenendo conto dei valori e delle
preferenze delle famiglie. In presenza di dati che
suggeriscono l’esistenza di un rapporto tra latitudine (e conseguente livello di esposizione solare)
livelli di vitamina D e prevalenza e gravità di malattie allergiche i dati, provenienti dagli studi osservazionali, sono contrastanti. Sono quindi necessari ulteriori studi prima di introdurre la vitamina D
come strumento per la prevenzione primaria della
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sensibilizzazione allergica.
Sull’allattamento materno i dati in letteratura possono essere definiti controversi e non è stato dimostrato un univoco effetto protettivo nella profilassi
primaria. L'allattamento al seno esclusivo per almeno 4 mesi e fino a 6 mesi deve essere indiscriminatamente promosso da tutti i pediatri, per gli
incontrovertibili effetti benefici nutrizionali, immunologici e psicologici.
La mancanza di prove di efficacia all'attuale stato
dell'arte non implica necessariamente che alcuni
interventi non potrebbero rivelarsi efficaci in futuro. Qualora rigorosi studi ne dimostrassero l'efficacia questi interventi entrerebbero nella EBM e
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verrebbero quindi raccomandati.
La Consensus propone una serie di passi ragionati
per il pediatra sul cosa fare e cosa non fare alla luce
dei dati della letteratura e anche sulla base del giudizio degli esperti del panel multidisciplinare della
Consensus.
È fondamentale, nella Consensus, il costante richiamo all'EBM. L'attività clinica è difficile e irta di potenziali errori, anche quando attuata secondo i più
rigorosi criteri scientifici. Al di fuori di questi criteri
la clinica diviene una pratica azzardata, imprevedibile nelle sue conseguenze. Diffondere e ribadire
ai pediatri questo concetto generale è un ulteriore
merito della Consensus.
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La deglutizione atipica e malocclusioni dentarie
Basilicata M.
Scuola Specializzazione in ortognatodonzia Chieti
Gli AA sottolineano l'importanza di monitorare il piccolo paziente nel delicato passaggio dal modello fisiologico
di deglutizione infantile a quello dell'adulto. il mantenimento di quello infantile porterà inevitabilmente ad un'alterazione dell'equilibrio neuro-muscolare essenziale per un corretto sviluppo dei mascellari e dell'occlusione del
piccolo paziente. Ne consegue la necessità di un controllo multidisciplinare che coinvolge il pediatra, l'ortodontista e il logopedista.
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Analisi dei ricoveri pertosse-correlati in una popolazione pediatrica con elevata copertura vaccinale: la pertosse è ancora
endemica nei lattanti.
Berti E1, Orlandini E2, Galli L1, de Martino M1, Chiappini E1.
1
Dipartimento di Scienze per la Salute della Donna e del Bambino, Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di
Firenze, Università di Firenze;
2
Dipartimento Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà RegioneToscana, Sezione Sistemi Informativi e Tecnologie.
Introduzione
Nonostante l’elevato tasso di copertura vaccinale raggiunto nei paesi occidentali, nell’ultima decade è stata registrata una riemergenza della pertosse. Ad elevato rischio sono soprattutto i lattanti, gravati da elevati tassi di
incidenza, ma anche di morbidità e mortalità (0,2% nei bambini <6 mesi).
Obiettivo
Analizzare i principali dati epidemiologici relativi all’infezione da Bordetella pertussis in una popolazione pediatrica con elevato tasso di copertura vaccinale.
Metodi
Analisi retrospettiva dei ricoveri per pertosse in età pediatrica avvenuti in Toscana da Gennaio 2000 a Dicembre
2012, attraverso la consultazione dei codici di dimissione ospedaliera (ICD-9) dal database regionale.
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Conclusioni
Nonostante i programmi di vaccinazione siano risultati efficaci nel ridurre l’incidenza della pertosse nei
bambini da 1 a 9 anni, la pertosse
continua a rappresentare un importante problema di sanità pubblica per i bambini sotto l’anno di
età, che mostrano un’incrementata
suscettibilità all’infezione, oltre ad
elevati tassi di morbidità e mortalità. E’ pertanto di primaria importanza discutere riguardo le strategie da
attuare per la prevenzione della
pertosse nei primi mesi di vita.

Tasso di ospedalizzazione per 100.000

Risultati
Complessivamente sono stati registrati 279 casi. I lattanti rappresentano la classe di età maggiormente coinvolta
(75.6%), con il tasso di complicanze più elevato (24.2%) ed un tasso crudo di mortalità pari a 9.47 per 1.000. Durante il periodo di studio il tasso globale di ospedalizzazione per pertosse è significativamente diminuito dal 4,23 al
2,82 per 100.000 (P<0.001), parallelamente ad un incremento del tasso di copertura vaccinale. Tuttavia, analizzando i dati stratificati per età, emergono notevoli differenze. Nei bambini tra 1 e 4 anni di età il tasso di ospedalizzazione è diminuito da 2,82 nell’anno 2000 a zero per 100.000 nel 2012 (P=0,03), analogamente a quanto è avvenuto
per i bambini tra 5 e 9 anni (P<0,001). Non si sono registrate variazioni significative nella fascia di età tra 10 e 18
anni. Al contrario, il tasso di ospedalizzazione nei bambini sotto l’anno di età è rimasto elevato (53,14 per 100.000),
incrementando significativamente in corrispondenza di 3 picchi epidemici.

Anno
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Emozioni e cibo: una strategia per promuovere uno stile alimentare corretto
Bianchi S1, Salari P2.
1
Psicologa e psicoterapeuta - l’Associazione ProXXima, Milano;
2
Pediatra - Consultorio familiare Fondazione “G.B. Guzzetti”, Milano
Malgrado alcuni timidi cenni di lieve miglioramento, suggeriti da alcuni rilievi epidemiologici, l’obesità e il sovrappeso del bambino rimangono due importanti problematiche sotto il profilo sociale, sanitario e assistenziale.
Il pediatra è una delle poche figure professionali – forse l’unica – in grado di interfacciarsi con i genitori in un
periodo, identificabile nei primi due anni e in particolare nei primi 12 mesi di vita, in cui sono particolarmente sensibili e bisognosi di indica-zioni e suggerimenti. Per svariate ragioni, però, si ritrova spesso a gestire l’obesità in età
prescolare e scolare, quando diventa più complesso e impegnativo l’intervento educazionale e preventivo. Nella
consapevolezza della difficoltà di modificare uno stile alimentare e di vita familiare ormai consolidato, si è posto
l’inevitabile quesito circa l’identificazione di possibili strategie operative “alternative”. Strategie, cioè, in grado di
offrire al pediatra un margine potenzialmente più ampio in cui agire in maniera autorevole e assertiva sia nei casi
che denotano una chiara tendenza al sovrappeso sia in quelli in cui si pone la necessità di un approccio incisivo per
promuovere un ridimensionamento favorevole del peso e al tempo stesso il mantenimento di un indice di massa
corporea adeguato. È stato così preso in considerazione il vissuto emotivo del rapporto con il cibo quale spunto di
partenza non soltanto per raccogliere, attra-verso un diario opportunamente formulato, un’anamnesi alimentare
integrata dagli aspetti psico-comportamentali, ma anche per identificare le dinamiche più sfumate e meno appariscenti che sono spesso alla base di atteggiamenti compulsivi o comportamenti non corretti.
Si tratta di un approccio integrato che considera il nutrimento in tutte le sue molteplici sfaccettature (sotto il
profilo emotivo, comportamentale, educativo, sociale e psicologico) e pone l'attenzione sull'ambiente familiare
quale luogo prioritario dell’apprendimento di sane consuetudini alimentari, in quanto il bambino impara per imitazione dagli adulti. In quest'ottica è importante condurre un attento monitoraggio della famiglia osservando non
soltanto la quantità e la qualità del cibo, ma anche i vissuti e le sensazioni collegati all'esperienza dei pasti e della
loro preparazione, il tempo dedicato ad essi e la cura del luogo in cui vengono consumati, al fine di rinforzare le
abitudini alimentari corrette e in-tervenire su quelle meno adeguate.
In considerazione delle difficoltà che il pediatra può incontrare nella gestione dell’educazione alimentare, con
partico-lare riguardo alla necessità di ottimizzare i tempi, nel contesto del progetto di salute globale “Regaliamo
futuro” ven-gono proposti alcuni semplici strumenti di anamnesi e counseling mirato in grado di acquisire una
più ampia rileva-zione dello stile alimentare e di vita nonché utili elementi informativi sulle dinamiche psico-motivazionali e socio-relazionali alla base del comportamento quotidiano del bambino nell’ambito del suo nucleo
familiare.
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Il ruolo della "Point-of-care ultrasonography" nell'ambulatorio del pediatra di famiglia: a proposito di un caso di Sindrome
Emolitico Uremica
Caiulo S1, Tramacera G2, Del Sordo R3, Cozzolino T4, Moramarco F3, Caiulo VA2.
1
Dipartimento di Pediatria, Ospedale San Raffaele, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano;
2
Pediatra di Famiglia - ASL BR - FIMP Brindisi;
3
Dipartimento di Pediatria, Ospedale Perrino – Brindisi;
4
Corso di formazione in medicina generale - ASL BR
Introduzione
L'ecografia è una metodica di imaging sicura ed efficace, utilizzata da più di mezzo secolo sia per porre diagnosi
che come ausilio in procedure guidate. Negli ultimi venti anni gli ecografi sono divenuti sempre più compatti,
meno costosi e la qualità delle immagini è migliorata. Tutto ciò ha favorito la crescita della " Point-of-Care Ultrasonography " cioè dell'esame ecografico eseguito e interpretato direttamente dal medico sul suo paziente; tale esame consente di valutare in tempo reale le immagini dinamiche e correlarle con anamnesi, segni e sintomi del paziente. Facilmente intuibili i vantaggi rispetto all'esame eseguito in tempi successivi da uno specialista di imaging.
Caso clinico
Bimba di 10 mesi, portata nell'ambulatorio di pediatra di famiglia dopo 2 episodi di vomito. All'esame obiettivo:
addome trattabile, pallore, cute ipoelastica. L'esame ecografico evidenzia una spiccata alterazione dell'ecostruttura renale caratterizzata da iperecogenicità del parenchima (Fig. 1). Ricovero urgente e diagnosi di Sindrome Emolitico-Uremica (50.000 piastrine, emoglobina 7 g%, azotemia 159 mg/dl, creatininemia 2,9 mg/dl). La reidratazione
parenterale e la trasfusione hanno determinato la remissione della sindrome; non è stato necessario ricorrere alla
plasmaferesi. A distanza di 6 mesi dall'episodio la bambina è in buone condizioni generali.
Discussione
Sicuramente la diagnosi precoce - prima che
comparisse la diarrea ematica - ha avuto un peso
non indifferente sull'evoluzione della malattia.
Se non ci fosse stato l'ecografo in ambulatorio
probabilmente la bimba avrebbe intrapreso la
terapia reidratante orale, e comunque ci sarebbe
stato un ritardo nella diagnosi. Quanto questo
potesse incidere sulla prognosi di una patologia
che ha una mortalità del 5-10% ed il possibile
esito in insufficienza renale nel 9% dei casi è difficile da quantizzare.
Conclusioni
La figura del pediatra di famiglia sta cambiando radicalmente: rendere disponibili in ambulatorio metodiche strumentali di elevata utilità
diagnostica quali l’ecografia potrebbe migliorare la gestione del piccolo paziente in modo
significativo.
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Invaginazione intestinale: a proposito di un caso clinico
Caiulo S1, Gargasole C2, Gianfredi V3, Caiulo VA4.
1
Dipartimento di Pediatria, Università Vita-Salute San Raffaele, IRCCS San Raffaele, Milano;
2
Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Milano;
3
Dipartimento di Pediatria, Università di Perugia;
4
Pediatra di Famiglia, ASL/BR Brindisi
Recentemente è giunto alla nostra osservazione un lattante di 8 mesi, D. T., nato a termine con parto spontaneo,
peso alla nascita 3,800 Kg, non sofferenza perinatale. La mamma riferisce che circa 3 ore prima del ricovero il bambino ha presentato pianto improvviso e apparentemente immotivato. Le crisi di pianto, accompagnate da pallore e
sudorazione, si sono ripetute più volte, inoltre il bambino ha rifiutato di alimentarsi, quindi sono comparsi episodi
di vomito. Per tale motivo viene ricoverato. All’esame obiettivo si evidenzia un addome trattabile, dolente alla palpazione profonda; l’esplorazione rettale dimostra una ampolla vuota. Gli esami ematochimici eseguiti d’urgenza
(emocromo, azotemia, glicemia, creatininemia, elettroliti, es. urine) sono nella norma. Viene quindi eseguita una
radiografia in bianco dell’addome che risulta negativa. Il bambino continua a rifiutare di alimentarsi; persistendo il
vomito si inizia terapia reidratante e.v. Dopo circa 90 minuti dal ricovero si assiste ad un lieve miglioramento delle
condizioni cliniche, non più crisi di pianto, addome non dolente alla palpazione. Il quadro clinico in 2° giornata
tende a migliorare, con ricomparsa di alimentazione spontanea e assenza di episodi di vomito, tuttavia era da
segnalare un alvo chiuso alle feci dal momento del ricovero. Viene quindi eseguita una ecografia addominale che
evidenzia in fossa iliaca destra l’immagine a bersaglio tipica dell’invaginazione (Fig. 1), ancora più chiara è la scansione longitudinale, che consente di vedere con precisione l’ultima ansa ileale edematosa, invaginata nel ceco.
Viene quindi eseguito un clisma opaco che non riesce a risolvere l’invaginazione ed il bambino viene sottoposto
ad intervento chirurgico che dimostra un’ansa invaginata ancora vitale.
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Diffusione e conoscenza della Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome (FPIES) tra i pediatri di libera scelta
Comberiati P¹, Landi M², Martelli A³, Boner A¹, Peroni D¹, Muccio Clelia4, Di Mauro Cristina5
¹Clinica Pediatrica, Università di Verona, Italia;
²Pediatria di Gruppo, Asl TO1, Torino;
³UOC di Pediatria, Ospedale di Garbagnate Milanese, Azienda ospedaliera G. Salvini;
4
Seconda Università degli studi di Napoli – Facoltà di Scienze MM.FF.NN.;
5
Università degli Studi di Napoli – Federico II Facoltà di Farmacia
Introduzione
La FPIES è una forma emergente di allergia alimentare non IgE-mediata, che esordisce in genere nel 1° anno di
vita con sintomi primariamente gastrointestinali e responsabile talora di quadri clinici molto severi. La diagnosi
è spesso posta con ritardo perché è poco conosciuta e perché pone problemi di diagnosi differenziale con altre
patologie tipiche di questa età [1]. OBIETTIVI: Determinare la diffusione e la conoscenza dell’FPIES tra i pediatri di
libera scelta.
Metodi
Un questionario anonimo a risposta multipla di 16 domande, creato con la piattaforma Google-Drive e compilabile on-line, è stato inviato via email a pediatri di libera scelta del Triveneto e della provincia di Torino selezionati in
maniera casuale.
Risultati
Sono stati compilati 194 questionari, di cui il 69% dai pediatri del Triveneto. Il 12% dichiara di avere piena conoscenza dei sintomi, criteri diagnostici e terapia; il 49% di conoscere i sintomi ma non diagnosi e terapia; il 31% di
averne solo sentito parlare; ed il 7% di non averne mai sentito parlare. Quando presentata sotto forma di casi clinici, il 54% ha riconosciuto l’FPIES acuta, il 47% ha riconosciuto uno due casi di FPIES cronica, il 13% entrambi i casi
di FPIES cronica; l’8% l’ha confusa con la proctocolite allergica ed il 2% con le coliche del lattante. Nel sottogruppo
che dichiara piena conoscenza dell’FPIES, solo il 25% ha riconosciuto 2 dei 3 casi di FPIES riportati, mentre nessuno
li ha riconosciuti tutti. Il 56% (108/194) ritiene che sia necessaria la negatività delle IgE specifiche o dei prick test
per porre la diagnosi, mentre il 57% ritiene che sia sempre necessario eseguire un challenge orale per la conferma
diagnostica. Il 20% riporta di aver avuto in cura un bambino con FPIES, tra cui il latte vaccino (formulato) è principale alimento scatenante, seguito dal pesce; la diagnosi di FPIES è stata posta nel 49% dei casi dallo specialista
allergologo, nel 10% dal gastroenterologo e nel 40% dal pediatra di libera scelta stesso. Relativamente alla gestione terapeutica, il 26% ritiene che il cardine terapeutico dell’ FPIES acuta sia l’adrenalina, mentre per la gestione a
lungo termine, solo il 59% fa riferimento ad un allergologo per la reintroduzione dell’alimento scatenante.
Conclusione
È necessario una maggiore informazione riguardo all’FPIES, soprattutto in merito alle forme croniche ed alla gestione terapeutica.

Bibliografia
1 Fiocchi A, et al. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2014;14:246-54.
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Funzionalità respiratoria in bambini con drepanocitosi: confronto tra spirometria ed oscillometria ad impulsi
Comberiati P1, Piazza M1, Donatoni S1, Minniti F1, De Marchi F1, Righetti M1, Piacentini G1, Boner A1, Peroni D1, Muccio
Clelia2, Di Mauro Cristina3
1
Clinica Pediatrica, Università di Verona, Italia;
2
Seconda Università degli studi di Napoli – Facoltà di Scienze MM.FF.NN.;
3
Università degli Studi di Napoli – Federico II Facoltà di Farmacia
Introduzione
L’oscillometria ad impulsi (IOS) è una metodica non invasiva e validata per lo studio delle resistenze polmonari, che
a differenza della spirometria non necessita di un espirazione forzata e può quindi essere impiegata nei bambini
poco collaboranti od in età prescolare1.
Obiettivi
Confrontare i parametri dell’IOS e della spirometria nello studio della funzionalità respiratoria di bambini con drepanocitosi (DP) e valutare l’eventuale influenza della durata della DP.
Metodi
In 28 bambini con DP (età mediana 9.5 anni, IQR 7-13) è stata valutata la funzionalità respiratoria basale e dopo 15
minuti dalla somministrazione di 400μg di salbutamolo, sia mediante IOS che spirometria. Per l’IOS i valori medi di
resistenza sono stati calcolati alle frequenze da 5 a 20 Hz, nello specifico R5 ed R20.
Risultati
è emersa una significativa correlazione inversa tra i valori pre-&#946;2 di FEV1 [mediana (M) 72.25; IQR 61.3-78.8]
e di R5 (M 125.3; IQR 104.7-159.4) (P=0.0003), e tra i valori pre-&#946;2 di FEV1 e di R20 (M 121.4; IQR 102.7-139.6)
(P=0.018). Analogamente, è emersa una correlazione inversa tra i valori post-&#946;2 di FEV1 (M 74.60; IQR 62.883.3) e di R5 (M 112.4; IQR 94.05-138.9) (P=0.0028), e tra i valori post-&#946;2 di FEV1 e di R20 (M 113.1; IQR 89.35131.9) (P=0.0068). Infine, confrontando la durata della DP intesa come l’età dei bambini, è emersa una correlazione
significativa diretta tra i valori pre- e post-&#946;2 di R5 (M 107; IQR 98.7-131.7) (M 99.3; IQR 80.1-115.3) e l’età
(P=0.019 e P=0.002 rispettivamente). Simile correlazione si è vista anche tra i valori pre-e post-&#946;2 di R20 (M
111.5; IQR 96.8-122.6) (M 99.1; IQR 86.50-122.4) e l’età (P=0.0076 e P=0.0014, rispettivamente).
Conclusione
Si tratta del primo studio di confronto tra IOS e spirometria in bambini con DP, che conferma la sovrapponibilità
di spirometria ed IOS per lo studio della funzionalità respiratoria nei pazienti con DP, già evidenziata nei bambini
asmatici2. Dal nostro studio è inoltre emerso un aumento delle resistenze oscillometriche R5 e R20 correlato con la
durata della DP. Al momento non ci sono studi longitudinali che valutino la DP mediante l’oscillometria, e la variazione delle resistenze R5 e R20 da noi osservata potrebbe essere il punto di partenza per futuri studi di intervento
terapeutico.
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I dati allarmanti degli incidenti domestici nei bambini: un progetto di prevenzione nell’ASP di Cosenza
Cupertino V1, Guccione N2, Romeo RC2, Sconza F2.
1
U.O. Pediatria di Comunità, ASP Cosenza, Distretto Sanitario Valle Crati;
2
Dipartimento di Prevenzione, ASP Cosenza
Obiettivi
Nell’ età compresa tra 0 e 4 anni gli infortuni domestici rappresentano la prima causa di morte e di invalidità tra
i bambini (più tempo trascorso in casa, le acquisizioni motorie precedono la capacità di riconoscere ed evitare i
pericoli). Epidemia silenziosa spesso sottovalutata da chi considera la casa luogo sicuro per eccellenza. contusioni,
ustioni, avvelenamenti le lesioni più frequenti. La cucina è il luogo più a rischio1. Nell’ASP di Cosenza, dove si stimano ogni anno circa 1500 accessi ai PPSS ospedalieri per incidenti domestici a 0-4 anni, è stata avviata un’attività
progettuale, parte integrante del Piano Nazionale e Regionale di Prevenzione 2010-12. L’obiettivo è incentivare la
cultura della sicurezza, evidenziare comportamenti scorretti, migliorare gli standard di sicurezza al fine di ridurre
questi eventi.
Metodi
Sono stati effettuati interventi formativo/ informativo di provata efficacia e somministrato un questionario standardizzato per esplorare conoscenze e consapevolezza, entrambi rivolti a genitori/insegnanti della scuola dell’infanzia. È stato prodotto e distribuito materiale divulgativo (con recapiti telefonici dei Centri Antiveleni (CAV) e
numeri di emergenza).
Risultati
Con genitori e insegnanti della scuola dell’infanzia si sono svolti 10 incontri; diffusi folder, opuscoli, manuali, affisse
locandine. Sono stati coinvolti i portatoti di interesse: PLS, Centri Vaccinali, Consultori Familiari. L’elaborazione dei
questionari in entrata ha evidenziato scarsa consapevolezza su alcuni punti: solo il 36% dei partecipanti è consapevole che in questa fascia d’età gli incidenti avvengono soprattutto in ambiente domestico, il 65% che sono
i prodotti per la pulizia i principali responsabili degli avvelenamenti ma solo il 66% li pone in luogo inaccessibile
ai bambini. L’88% non conosce i numeri dei CAV. Il 95,61% considera utili le informazioni ricevute, rettificando gli
errori.
Conclusioni
L’incidente domestico è un evento prevenibile. Le azioni più efficaci considerano approcci multipli: campagne di
informazione e di educazione, formazione di operatori sanitari,fornitura a basso costo di dispositivi di sicurezza.
Intervenire è un obbligo etico soprattutto verso il bambino.
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Onicofagia e rischio di infezioni in età pediatrica
Cupertino V1, Pudano E1, Pudano T2.
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2
Odontoiatra Libero Professionista in Rende (CS)
Obiettivi
L'onicofagia (Nail Biting) è una abitudine orale viziata che, sebbene al centro di diversi studi in più di una branca
medica (dermatologia, psichiatria, psicologia, odontoiatria), mostra lati misconosciuti. Diffusa in età pediatrica e
adolescenziale, solitamente dopo i 3-4 anni, tende ad aumentare fino all’età adolescenziale. È presente in circa un
terzo dei bambini, con uguale frequenza nei due sessi. Negli adulti la causa può essere l’ansia e lo stress, nei bambini appare collegata alla sfera comportamentale. Nei pazienti psichiatrici può essere più frequente: ADHD, sindrome
di Tourette ecc.. Può causare dolore, sanguinamento e arrossamento del letto ungueale rendendolo suscettibile ad
infezioni batteriche, virali o micotiche (onicomicosi, paronichia, patereccio ecc.). È correlata con patologie dentali
ed orali ( lesioni gengivali, infezioni, usura degli incisivi, riassorbimento radicolare apicale e malocclusione dei
denti anteriori, carie), facilita la diffusione d'infezioni alla bocca e/o sistemiche. La scuola è l’ambiente a maggior
diffusione di infezioni. Scopo dell’indagine è valutare la prevalenza di onicofagia nei bambini del
nostro territorio.
Metodi
Indagine svolta nell’area del Distretto Sanitario Valle Crati, nel 2013-14 su 921 alunni (501M 420F)di prime e quinte
classi delle scuole primarie e le terze delle scuole secondarie. Effettuati anamnesi ed esame obiettivo, interventi di
prevenzione ed educazione sanitaria.
Risultati
Su 345 alunni (184M 161F) della prima classe il 33,91% presenta onicofagia, senza differenza di sesso, nelle quinte
classi su 399 alunni (215M 184F) il 45,11% presenta tale condotta con una leggera prevalenza nelle femmine. Nelle
terze classi delle scuole secondarie su 177 ragazzi (102M 75F) il 50,84%presenta onicofagia con maggiore incidenza nel sesso maschile(58,82%).Sul totale la prevalenza è del 42%.
Conclusioni
La prevalenza è in linea con i dati della letteratura fino ai 10 anni(complessivamente 39,91%), risulta di entità superiore nei ragazzi delle scuole secondarie. L’elevata frequenza e le conseguenze della persistenza di questa abitudine comportamentale ne impone l’inserimento tra gli interventi di prevenzione perché causa trasmissione delle
infezioni e incide sulle patologie del cavo orale.
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Compromissione della barriera cutanea e sensibilizzazione ad
inalanti in bambini con dermatite atopica
De Marchi F1, Comberiati P1, Minniti F1, Righetti M1, Giovannini M1, Piacentini G1, Boner A1, Peroni D1, Muccio Clelia2, Di
Mauro Cristina3
1
Clinica Pediatrica, Università di Verona, Italia;
2
Seconda Università degli studi di Napoli – Facoltà di Scienze MM.FF.NN.;
3
Università degli Studi di Napoli – Federico II Facoltà di Farmacia
Introduzione
La dermatite atopica (DA) costituisce spesso il primo passo verso lo sviluppo di malattie respiratorie allergiche.
Studi recenti indicano che la compromissione della funzione di barriera cutanea nei soggetti con DA potrebbe
favorire tale evoluzione. Obiettivo del nostro studio è valutare la correlazione tra l’integrità della barriera cutanea
di bambini con DA, misurata attraverso TransEpidermal Water Loss (TEWL) e corneometro (CR), ed il grado di sensibilizzazione ad aeroallergeni.
Metodi
In 61 bambini con DA (età media 5.92 ± 4.23 anni) ed in 20 bambini senza storia di DA sono stati calcolati l’indice
SCORAD e misurati i valori di TEWL (v.n. 0-15 g/m2/h) e di CR (idratazione dello strato corneo cutaneo; v.n.>40 u).
Nei bambini con DA i valori di TEWL e CR sono stati registrati sulle lesioni eczematose della piega antecubitale,
mentre le registrazioni sulla cute sana sono state effettuate in tutti i partecipanti sulla superficie estensoria del
braccio. In tutti sono state eseguite prove allergiche cutanee (SPT) per inalanti, e il grado di sensibilizzazione è
stato quantificato attraverso l’Allergy Score (somma complessiva dei diametri maggiori dei singoli pomfi).
Risultati
Nei bambini con DA, le aree eczematose hanno mostrato valori di TEWL aumentati (26.82±11.58 g/m2/h su cute
lesa vs 8.96±6.49 g/m2/h su cute sana; P<0.0001) e di CR ridotti (31.17±13.59 u su cute lesa vs 38.78±12.72 u
su cute sana; p=0.0012). Tali variazioni correlano in modo significativo con la gravità della DA valutata mediante
SCORAD: il TEWL con correlazione positiva (P<0.0001), mentre il CR con correlazione negativa (P=0.0069). Degno
di nota, i valori di TEWL della cute sana sono risultati significativamente maggiori nei bambini con DA rispetto ai
controlli (P=0.0167). Tra i casi, 36/61 (59%) sono risultati sensibilizzati ad aeroallergeni e il loro Allergy score correla
positivamente con la durata di malattia (P<0.0001; r2=0.3974) e con il TEWL della cute sana (P=0.0018; r2=0.2332).
Nei controlli, 14/20 (70%) sono risultati sensibilizzati ad aeroallergeni, ma non si sono riscontrate correlazioni significative tra Allergy score e parametri cutanei.
Conclusione
La cute atopica mostra un deficit di barriera anche a livello delle aree apparentemente libere da malattia. Questo
difetto di base della cute si associa ad un aumentato rischio di sensibilizzazione ad aeroallergeni nel tempo e quindi potenzialmente allo sviluppo di sintomi respiratori allergici.
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La percezione delle emozioni in gravidanza
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1

Diversi studi hanno dimostrato che il corpo e la mente sono tra loro strettamente legati e le emozioni che l’essere
umano esperisce giocano un ruolo cruciale nel suo equilibrio psico-fisico. Le emozioni si manifestano nel corpo della
madre in un modo evidente: il battito cardiaco cambia il ritmo, il flusso del sangue accelera, scariche di ormoni creano delle risposte alle situazioni che si presentano, adrenalina nella paura e nella collera, endorfine nel piacere fisico.
Possiamo, quindi, asserire che le emozioni vissute dalla madre hanno un fondamentale impatto sul suo bambino che
cresce in utero. Dato che il bambino in utero è dipendente da tutto quello che la madre vive nel proprio corpo, ogni
emozione che coinvolge il corpo della madre coinvolge anche il corpo del bambino che viene investito dall’adrenalina o dalle endorfine e ne subisce le conseguenze, positive o negative. Queste sensazioni vissute dal bambino possono essere considerate stimolazioni che contribuiscono alla formazione del suo sistema nervoso e della sua memoria
emotiva. Egli riconosce le emozioni che vive la madre perché le vive anche lui, ma le emozioni negative che diventano
ripetitive generano dolorose tensioni muscolari e, naturalmente, hanno un effetto di stress sul bambino; quindi la
madre deve sapere come gestire le proprie emozioni.
Gestire le proprie emozioni significa essere presente a sé stessi, interferire sulla respirazione e rilassare il diaframma,
i muscoli del collo, della mascella, scaricare l’emozione con una qualsiasi azione del corpo, rivolgere l’attenzione al
bambino e parlare con lui, mettendo le mani sulla pancia, ascoltare la musica, danzare, camminare, guardare immagini rilassanti, stare a contatto con la natura, con le persone che ama e fare ciò che più piace e tranquillizza. La mamma dovrebbe tutelare sé stessa non solo dagli sforzi fisici e mentali eccessivi ma anche da qualunque tipo di stress
emotivo, di situazioni pesanti o difficili da gestire e da inutili discussioni e preoccupazioni. E’ importante spiegare al
bambino che la mamma sta eliminando uno stress che disturba entrambi, offrire al bambino emozioni positive coltivando calma e tranquillità, lavorando sul corpo con le giuste posture che favoriscono un imprinting emozionale sano
e positivo. Anche il feto influenza, però, la propria mamma; in senso chimico è risaputo che il bimbo può sopperire
ad eventuali carenze ormonali della madre o, in casi di mamme molto disturbate ( schizofrenia, depressioni, etc.), può
aiutarla a migliorare l’immagine di sé e le sue relazioni con gli altri.
La prima gravidanza è un’iniziazione per i genitori, si tratta di passare dal ruolo di figlia a quello di madre, dal ruolo
di figlio a quello di padre. A livello sociale, non esiste grande sostegno a questo fondamentale processo. Ecco perché
tale processo a volte è difficile e doloroso, il suo esito dipende dalla storia di vita dei neo genitori, dalle figure genitoriali reali e ideali che hanno dentro di sé e dalla relazione che hanno in quel momento con i loro genitori. Pur non
essendoci alcuna regola o ricetta specifica, sarebbe importante che la coppia che decide di avere un bambino cercasse uno spazio, prima del concepimento, per approfondire queste tematiche personali e avere così la possibilità di superare eventuali blocchi e difficoltà prima dell’inizio della gestazione. Una volta avvenuto il concepimento, esistono
alcune conoscenze che possono realmente favorire lo sviluppo sano ed equilibrato, a livello emotivo e psicologico,
del bambino e della sua relazione con i genitori. È importante, in tal senso, sapere che una buona relazione prenatale
prepara e favorisce la nascita di una buona relazione successiva. L’incontro genitore-figlio, infatti, può avvenire con
maggiore dolcezza e consapevolezza se si tratta di un ri-conoscimento, il bambino in utero possiede, già da subito,
tutte le facoltà necessarie a favorire l’instaurarsi di un rapporto con l’esterno.
L’embrione prima, il feto in seguito, sviluppano, capacità sensoriali progressive che consentono al bambino di entrare
da subito in relazione con il mondo esterno. Lo sviluppo dei cinque sensi avviene a partire dalla seconda settimana
dal concepimento e al termine del primo trimestre il bambino è già a tutti gli effetti un essere pienamente sociale. Il
feto può essere, addirittura, definito come il primo attivatore della relazione, perché attraverso le proprie capacità sa
inviare segnali e messaggi, prima di tutto alla madre, sa cogliere le emozioni e l’atmosfera in cui si svolge la gravidanza
e, se adeguatamente stimolato, sa dare risposte adatte. Il bambino, immerso nei fluidi, negli ormoni, nelle sensazioni
materne, riceve costanti stimolazioni sotto forma di emozioni e stati interiori che ancora non sa tradurre in parole e in
significati razionali ma sa percepire e memorizzare a livello profondo. Noi possiamo, quindi, influenzare da subito la
qualità di vita e di conseguenza lo sviluppo emotivo e psicologico del bambino in utero. Per questo, le scelte di vita
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che i genitori compiono durante la gestazione, possono influire in modo decisivo sullo sviluppo sano ed equilibrato
del loro bambino. La scienza ha, ormai, riconosciuto al bambino prenatale competenze che finalmente lo dotano di
un’esistenza non solo fisica, corporea, ma di un’anima, definendolo un essere capace di vedere, sentire, comunicare,
in pratica riconoscendogli la capacità di relazionarsi con il mondo esterno.
In linea generale, si può dire che la percezione che la donna ha di sé come generatrice di una vita, contenitore simbolico e non, in cui avviene il miracolo della vita, detentrice del segreto della vita, la può ridefinire nel suo ruolo di donna
in maniera più completa, più unica. La gravidanza non modifica, quindi, unicamente da un punto di vista fisico ma
anche, e soprattutto, da un punto di vista psicologico, rappresentando un momento unico di incontro fra due anime,
una che contiene ed ospita e l’altra che si sta preparando alla vita.
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Associazione tra bisfenolo-A (bpa) ed insulino-resistenza in
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1

Introduzione
L’inquinamento ambientale è associato a numerosi effetti sulla salute anche se il reale nesso causaeffetto esistente
è ancora oggi oggetto di studio. Tra gli inquinanti ambientali il Bisfenolo A (BPA) rappresenta un tipico esempio di
“endocrine disruptor” ovvero quelle sostanze capaci di interagire o interferire con la normale azione ormonale. Il BPA
è una sostanza chimica usata nella produzione di materie plastiche in policarbonato, resine epossidiche ed altri materiali polimerici, nonché nella fabbricazione di alcuni prodotti tra cui biberon e barattoli alimentari. Esso altera l’attività
del sistema endocrino, mimando l’azione degli estrogeni. E’ ormai nota da studi condotti sia in vitro che in vivo in
modelli animali, l‘associazione esistente tra livelli di BPA ed aumentata incidenza di diabete ed obesità infantile.
Obiettivi
L’obiettivo della presente ricerca è la valutazione in bambini obesi di una possibile correlazione tra livelli di BPA urinario e grado di insulino-resistenza, ma anche lo studio del ruolo che il BPA esercita nella regolazione dei geni per le
adipochine (adiponectina, resistina e leptina) espressi nel tessuto adiposo.
Materiali e metodi
Lo studio include 141 bambini con età media 10,5 +/- 2,3 anni di cui il 25% ha mostrato obesità grave (BMI-SDS>3) ed
il 38% aveva un rapporto vita/altezza>0.62, considerato un importante indice clinico indiretto di accumulo di grasso
viscerale. Il grado di insulino-resistenza è stato valutato utilizzando l‘HOMA-IR; i livelli sierici di adiponectina e resistina
(due importanti adipochine coinvolte nella modulazione dell’insulino-resistenza) sono stati valutati mediante ELISA.
Gli effetti dell’esposizione al BPA, inoltre, sono stati analizzati anche in vitro dopo trattamento con BPA di adipociti
maturi, valutando la modulazione dell’espressione di selezionati geni. I livelli di BPA urinario sono stati misurati con
LC-MS/MS. Per l‘analisi statistica è stato utilizzato un general linear model. Gli adipociti di bambini normopeso prepuberi sono stati messi in coltura e trattati con BPA. In tali cellule è stata poi rilevata l‘espressione del gene per leptina,
adiponectina e resistina con Real Time–RT PCR.
Risultati
Le concentrazioni sieriche di adiponectina e resistina erano particolarmente variabili, da 2,5 a 7.4 ng/mL per adiponectina e 0,2-7,9 ng/mL per resistina. Anche i valori di insulino-resistenza non erano omogenei con valori di HOMA tra
1,3 a 20. Si è valutata la concentrazione di BPA urinario (compresa tra 0,1 ng/mL e 155,0 ng/mL; media 13,61 ng/mL;
mediana 0,94 ng/mL) che sono stati correlati con i dati clinici e biochimici. E’ stata individuata una correlazione diretta tra livelli di BPA e valori di BMI-SDS (r2: 36,6; p: 0,0001) ed il grado di insulino-resistenza (r2: 13.5, P: 0.007) ed una
inversa tra BPA ed adiponectina (r2: 23,9; p <0.0001). I risultati in vitro hanno dimostrato che il BPA a concentrazioni
10 e 100nM ha significativamente alterato l’espressione dell’adiponectina nelle cellule adipose riducendone i livelli di
mRNA in associazione ad aumentati livelli di leptina mRNA.
Conclusioni
Poiché l’insulino-resistenza è correlata con le complicanze dell'obesità è possibile ipotizzare che il BPA giochi un ruolo rilevante nella modulazione di complicanze come l'ipertensione arteriosa, la dislipidemia e la sindrome metabolica anche
in età pediatrica. Tale associazione potrebbe essere spiegata considerando la correlazione inversa tra BPA e adiponectina
ed il ruolo di tale sostanza nella produzione delle adipochine. In conclusione, i dati clinici, associati a quelli biochimici e
molecolari, suggeriscono che: i) I livelli di BPA urinario sono associati con il grado di obesità; ii) l'insulino-resistenza è direttamente associata con BPA urinario indipendentemente dal BMI; iii) questa associazione può essere spiegata, almeno
in parte, dalla constatazione che il BPA influenza la produzione adipocitaria di adiponectina e leptina.
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Uso della diagnostica molecolare per definire i livelli di rischio
di pazienti con allergia ad arachide, nocciola e noce
Giovannini M1, Comberiati P1, Zanoni G1, Piazza M1, Minniti F1, De Marchi F1, Righetti M1, Piacentini G1, Boner A1, Peroni
D1, Muccio Clelia2, Di Mauro Cristina3
1
Clinica Pediatrica, Università di Verona, Italia;
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Seconda Università degli studi di Napoli – Facoltà di Scienze MM.FF.NN.;
3
Università degli Studi di Napoli – Federico II Facoltà di Farmacia
Introduzione
L’introduzione di allergeni molecolari nelle metodiche di laboratorio ha modificato il percorso diagnostico e terapeutico delle malattie allergiche. I test diagnostici tradizionali (skin prick test e RAST) permettono di identificare
la reattività verso una fonte allergenica. Ciascuna fonte può però contenere diverse molecole allergeniche con
caratteristiche strutturali differenti tra loro. La diagnostica molecolare (CRD) consente invece la misurazione delle
IgE specifiche (s-IgE) per tali molecole allergeniche1,2.
Obiettivi
Definizione dei livelli di rischio in pazienti allergici ad arachide, nocciola e noce attraverso l’utilizzo della CRD.
Metodi
Sono state dosate le s-IgE per gli allergeni molecolari dell’arachide (Ara h 1, 2, 3, 8 e 9), della nocciola (Cor a 1.0401,
8, 9 e 14) e della noce (Jug r 1, 2 e 3) in 34 pazienti (età mediana 8 anni, IQR 5.0-11.0 anni) con storia di reazione ad
uno o più di questi alimenti: 22 partecipanti con storia di anafilassi e 12 con storia di sindrome orale allergica (SOA).
Le metodiche diagnostiche utilizzate sono state l’ ImmunoCAP® e l’ISAC® (Immune Solid-phase Allergen Chip).
Risultati
Per i partecipanti con reazioni all’arachide, la presenza di s-IgE positive per Ara h 1 ed Ara h 2 correla con la storia
di anafilassi a tale alimento, mentre Ara h 8 correla con la SOA. Per la nocciola, la presenza di s-IgE positive per Cor
a 9 e soprattutto per Cor a 14 correla con l’anafilassi a tale alimento, mentre Cor a 1.0401 correla con la SOA. Tra
le due metodiche, l’ ImmmunoCAP® si è rivelato di maggiore utilità nella definizione di pazienti ad alto rischio di
anafilassi alla nocciola, per la possibilità di dosare un allergene molto specifico come Cor a 14 non presente nel
pannello ISAC®. Per la noce, la presenza di s-IgE positive per Jug r 1, Jug r 2 e Jug r 3 correla con la storia di anafilassi
a tale alimento.
Conclusione
L’utilizzo della CRD nei soggetti con allergia ad arachide, nocciola e noce consente una maggiore accuratezza nella
definizione del rischio di reazione anafilattica a tali alimenti.
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Il punto sull’obesità in Tunisia
Imène A.
Pediatra ambulatoriale, Tunisi
L’obesità infantile è una patologia in crescita importante in Tunisia e sta diventando una priorità di sanità pubblica.
L’identificazione dei fattori di rischio è di grande interesse per arrivare ad adottare interventi preventivi a partire
dalle prime età della vita e una presa in carico precoce. Negli ultimi 30 anni l’obesità è cresciuta passando dal 6%
al 16%. Questa crescita notevole è principalmente causata dalle nuove abitudini alimentari e dalla mancanza di
un’educazione alimentare sana. I rischi sono alti, più dei 2/3 dei pazienti obesi vanno incontro a complicazioni e
patologie legate all’obesità.
La Tunisia si trova di fronte ad una situazione di transizione epidemiologica caratterizzata da una espansione delle
malattie cardio vascolari e dei fattori di rischio correlati in età adulta. Numerosi studi dimostrano che l’età di inizio
dell’obesità sembra essere un fattore determinante, dal momento che più del 50% dei bambini in sovrappeso lo
resteranno in età adulta.
Secondo due studi descrittivi trasversali effettuati in due regioni differenti in Tunisia risulta che :
• La prevalenza globale di sovrappeso e obesità in bambini tunisini tra 4 e 6 anni è rispettivamente dell’11,6% e
del 9,1%
• La prevalenza globale del sovrappeso e dell’obesità in scolari tunisini tra 6 e 12 anni è rispettivamente del 19,77%
e del 5,77% e sembra comunque in aumento.
Questi dati epidemiologici sull’obesità infantile sono allarmanti. Il mantenenimento dei valori di obesità impone
uno screening precoce per la conseguente presa in carico dei bambini e una politica di promozione della salute
cardiovascolare dell’infanzia in un quadro di prevenzione precoce dei fattori di rischio che permettono di ridurre il
carico di morbilità in età adulta.
I fattori favorenti l’obesità meritano d’essere identificati per mettere in atto una strategia preventiva basata sul
controllo regolare del BMI, sull’educazione nutrizionale di bambini e gentori, sulla promozione dell’attività motoria
e la riduzione del tempo dedicato a Tv, computer, video giochi.
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Quando pediatra e psicologo si incontrano
Lamberti M, Trapani A, Di Matteo T, Quintili G, Liguori R.
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale Sez. Campania
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il concetto di Salute come una condizione di completo benessere
fisico, mentale e sociale e non soltanto come assenza di malattia. In linea con questa considerazione, quindi, qualsiasi problema di salute non deve essere trattato solo dal punto di vista del corpo ma, proprio come riferiscono le
più recenti ricerche in psicologia della salute, deve essere inquadrato nel contesto relazionale e nel ciclo di vita del
paziente; la sfida è fare della dimensione psicologica parte integrante del benessere fisico. Su questa premessa è
nato il progetto “Pediatra e Psicologo si incontrano”. L’idea parte da un gruppo di Pediatri appartenenti alla SIPPS
Campania in collaborazione con alcune psicologhe dell’UOS di Psicologia Ospedaliera del P.O. di Marcianise (ASL
Caserta). La collaborazione tra queste figure professionali è data da una esigenza specifica: una doppia richiesta
dei genitori, quella di “to cure”, per la crescita e la salute fisica del bambino, e “to care”, più strettamente psicologica
ed educativa per lo sviluppo socio-relazionale ed emotivo-affettivo del loro figlio.
Punto fondamentale del progetto è la compresenza delle figure professionali che operano nel settore socio-sanitario all’interno dell’ambulatorio pediatrico di base. La sperimentazione del progetto è partita agli inizi di Settembre: le psicologhe sono presenti negli ambulatori pediatrici, due volte a settimana o per appuntamento quando
necessario.
Il contributo della psicologa diventa necessario soprattutto quando il genitore arriva con richieste specifiche di
disagio o malessere che spesso si manifestano con sintomi fisici come disturbi gastrointestinali, crisi respiratorie,
problemi alimentari, dell’addormentamento o comportamentali. Il compito principale della psicologa è prima di
tutto accogliere il bambino e la sua famiglia creando un clima sereno dove poter successivamente intervenire con
l’analisi della domanda, l’anamnesi ed i colloqui al fine di comprendere i quesiti che essi esposti.
L’accoglienza come primo intervento è un importante passo verso la creazione di una relazione di fiducia necessaria per l’efficacia delle prestazioni psicologiche successive. Già dai primi incontri, è stato osservato che i genitori,
quando si sentono accolti e ascoltati in un setting protetto e sereno, provano rassicurazione per le proprie paure
ed ansie, prendono coscienza di ciò che gli sta accadendo e questo gli consente di inquadrare con più lucidità le
difficoltà e/o i problemi che li affliggono e inficiano la qualità della loro vita.
Quando il motivo dell’ arrivo in ambulatorio è di natura strettamente psicologica, per esempio la gestione delle
regole, l’ansia da separazione, l’angoscia della perdita, i problemi di inserimento a scuola, si propone ai genitori la
possibilità di poter sostenere colloqui di sostegno, per appuntamento, all’interno degli stessi ambulatori pediatrici.
Viene dedicata una particolare attenzione anche per i bambini non italiani e le loro famiglie. Curare un bambino
straniero richiede molte più energie, risorse e competenze perché bisogna confrontarsi con culture profondamente diverse e in gran parte sconosciute.
Pur considerando il concetto di “universalismo psichico”, è bene tenere, comunque, in considerazione che il bambino “straniero” è portatore di un doppio bagaglio culturale, quello di origine e quello del Paese ospite; la compresenza di rappresentazioni culturali diverse diventa un elemento significativo quando si progetta l’iter diagnostico
per il piccolo.
Anche le famiglie “straniere” meritano attenzione, esse vivono il disagio di uno sradicamento, di una perdita delle
proprie appartenenze d’origine e l’angoscia del nuovo. Anche in questo caso il sostegno psicologico è dato attraverso percorsi di Counselling genitoriale, per appuntamento quando necessario. Un notevole contributo è offerto
dal Mediatore Culturale che ha la funzione di tramite tra i bisogni del migrante e le risposte offerte dal servizio;
egli supporta non solo nel processo comunicativo ma anche nell’interpretazione dei comportamenti non verbali o
delle modalità di funzionamento che assumono un significato diverso a seconda del contesto culturale.
Il fine ultimo del presente progetto è quello di prendere in carica in maniera globale, assieme al Pediatra, il bambino e i suoi genitori attraverso uno spazio fisico d’ascolto e degli spazi mentali di disponibilità e di accoglienza, per
un intervento sulla salute di tutto il nucleo familiare.
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Il bambino migrante: l’integrazione come esaltazione delle
differenze
Lamberti M, Trapani A, Di Matteo T, Quintili G, Liguori R.
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – Sez. Campania
Al 1° gennaio 2014, in base ai dati forniti dal Ministero dell'Interno, sono regolarmente presenti in Italia 3.874.726
cittadini non comunitari. La presenza dei minori stranieri in Italia è stata stimata attorno alle 70.000 unità, di cui
circa 5 mila non accompagnati (dati rilevati nel 2013/2014). Secondo i dati di “Save the Children” nei primi due mesi
di quest’anno sono sbarcati sulle coste della Sicilia 860 minori, un numero 10 volte superiore a quello registrato nel
corrispondente periodo del 2013.
La storia dell’uomo è sempre stata caratterizzata da migrazioni di singoli o di gruppi, da una regione all’altra della terra, causate da bisogni economici, da guerre, da conflitti sociali o da intolleranza religiosa. Molto si è scritto
sulla condizione del migrante. Condizione tragica, drammatica, estrema, eroica. La migrazione oltre ad essere uno
spostamento fisico è anche, e soprattutto, un evento simbolico che avviene nel tempo, nella mente, nella psiche.
Il complesso rapporto che intercorre tra evento migratorio ed eventuale disagio psichico ha suscitato l’interesse di
molti studiosi in particolar modo relativamente ai soggetti in età evolutiva.
La necessità di dedicare una riflessione specifica al disagio del bambino e dell’adolescente migrante nasce dalla
consapevolezza della particolare condizione che li caratterizza e che li vede portatori di bisogni “universali”, propri
di ogni soggetto in crescita, e di bisogni “particolari”, propri di coloro che si trovano a vivere nel mezzo di due culture diverse, all’interno di ognuna delle quali si fatica a riconoscersi. Infatti, la ricerca di una nuova identità avviene
con difficoltà, poiché le diverse proposte identitarie, con cui essi entrano in contatto nel corso del processo di socializzazione, tendono a scontrarsi e a sovrapporsi con un impatto violento, raramente mediato, che provoca veri
e propri “terremoti identitari”. I problemi di identità provocano difficoltà comunicative, non solo di tipo linguistico,
e rendono difficile al bambino straniero esprimere la sua diversità e il possibile disagio che ne consegue. Questa
posizione fa sì che il corpo sia spesso il suo canale di espressione più immediato. Il desiderio di integrarsi nella nuova realtà e l’angoscia di perdita delle proprie appartenenze d’origine creano nel bambino una sofferenza emotiva
che, non trovando parole e pensieri per poter essere comunicata, tende ad esprimersi attraverso malattie fisiche,
disturbi del comportamento o dell’apprendimento. La migrazione, dunque, pur essendo per molti un' opportunità
è anche una fatica dell’identità, tesa a trovare un equilibrio fra le origini e il futuro, fra la storia familiare e i progetti
individuali, fra gli obblighi e i vincoli collettivi e i desideri personali. L’identità non è solo un attributo del singolo
individuo ma anche una questione relazionale tra soggetti. È nella relazione con l’altro che si definisce la propria
identità. Entrare in relazione con l'altro innegabilmente vuol dire entrare in contatto con un'altra identità, cioè con
qualcuno che è "diverso" da me; attraverso questo gesto, oltre a sviluppare maggiore coscienza della mia identità,
io posso diventare più ricco dell'alterità riconosciuta.
La "diversità" che ci rende tutti così meravigliosamente unici è spesso vista in chiave negativa, come "minaccia"
della propria identità e per questo la presenza del "diverso" frequentemente genera sentimenti di paura, ansia e
sospetto. Se si riuscisse, invece, a percepire la "differenza" non come un limite alla relazione ma come un "valore" e
una "risorsa” l'incontro con l'altro sarebbe un proficuo scambio, in certi casi anche scontro, ma mai discriminazione.
Il cammino fin qui fatto delinea la possibilità di un’effettiva integrazione tra le diverse culture a patto che venga
tenuto in considerazione il superamento di una visione puramente etnocentrica e l’apertura all’alterità con atteggiamenti di stima, dialogo e comprensione reciproca. L’accoglienza del “nuovo” trova nella componente minorile
delle popolazioni migranti una sfida importante. Il bambino da sempre rappresenta la prospettiva del domani,
il potenziale tramite per un percorso di integrazione, ovvero quella parte di “se” che diventa, nel nuovo contesto
sociale, culturalmente “altro“ e che, nello stesso tempo, da essere “altro” per la società ospite ne diventa parte, trasformandola.
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Correlazioni tra il microbioma del tratto respiratorio e le infezioni ricorrenti: implicazioni cliniche e terapeutiche.
Lamborghini A.
Pediatra di Famiglia - Teramo
Nuove evidenze nel campo della microbiologia e dell’ecosistema rappresentato dal corpo umano stanno cambiando la nostra conoscenza del delicato equilibrio che esiste tra la risposta immune dell’ospite e le popolazioni microbiche che colonizzano l’uomo. Dopo i primi fondamentali studi che collegano il micro bioma intestinale all’obesità
e più recenti studi che collegano la flora batterica delle vie aeree alla iper-risposta bronchiale nei soggetti asmatici,
appare chiaro che esiste una complessa interazione tra la flora che colonizza e la risposta infiammatoria dell’ospite
e molte malattie croniche infiammatorie ne rappresentano l’esito1.
Le scoperte fatte nel campo della comprensione dei meccanismi della immunità adattiva hanno consentito lo
sviluppo di vaccini contro infezioni dovute a patogeni letali. Gli ulteriori studi rivolti al delucidare i meccanismi
della immunità aspecifica e mucosale locale sono prodotti nella prospettiva di trovare terapie efficaci per prevenire
infezioni da patogeni2.
La supplementazione con probiotici per riequilibrare l’omeostasi nelle infezioni intestinali può essere utile come
trattamento di supporto per le infezioni ed ha pertanto raccolto molte attenzioni nella recente ricerca clinica e nella pratica, dal momento che l’efficacia degli antibiotici è in diminuzione per l’emergere di patogeni antibiotico-resistenti3. Molti studi ipotizzano che il microbioma delle alte vie aeree, che si sviluppa nel punto di connessione tra il
tratto digestivo e quello respiratorio possa avere delle analogie con il microbioma intestinale e, come quest’ultimo,
abbia un ruolo chiave nello sviluppo delle malattie del tratto respiratorio. Il microbioma faringeo pùò quindi un
ruolo protettivo ed essere una terapia adiuvante nel trattamento delle infezioni delle vie aeree.
La composizione del microbioma del tratto orofaringeo è più facilmente definibile rispetto a quello polmonare. In
particolare molti studi hanno preso in esame le relazioni tra il microbiota orale e le malattie del parodonto attraverso l’analisi fatta con il 16SrRNA. La caratterizzazione del microbiota orale e nasofaringeo effettuata in soggetti sani
ha portato alla osservazione che una percentuale variabile dal 66 al 72% circa degli organismi è comune in tutti i
soggetti esaminati, suggerendo che esiste un “core” comune presente nella flora di soggetti sani.
Gli organismi più rappresentati appartengono alle specie Streptococcus, Corynebacterium, Neisseria, Rothia e Veillonella, tutti già individuati nella cavità orale. La componente non-batterica del microbioma del tratto respiratorio
non è stata altrettanto definita e poco è noto sul ruolo della flora fungina. Ancora meno dati sono disponibili sulle
potenziali interazioni tra microbi che possono avere una funzione nella espressione funzionale dell’insieme della
colonia e sulle risposte dell’ospite alle malattie. In soggetti sani sono state identificate 101 diverse specie fungine
di cui solo una decina si sviluppano in coltura. Quelle isolate con più frequenza sono Candida (75% dei soggetti)
seguita da Cladosporium, Aureobasidium, Saccharomycetales,
Aspergillus, Fusarium and Cryptococcus.
In soggetti sani il nasofaringe ha una flora diversa da quella del rinofaringe : nella prima predominano Firmicutes and Actinobacteria, che includono le famiglie Staphylococcaeae, Propionibacteriaceae, e Corynebacteriaceae.
Nell’orofaringe i generi predominanti sono Firmicutes,Proteobacteria e Bacteroides.
L’ecosistema del tratto respiratorio comprende il microbioma eil sistema immune locale associato alla barriera
epiteliale dell’ospite. Gli studi sui diversi ecosistemi che coinvolgono il micro bioma hanno dimostrato che i germi
coabitanti non sono associati casualmente, ma esibiscono tra loro interazioni complesse, ad esempio competendo
o utilizzando sinergicamente lo stesso substrato metabolico in modo coordinato. In questo modo il micro bioma
è organizzato per mantenere l’omeostasi, garantendo l’efficienza metabolica, attraverso un equilibrio garantito da
proporzioni ottimali4.
In questo modo il micro bioma fornisce segnali essenziali per favorire la maturazione delle cellule immuni e la
differenziazione dello strato cellulare allo scopo di prevenire lo sviluppo di ceppi aggressivi e le infezioni dovute a
patogeni non residenti.
A causa del numero limitato di studi sul microbioma faringeo molte interazioni tra I diversi componenti del sistema
rimangono ignote e derivano da inferenze tratte dagli studi sul microbioma intestinale.
Tutti gli animali, inclusi gli uomini, devono sviluppare strategie per evitare aggressioni da germi patogeni. L’introduzione di una quota di germi non-patogeni, che svolgano il ruolo di coabitanti, ha rappresentato un mezzo
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efficace per contribuire a questo processo.
Attraverso lo sviluppo di un efficiente network metabolico, i batteri simbiotici o commensali si stabiliscono internamente ed esternamente e cooperano alla risposta immune del loro ospite, escludendo altri germi estranei dal
loro habitat. Contemporaneamente rilasciano tossine o attivano l’immunità dell’ospite per sopprimere le specie
invasive : la risultante tra l’espansione del patogeno e l’omeostasi del micro bioma determinerà la capacità del germe di produrre l’infezione. Anche se il ruolo del micro bioma faringeo nelle infezioni respiratorie non è stato ancora
completamente chiarito, esistono evidenze sul suo ruolo protettivo.
Per prevenire infezioni da specie indigene ogni specie deve essere rappresentata in proporzioni definite. Nel faringe molte specie patogene, inclusi Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus, H. influenza e Mycoplasma
pneumonia, si adattano bene all’ambiente e coabitano con specie residenti, lasciando l’ospite asintomatico5.
La proporzione di questi patogeni cambia nel’ospite nel corso delle diverse stagioni, in concordanza con la diversa
epidemiologia delle infezioni da loro provocate. Alcuni studi hanno dimostrato che esiste una quantità- soglia al di
sopra della quale aumenta notevolmente il rischio di infezione6.
Anche se il microbioma rappresenta una difesa contro le infezioni, la forza di queste difese dipende in grande misura anche dall’ospite, soprattutto dallo stato dell’epitelio locale. Quest’ultimo può essere danneggiato da molti
fattori, quali agenti inquinanti, fumo, patologie immunitarie e infezioni. Disfunzioni epiteliali possono alterare le
capacità difensive del microbioma e rendono l’ospite suscettibile a invasioni da patogeni. Tali condizioni spesso
portano ad infezioni ripetute o croniche con ulteriore danno epiteliale e deterioramento delle caratteristiche difensive del microbioma. Studi recenti hanno dimostrato che in popolazioni ad alto rischio, tra cui anziani e bambini, le
alterazioni del microbioma sono più persistenti, a causa della minore diversificazione tra le specie rappresentate,
a differenza di quanto avviene negli adulti sani. La presenza di più specie diverse è infatti un fattore che favorisce
la stabilità del sistema, mentre la riduzione della diversità riduce gli effetti protettivi del microbioma e rende i pazienti più vulnerabili alle infezioni. In pazienti con infezioni croniche o ricorrenti la linea difensiva arretra dal faringe
alla trachea o addirittura ai bronchi ed il microbioma diventa così fragile da permettere infezioni ripetute, a causa
della riduzione della soglia necessaria ai patogeni per dare avvio alle infezioni.
L’alterazione dell’omeostasi del microbioma faringeo è coinvolto anche nell’esordio delle infezioni acute. L’infezione da virus influenzale o altri virus precede spesso le polmoniti batteriche, aggravando il decorso della malattia,
attraverso l’alterazione della ecologia microbica locale, la funzione protettiva dell’epitelio e lo stato immunitario.
Assieme agli antibiotici e ai vaccini, il ripristino di un microbioma stabile e integro è una strategia che dovrebbe
essere valutata nel controllo delle infezioni e come terapia anti-infettiva, dal momento che i germi del micro bioma
sono attivamente coinvolti nel combattere le infezioni.
Attualmente la stabilità del microbioma può essere valutata attraverso la biodiversità delle specie residenti. I diversi indici che considerano la relativa proporzione e l’equilibrio in una precisa comunità, non considerano i reciproci
e diversi benefici effetti, specifici di ciascun ceppo. L’obiettivo degli studi in atto è quello di definire le proporzioni
specifiche delle diverse specie in un dato microbioma, soprattutto quelle con ruolo protettivo, per individuarne la
carenza e sviluppare appropriati interventi terapeutici.
Mentre studi su larga scala hanno già dimostrato gli effetti protettivi dei probiotici o del trapianto di microbioma
nel trattamento di infezioni intestinali, soprattutto da patogeni secondari, quale il clostridium difficile, studi recenti
stanno valutando il potenziale effetto protettivo della supplementazione probiotica nel trattamento delle infezioni da virus influenzale, da pneumococco e nelle infezioni respiratorie ricorrenti.
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Utilità delle IgE specifiche per Ara h 2 nella distinzione tra
bambini allergici e tolleranti ad arachide
Minniti F1, Comberiati P1, Piazza M1, De Marchi F1, Righetti M1, Giovannini M1, Piacentini G1, Boner A1, Peroni D1, Muccio
Clelia2, Di Mauro Cristina3
1
Clinica Pediatrica, Università di Verona, Italia;
2
Seconda Università degli studi di Napoli – Facoltà di Scienze MM.FF.NN.;
3
Università degli Studi di Napoli – Federico II Facoltà di Farmacia
Introduzione
Crescenti evidenze indicano che il dosaggio delle IgE specifiche (s-IgE) per gli allergeni molecolari dell’arachide sia
di maggior utilità nel predire l’allergia all’arachide (AA), rispetto al dosaggio delle s-IgE per l’estratto [1]. Tuttavia, ad
oggi, sono stati descritti diversi profili di sensibilizzazione a tali allergeni in Europea, e molti studi sono retrospettivi, non prendono in considerazione tutte le molecole disponibili o non hanno effettuato il test di provocazione
orale (TPO) di conferma1,2.
Obiettivi
Valutare l’utilità della diagnostica molecolare eseguita prima del TPO ed i profili di sensibilizzazione per gli allergeni molecolari dell’arachide in un gruppo di bambini Italiani con sospetta AA.
Metodi
In 32 bambini (n=23 maschi; età mediana 9 anni, IQR 6.0-11.0 anni) con riferita storia di AA e skin prick test per
arachide &#8805; 3mm, sono state misurate le s-IgE per estratto di arachide e per i 5 allergeni molecolari Ara h 1, 2,
3, 8, e 9 mediante ImmunoCAP, prima di effettuare il TPO «in aperto» di conferma.
Risultati
12/32 (37.5%) bambini sono risultati positivi al TPO e sono stati considerati veri allergici all’arachide. Degno di nota,
5/20 bambini risultati tolleranti al TPO, presentavano livelli di s-IgE per estratto>15 kUA/l, comunemente considerato un valore altamente predittivo di AA. Nel confronto dei valori mediani delle s-IgE per estratto e per Ara h 1,
3, 8 e 9 tra il gruppo allergici e tolleranti al TPO, non sono state riscontrate differenze significative. Al contrario, è
stata riscontrata una differenza statisticamente molto significativa per i valori mediani delle s-IgE per Ara h 2 nei
due gruppi: 0.75 kUA/l (IQR: 0.22 – 4.34 kUA/l) nel gruppo degli allergici contro 0.1 kUA/l (IQR: 0.1 – 0.12 kUA/l) nei
tolleranti (&#916; = 86.7%; P < 0.001).
Conclusione:
I livelli di s-IgE per Ara h 2 sono risultati significativamente più elevati nei bambini con TPO positivo per arachide,
in linea con dati recenti relativi a diverse popolazioni del Nord Europa, USA ed Australia. Il dosaggio delle s-IgE per
Ara h 2 potrebbe ridurre la necessità del TPO di conferma nei bambini con sospetta AA.

Bibliografia
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Genitori imperfetti: due indagini, a Roma e Milano, evidenziano i bisogni emergenti delle famiglie e orientano la realizzazione di nuovi strumenti di counseling
Pepe S1, Casali L2, De Benedetto B2, Di Giulio S2, Scarlini MG2, Golisano F3, Salari P4.
1
Psicologa e Psicoterapeuta Familiare - Centro Pediatrico, Ostia Lido Roma;
2
Pediatra - Centro Pediatrico, Ostia Lido Roma;
3
Dipartimento Promozione e Sviluppo - Gruppo Editoriale Editeam, Cento (FE);
4
Pediatra - Consultorio familiare Fondazione “G.B. Guzzetti”, Milano
Questo lavoro nasce con l'intento di offrire alle famiglie alcune informazioni pratiche per affrontare al meglio la
crescita dei propri piccoli. In particolare, tale lavoro si inscrive in un macro-progetto, a livello nazionale, di salute
globale per la famiglia di prevenzione primaria “Regaliamo Futuro” promosso in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), la Società Italiana di Pediatria (SIP), la Federazione Italiana Medici
Pediatri (FIMP), il gruppo editoriale Editeam e dal Ministero della Salute per la salvaguardia della salute psicofisica
dei bambini e degli adolescenti. Tale progetto è ampio e costituito da più sezioni. In particolare il presente lavoro
si inscrive nella sezione "Viaggio nell'infanzia negata".
Alla base della realizzazione del presente lavoro vi è una fase preliminare di “analisi dei fabbisogni” dei genitori
attivata presso il nostro Centro Pediatrico (sito in Roma). Sono pervenute più di 100 domande poste dai genitori
alle quali abbiamo risposto in una duplice prospettiva considerando l'aspetto pediatrico e le implicazione psicologiche ed emotive che sottendono alcuni aspetti comportamentali e relazionali del bambino e della sua famiglia.
In questo lavoro vengono presentate le aree emerse dalle domande, viene descritta la procedura, i metodi e i risultati. Sono inoltre presentate l’applicabilità, ulteriori ricerche e idee future nate da questa esperienza. Un’attività
analoga è stata svolta in un consultorio in un quartiere semiperiferico nella zona ovest di Milano. Dal confronto dei
bisogni posti dai genitori si delinea uno scenario di interesse per il pediatra di famiglia, che deve prendere coscienza dei cambiamenti in atto di un tessuto sociale dinamico, multietnico e caratterizzato da necessità assistenziali
ed esigenze educazionali in costante evoluzione. L’obiettivo finale sarà la realizzazione di uno strumento pratico di
supporto al pediatra nella sua doverosa e insostituibile attività di promotore della salute e consulente prioritario
delle famiglie.
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Insufficienza vitaminica D nei neonati e nelle rispettive madri
a Novara: fattori di rischio correlati
Pozzi E1,Savastio S1, Cadario F1,2, Zaffaroni M1, Magnani C3, Cena T3, Pagliardini S4, Bagnati M5, Vidali M5, Pamparana S1,
Bona G1.
1
Clinica Pediatrica, Dipartimento di Scienze della Salute, UPO “A. Avogadro”, Novara, Italia;
2
IRCAD (Interdisciplinary Research Center of Autoimmune Diseases), Novara, Italia;
3
Unità di Statistica Medica ed Epidemiologia dei Tumori, Dipartimento di Medicina Traslazionale, UPO e CPO-Piemonte, Novara, Italia;
4
Clinica Pediatrica, Centro screenings neonatali, Università di Torino, Torino, Italia;
5
Laboratorio analisi, Dipartimento di Scienze della Salute, UPO “A. Avogadro”, Novara, Italia
Inroduzione
La vitamina D (25OHD) è un ormone sintetizzato a livello cutaneo e in parte assunto con la dieta con numerosi
effetti pleiotropici nell’organismo, scheletrici ed extrascheletrici. Una ipovitaminosi D in gravidanza sembrerebbe
associata a maggiore rischio futuro di asma e malattie autoimmuni. Scopo del nostro studio è stato valutare lo stato vitaminico D dei nati a Novara e delle loro rispettive madri e identificare i possibili fattori di rischio per condizioni
gravemente carenziali.
Materiale e metodi
Son stati arruolate nell’arco di un anno, 533 coppie mamma-neonato, italiane o straniere. I livelli di 25OHD sono
stati valutati nella madre tramite prelievo venoso con metodica di immunochemiluminescenza e nel neonato mediante prelievo da tallone su cartoncino di Guthrie con metodo tandem mass. L’etnia materna, il fototipo cutaneo,
l’apporto di vitamina D tramite dieta e la supplementazione con integratori vitaminici D durante la gravidanza
sono stati indagati mediante questionari standardizzati durante la degenza.
Risultati
I livelli di 25OHD (media±DS) nei neonati e nelle madri mostrano una forte correlazione tra loro (p<0.0001;r:0.668).
Solo il 7.45% delle madri e il 2.14% dei neonati presentano un quadro di sufficienza vitaminica D (>30ng/ml).
I neonati e le madri straniere hanno valori di vitamina D significativamente ridotti (7.1±5.5 vs 13.8±7.7 ng/ml)
rispetto agli italiani (11.9±6.6 vs 17.9± 8.5 ng/ml;p<0.0001);in particolare i Nord Africani e gli Asiatici risultano
particolarmente deficitari. Inoltre,i livelli di 25OHD variano significativamente nelle madri e nei neonati in base
alla stagionalità,al fototipo cutaneo e alla presenza/assenza di supplementazione (p<0.0001). L’intake vitaminico
stimato dai questionari alimentari EPIC Italy non è risultato correlato in maniera significativa alla vitaminemia D
materna (p=0.461).
Conclusioni
Uno stato vitaminico D carenziale generalizzato è emerso nei nati e nelle rispettive madri a Novara, soprattutto
negli stranieri. Etnia, fototipo cutaneo, e mancata supplementazione in gravidanza sono fattori strettamente correlati ai livelli vitaminici D. Attualmente viene consigliata una supplementazione minima con Vitamina D di 400
UI/die nel primo anno di vita. Un aumento della supplementazione in questa fascia d’età, dovrebbe essere presa
in considerazione per portare a un miglioramento dello status vitaminico D nella popolazione pediatrica e a una
riduzione delle complicanze legate al suo deficit.

199

seminare salute

Psicologia dei gemelli: aspetti di una relazione speciale
Quintili G, Trapani A, Liguori R1.
UOS di Psicologia Ospedaliera, P. O. di Marcianise, ASL Caserta;
1
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale Sez. Campania
Come è noto, i gemelli si distinguono in eterozigoti e monozigoti.
I gemelli eterozigoti nascono dalla fecondazione di due cellule uovo da parte di due spermatozooi. Gli embrioni
che si sviluppano da questa fecondazione avranno patrimoni genetici simili a quelli di due sorelle o fratelli non gemellati, mentre i gemelli omozigoti, essendo concepiti all’interno della stessa cellula fecondata, sono fisicamente
identici ed hanno lo stesso patrimonio genetico. La peculiarità della coppia gemellare rispetto a quella fraterna è
il fatto di essere costituita da sempre.
Diversi studi riguardanti la psicologia dei gemelli confermano, di fatto, l’unicità di questa relazione che ha degli
aspetti qualitativi che la rendono unica e speciale. L’unicità della relazione gemellare inizia già nella vita intrauterina, dagli stadi più precosi della gravidanza, con alcune differenze a seconda che siano monozigoti o eterozigoti,
ed anche la comunicazione, totale, profonda ed immediata, inizia a livello fetale per tutte le coppie, con reciproche
sollecitazioni e risposte che proseguiranno per tutta la vita. Quella che viene definita la simbiosi gemellare non è
quindi altro che la fusione di una identità personale, derivante da esperienze che, seppur comuni, sono comunque
percepite e vissute in modo diverso e soggettivo ed una identità di coppia, fatta di ruoli complementari che ne
favoriscono la coesione ma anche l’ambivalenza (amore- odio), faticosamente tenuta sotto controllo e il più delle
volte rimossa. Naturalmente. Il discorso si accentua nel caso dei gemelli monozigoti che, fusi in una coppia IO-NOI,
faticano molto di più a differenziarsi, a distinguersi e a maturare una individuazione ed una coscienza del Sé.
Anche il vissuto della coppia genitoriale è sicuramente unico: già durante la gravidanza le emozioni tendono ad
oscillare tra l’orgoglio di una speciale realizzazione personale, legata al concepimento gemellare ed il senso di
esclusione da un’esperienza normale. Il periodo perinatale, invece, è quasi sempre caratterizzato da una situazione
emotivamente difficile e disorientata, accompagnata da problemi disparati, da quelli pratici, per esempio se allattare al seno, ai problemi economici di chi deve comprare tutto doppio, o triplo, a quelli educativi. Le dinamiche
familiari sono più complesse di quelle delle famiglie con bambini singoli: il legame simbiotico che si instaura tra
madre e bambino, e che è fondamentale per la costruzione del Sé, è reso più complicato dalla presenza di “un Altro”
che costantemente aspetta di ricevere le attenzioni materne.
La scarsa attenzione e la poca conoscenza sulla psicologia dei gemelli comporta una errata interazione con
quest’ultimi a svantaggio del loro sviluppo del linguaggio, della socializzazione, nei processi di individuazione e
nella capacità di vivere problematiche esistenziali come la separazione. Equilibrare le dinamiche di questo triangolo, può essere utile a prevenire i rischi psicopedagogici connessi con la gemellarietà.
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Studio delle influenze ambientali sulla composizione immunologica del colostro
Righetti M1, Comberiati P1, Minniti F1, De Marchi F1, Giovannini M1, Piacentini G1, Boner A1, Peroni D1, Muccio Clelia2, Di
Mauro Cristina3
1
Clinica Pediatrica, Università di Verona, Italia;
2
Seconda Università degli studi di Napoli – Facoltà di Scienze MM.FF.NN.;
3
Università degli Studi di Napoli – Federico II Facoltà di Farmacia
Introduzione
Il colostro è il primo latte secreto nel post-partum e con esso viene somministrata al neonato una prima dose di
fattori antimicrobici ed immunomodulanti che ne aumentano le difese immunitarie1,2. Recenti studi hanno rilevato come l' ambiente rurale si associ ad un'aumentata produzione di citochine con proprietà antiinfiammatorie ed
antiallergiche3.
Obiettivi
Analizzare l’influenza dell’esposizione ambientale sulla composizione immunologica del colostro.
Metodi
Sono state reclutate 76 donne a Verona e 23 in Burundi; ciascuna ha compilato un questionario anamnestico che
ha permesso di raccogliere informazioni sull’assetto fenotipico. Sono stati prelevati 5 ml di colostro da ogni madre
e sono state valutate le concentrazioni di HGF, IgA e tre isoforme del TGF-beta. Mediante un ELISA modificato ad
elettrochemiluminescenza sono state quantificati i livelli di HGF, TGF-beta1, TGF-beta2 e TGF-beta3, mentre le IgA
sono state valutate tramite un analizzatore immunologico a chemiluminescenza.
Risultati
Dall’analisi del questionario sono emerse differenze significative nella prevalenza di malattie allergiche (24% a
Verona vs 4% in Burundi), di assunzione di antibiotici (21% a Verona vs 0% in Burundi) e dell' esposizione al fumo
passivo (33% a Verona vs 9% in Burundi). E' stata inoltre osservata una differenza statisticamente significativa per
le concentrazioni di HGF nei campioni di Verona e del Burundi (1316 pg/ml a Verona vs 2785 pg/ml in Burundi,
P=0.05). Anche le concentrazioni di TGF-beta2 ed IgA hanno presentato una differenza significativa fra i due gruppi
(TGF-beta2, 33.180 pg/ml a Verona vs 59.710 pg/ml in Burundi, P=0.012; IgA 3.12x109 pg/ml a Verona vs 1.00x1010
pg/ml in Burundi, P=0.003), mentre invece TGF-beta1 e TGF-beta3 non hanno mostrato differenze significative.
Conclusione:
Tramite lo studio di alcuni fattori immunomodulanti del colostro è stato possibile comprendere come l’ambiente
abbia un ruolo chiave nel determinare la composizione immunologica del latte e di conseguenza la risposta immunitaria del neonato.
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Progetto per lo sviluppo delle competenze emotive nella scuola dell’infanzia
Santoro ML.
Specialista In Pediatria - Lizzanello (LE)
“La mente abbraccia il cuore. Educare alle emozioni”
Non si vede bene che col cuore.
L’essenziale è invisibile agli occhi.
Antoine de Saint-Exupery, il piccolo principe
Introduzione
Molte ricerche condotte in diversi paesi in tutti i continenti, segnalano la tendenza dell’attuale generazione di
bambini a manifestare un maggior numero di problemi emozionali rispetto a quella precedente. Da questo dato
nasce l’esigenza di insegnare ai bambini l’alfabeto emozionale, quale insieme di capacità interpersonali ed intrapersonali essenziali alla loro vita.
Le emozioni rappresentano la prima esperienza che i bambini fanno del mondo e delle relazioni con le persone
che li circondano. Attraverso le emozioni essi danno forma ai propri pensieri, agli apprendimenti, ai legami affettivi,
al proprio percorso di crescita.
Aver cura della vita emotiva dei bambini significa offrire loro strumenti preziosi per conoscere il proprio mondo
interiore imparando a decodificarlo, a tradurlo in parole, dialogo e confronto.
Chi cresce ha più emozioni che parole per potersi raccontare.
La qualità dell’esistenza di ogni bambino è influenzata infatti, dal modo in cui egli apprende, fin dai primi anni, ad
affrontare le proprie emozioni: è importante sapere che esse hanno un’influenza rilevante sull’apprendimento, sui
meccanismi cognitivi come la capacità di riflettere, la memoria e l’attenzione e soprattutto sui rapporti interpersonali.
Bambini che per esempio manifestano un livello eccessivo di aggressività riceveranno spesso risposte altrettanto
aggressive, oppure tenderanno ad essere evitati, rifiutati o allontanati. Se invece è presente un’ eccessiva timidezza
nei rapporti interpersonali, il bambino avrà difficoltà ad inserirsi nel gruppo e potrebbe trovarsi socialmente isolato.
È inoltre importante ricordare che le emozioni dominanti finiscono per determinare il clima psicologico della classe.
Alla luce di tutto ciò appare quanto mai importante un processo di educazione emotiva, inteso proprio come
strategia di prevenzione del disagio emotivo. Si tratta di fare con il bambino un lavoro di “alfabetizzazione emozionale” , insegnarli cioè l’ABC delle proprie emozioni. Questo, se insegnato precocemente al bambino, costituisce
il primo passo per una vera e propria “vaccinazione” emotiva, in quanto gli fornisce uno strumento che lo metterà
in grado di comprendere le proprie reazioni emotive negative per poterle poi trasformare. Ciò non vuol dire che
non proverà più emozioni spiacevoli, ma che sarà in grado di dominarle. In sostanza, aiutare i bambini a sviluppare
l’intelligenza emotiva significa insegnare loro alcune capacità fondamentali, quali: comprendere le proprie emozioni, riconoscerle negli altri e imparare ad esprimerle. Essere emotivamente competenti significa riuscire a gestire
le emozioni migliorando la qualità sia della propria vita privata che di quella relazionale.
Il presente progetto “La mente abbraccia il cuore”, mira a promuovere un lavoro di gruppo strutturato in forma
esperienziale, nelle classi della scuola dell’infanzia per consentire ai bambini di sperimentare direttamente, attraverso una metodologia di gioco psicologico, le loro emozioni, con l’obiettivo di far acquisire una migliore consapevolezza delle proprie emozioni, facilitando al contempo l’ascolto delle emozioni altrui.
Obiettivi
Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere sono:
• Conoscenza delle proprie emozioni: ovvero autoconsapevolezza, che consiste nella capacità di riconoscere un
sentimento nel momento in cui si presenta. Essere consapevoli di sé significa dunque essere “consapevoli sia
del nostro stato d’animo che dei nostri pensieri su di esso”. Nella nostra pratica professionale spesso constatiamo quanto non sia semplice per un bambino indicare, utilizzando un termine adeguato, il vissuto emotivo
che lo caratterizza in un determinato momento. È frequente infatti, la tendenza ad utilizzare termini vaghi che
si prestano a varie interpretazioni, oppure a ricorrere ad una stessa parola per indicare emozioni diverse. Così,
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ad esempio, un bambino potrebbe dire che si è sentito “nervoso” quando è statosgridato dalla maestra per un
comportamento scorretto e utilizzare ancora lo stesso termine per descrivere come si è sentito quando è stato
preso in giro da un compagno. Lo psicologo e l’insegnante si trovano pertanto a dover svolgere un compito
molto importante: aiutare i bambini a diventare consapevoli delle proprie emozioni e a saper dare loro un nome
che gli consenta di comunicare ad altri i propri sentimenti; allo stesso tempo si dovranno aiutare i bambini ad
ampliare il proprio vocabolario emotivo, discriminando inoltre la diversa intensità con cui ciascuna emozione
può manifestarsi in diverse circostanze.
• Controllo delle emozioni: controllare le proprie emozioni non significa reprimerle,perlomeno fino a quando
esse sono congruenti con le circostanze, bensì gestirle in modo da favorire le relazioni interpersonali, da avere
un maggiore controllo delle situazioni e da promuovere stati d’animo positivi. La capacità di percepire e comprendere le emozioni altrui, riuscendo ad essere sensibili ed empatici: anche l’empatia, come l’autocontrollo, si
fonda sull’autoconsapevolezza. Per riconoscere i sentimenti altrui è infatti necessario innanzitutto saper identificare i propri. “I bambini cresciuti in ambienti che accolgono positivamente e incoraggiano l’espressione dei
sentimenti, e che quindi hanno potuto imparare a identificarli e manifestarli, appaiono molto più competenti
nell’identificare i bisogni degli altri e nel prestare loro aiuto”.
• L’empatia è alla base dei comportamenti prosociali: difficilmente una persona agirà in modo prosociale se non
ha empatia per i bisogni dell’altro, cioè se non è sensibile e accogliente verso l’altra persona. Si pongono così
le basi di un’autentica socialità, che porta a relazioni durature di cooperazione, solidarietà e amicizia. L’empatia
risulta essere dunque di fondamentale importanza nella relazione con gli altri.
Metodologia
Dal punto di vista metodologico, il progetto mira a costituire nei gruppi classe un clima relazionale capace di favorire l’interazione fra tutti i bambini e la possibilità che essi acquisiscano maggior dimestichezza con la dimensione
emotiva. Le metodologie didattiche attive, come attivazioni, simulate, giochi di ruolo, saranno centrali nella conduzione del lavoro. Verrà favorita una gestione efficace della comunicazione, valorizzata dall'ascolto attivo.
Le tecniche utilizzate saranno:
• Racconto di storie: l’utilizzo di storie per l’educazione emotiva appare utile perché attraverso esse è possibile
favorire il riconoscimento di emozioni che potrebbero rimanere nascoste, mascherate o negate; Utilizzo di immagini e di schede didattiche: utili per insegnare ai bambini a saper riconoscere gli elementi che denotano un’emozione, favorire l’esplicitazione dei loro vissuti emotivi e la comunicazione di problemi e situazioni conflittuali
da loro vissute;
• Educazione motoria: utile per insegnare ai bambini ad individuare posture e mimiche associate alle emozioni
• Gioco e la drammatizzazione: utile per insegnare ai bambini a parlare di se stessi, confrontandosi con i coetanei
e scoprendo un nuovo modo di comunicare con gli altri. Ad ogni esperienza di gioco segue una fase di elaborazione che viene sviluppata prima sul versante emotivo, poi su quello riflessivo ed infine su quello grafico. Ciò al
fine di consentire il passaggio dall’espressione mimica dei vissuti emotivi alla verbalizzazione degli stessi.
Destinatari
Scuola dell’Infanzia
Scuola elementare
Durata
Per gruppo classe sono previsti 5 incontri di 2 ore ciascuno.
Per istituto sono previste 2 ore di incontri con gli insegnanti delle classi per le quali è stato richiesto l’intervento e
2 ore per un incontro finale di restituzione dei risultati con i genitori dei ragazzi, qualora il numero non sia inferiore
a 15 persone.
Conduttori:
Dott.ssa Maria Lucia Santoro (pediatra)
Dott.ssa Ombretta Pallara (psicoterapeuta)
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Vitamina D e metabolismo glicoinsulinemico nel bambino con
diabete mellito tipo 1
Savastio S1, Cadario F1,2, Betella N1, Fiorito C1, Giglione E1, Bona G1, Muccio Clelia3, Di Mauro Cristina4
Clinica Pediatrica, Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;
2
IRCAD (Centro di Ricerca Interdisciplinare Malattie Autoimmuni), Novara;
3
Seconda Università degli studi di Napoli – Facoltà di Scienze MM.FF.NN.;
4
Università degli Studi di Napoli – Federico II Facoltà di Farmacia
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Background
Il rapporto tra vitamina D (25OHD) e omeostasi glicometabolica è uno degli effetti extrascheletrici indagati di
recente. La vitamina D sembrerebbe esercitare un’azione centrale sulle &#946;-cellule pancreatiche aumentando
la secrezione insulinica, e periferica implementando la captazione glucidica. Inoltre, la disbiosi indotta da deficit
di vitamina D e cattiva alimentazione, sembrerebbe innescare uno stato infiammatorio e conseguente insulinoresistenza e diabete tipo 2 (T2DM). Scopo del presente studio è valutare l’andamento metabolico in relazione ai
livelli di vitaminemia D in pazienti con diabete mellito tipo 1 (T1DM).
Materiali e metodi
Sono stati reclutati 65 soggetti con T1DM, italiani e stranieri, di età media 13,43±4,38 anni, afferenti presso il Centro di Diabetologia Pediatrica di Novara. Durata media di malattia 5,58±2,63 anni. Sono stati raccolti dati clinici e
laboratoristici in tre tempi: esordio (n°=28 pazienti), 12-24 mesi prima (n°=51 pazienti), ultima visita (n°=65 pazienti) oltre a dati relativi a prima infanzia, fototipo e supplementazione vitaminica D. I soggetti sono stati valutati
secondo i livelli di vitaminemia D (criteri IOM e Endocrine Society) dal punto di vista metabolico e del fabbisogno
insulinico/die. Una sottoanalisi è stata effettuata tra supplementati e non supplementati, etnia, fototipo e range di
emoglobina glicata (<7,5%;tra 7,5–9%; >9%).
Risultati
Dal nostro studio emerge un’ipovitaminosi D generalizzata nei bambini diabetici, soprattutto stranieri, sin dall’esordio di malattia. Al momento dell’ultima visita il 10,8% presentava valori >30ng/mL, il 32,3% tra 20-30ng/mL e
il 56,9% <20ng/mL. I bambini più deficitari riportano valori di glicata aumentati e una sensibilità insulinica ridotta
(aumento U/kg/die insulina)(p<0.05), oltre che valori di colesterolemia totale ed LDL superiori (p<0.05), rispetto ai
soggetti non deficitari. È stata osservata una correlazione inversa tra livelli di 25OHD e di emoglobina glicata, più
marcata nei soggetti non supplementati. I bambini supplementati presentano vantaggi anche in termini di peso,
BMI e fabbisogno insulinico (p<0.05), sensibilmente inferiori rispetto ai non supplementati.
Conclusioni
Il nostro studio conferma il legame tra deficit vitaminico D e metabolismo glico-insulinemico. La ricostituzione del
deficit D vitaminico sembrerebbe migliorare il compenso glicemico e ridurre le complicanze sistemiche indotte da
un cattivo controllo metabolico.
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La sensibilità degli Interferon-Gamma Release Assay nei bambini al di sotto dei 5 anni è insufficiente perchè possano sostituire l'utilizzo dell'Intradermoreazione di Mantoux nei paesi
industrializzati
Sollai S, Mazzantini R, Bonsignori F, Venturini E, Mangone G, Cortimiglia M, Olivito B, Azzari C, Galli L, de Martino M,
Chiappini E.
Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Firenze, Azienda Ospedalero-Universitaria Anna Meyer
Introduzione
Gli Interferon-gamma release assays (IGRAs) sono stati recentemente sviluppati per superare alcuni limiti dell'Intradermoreazione di Mantoux (Tuberculin Skin Test, TST) nella diagnosi di patologia tubercolare. La superiorità di
tali metodiche nella popolazione pediatrica è però ancora controversa.
Obiettivo dello studio
Scopo di questo studio era valutare la performance di due IGRAs attualmente in commercio [QuantiFERON-TB
Gold In-Tube (QFT-G-IT), e T-SPOT.TB] e di TST in una ampia popolazione di bambini afferiti alla nostra unità di malattie infettive pediatriche per sospetta infezione tubercolare.
Materiali e metodi
Abbiamo valutato 338 bambini a rischio di tubercolosi, inclusi 70 casi di tubercolosi attiva, effettuando simultaneamente TST, QFT-G-IT e T-SPOT.TB.
Risultati
Nei bambini di età inferiore a 5 anni le sensibilità di QFT-G-IT e T-SPOT.TB sono risultate rispettivamente 73.3%
(95%CI: 57.5-89.1) e 59.3% (95%CI:40.1-77.8); entrambe inferiori alla sensibilità della TST, risultata 90.0% (95%CI:79.3100). Nei bambini di età superiore o uguale a 5 anni le sensibilità di QFT-G-IT, T-SPOT.TB e TST sono risultate rispettivamente 92.5% (95%IC:84.4-100); 73.0% (95%IC:58.6-87.3); e 97.5% (95%IC:92.6-100). Le specificità dei tre test
sono risultate simili in tutti i gruppi di età. Abbiamo evidenziato una buona concordanza fra QFT-G-IT e T-SPOT-TB
(k=0,747) e fra QFT-G-IT e TST (k=0,663), ed una concordanza moderata fra T-SPOT.TB e TST (k=0,593).
Conclusioni
Secondo i risultati da noi ottenuti, la sensibilità degli IGRAs nei bambini di età al di sotto dei 5 anni risulta particolarmente bassa ed inferiore alla sensibilità di TST. Considerato l'elevato rischio di malattia severa in questa
sottopopolazione pediarica, la sostituzione di TST con queste metodiche in questi bambini sembra una strategia
poco affidabile. I nostri dati hanno evidenziato inoltre nella stessa sottopopolazione pediatrica una specificità degli IGRAs superiore a quella di TST, pertanto l'utilizzo simultaneo di IGRAs e TST nei bambini al di sotto dei 5 anni
vaccinati con BCG potrebbe essere utile per evitare eventuali trattamenti non necessari per tubercolosi latente
(LTBI). Ulteriori studi sono necessari per confermare questo dato.
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Insonnia
Trapani A, Di Matteo T, Lamberti M, Quintili G, Liguori R.
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale Sez. Campania
L’insonnia in età pediatrica rappresenta uno dei disturbi per cui viene richiesta più frequentemente una consultazione pediatrica e/o psicologica; le cause possono essere legate a problemi di natura medica e/ o comportamentali.
L’epidemiologia dell’insonnia varia in base all’età; essa è presente in circa il 30% dei bambini nei primi 2 anni di vita
e si riduce dai 3 anni in poi e, in generale, i bambini italiani dormono meno, si coricano più tardi e si svegliano più
frequentemente durante la notte rispetto ai loro coetanei di altri paesi.
Possiamo distinguere diversi tipi di insonnia, ognuno dei quali maggiormente rappresentativo di una particolare
fascia di età:
1. L’insonnia comportamentale infantile ovvero la difficoltà ad iniziare e/o mantenere il sonno e ne distinguiamo
due categorie:
• disturbo da inizio del sonno per associazione, che riguarda bambini molto piccoli che si addormentano solo
in presenza di determinate circostanze (presenza dei genitori, utilizzo del biberon) e che, durante i loro risvegli notturni, non si riaddormentano se tali circostanze non sono ripristinate;
• disturbo da inadeguata definizione del limite, tipico dell’età pre-scolare, che si caratterizza per il rifiuto di
andare a dormire all’orario stabilito, determinando un ritardo nell’orario di addormentamento.
2. Insonnia causata da condizioni mediche tipiche della prima e seconda infanzia (coliche, asma, allergie alimentari).
3. Insonnia in età adolescenziale; è questo il periodo di vita dove i disturbi del sonno diventano più frequenti e
vanno ricercati principalmente in una cattiva igiene del sonno, in contrasto con un fisiologico aumento della
sonnolenza tipico dello sviluppo puberale.
In età evolutiva i disturbi del sonno hanno origine in una relazione sbagliata del bambino con l’ambiente circostante; un bambino che dorme poco e/o male, presenta problematiche a livello comportamentale e cognitivo quali disattenzione e difficoltà di apprendimento , pertanto, una volta esclusa una causa organica, gli interventi di tipo
psicologico dovranno coinvolgere l’intero setting familiare e soprattutto la coppia genitoriale che dovrà imparare
a regolarizzare le sue abitudini con quelle che si vogliono far acquisire al bambino.
Numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia dell’utilizzo di alcune tecniche comportamentali nel trattamento del
disturbo nella prima e seconda infanzia; tra le tecniche più efficaci annoveriamo l’estinzione, che consiste nella
rimozione di ogni risposta di rinforzo di comportamenti errati del bambino, il rinforzo positivo che si utilizza nei
bambini di almeno 3 anni, dove al bambino si promette un premio se eseguirà il comportamento desiderato ed il
good morning light che consiste nel collegare una lucetta notturna ad un timer, ed il bambino è invitato, semmai
si svegliasse, ad attendere che la lucetta si accenda prima di recarsi nel letto dei genitori.

206

Atti XXVI Congresso Nazionale SIPPS // ABSTRACT e COMUNICAZIONI 2014

Strategie per la copertura vaccinale
Trapani A1, Pinto L1, Liguori R1, Di Mauro G1, Di Mauro F1, Lamberti M1, Di Matteo T1, Quintili G1, Muccio Clelia2, Di Mauro
Cristina3
1
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (sez. Campania);
2
Seconda Università degli studi di Napoli – Facoltà di Scienze MM.FF.NN.;
3
Università degli Studi di Napoli – Federico II Facoltà di Farmacia
Il Piano sanitario nazionale 1998-2000, recependo le indicazioni dell’OMS per il controllo, l'eliminazione o l'eradicazione di alcune malattie prevenibili con vaccino, aveva stabilito che la copertura vaccinale per la popolazione di età
inferiore a 24 mesi dovesse raggiungere almeno il 95% sul territorio nazionale sia per le vaccinazioni obbligatorie
(difterite, tetano, polio, epatite B) che raccomandate (pertosse, morbillo, parotite, rosolia, Haemophilus influenzae
B). Il programma è stato riconfermato dai successivi Piani Sanitari Nazionali e dal Piano Nazionale di Prevenzione
Vaccinale 2012-2014. Dati del 2013 sembrano indicare che l’obiettivo del 95% è stato mantenuto per 5 dei vaccini
contenuti nel vaccino esavalente (Difterite, Tetano, Pertosse, Polio, Epatite B), è appena inferiore a questa soglia
(94,5%) per il vaccino contro l’Hib, mentre è sceso all’88,8% per il vaccino MPR. Pare che il motivo principale di questa condizione sia legato all’accentuarsi di un clima di minore fiducia delle famiglie nei confronti delle vaccinazioni,
che si registra da diversi anni in Italia come in altre nazioni.
È sempre più elevato il numero di genitori (ma a volte anche di medici e di operatori sanitari) che hanno una scarsa
o nessuna esperienza di prima persona con malattie quali la poliomielite, il tetano o la difterite, e che non si rendono conto di quante morti e disabilità oggi non si verificano solo perché vengono evitate dalle vaccinazioni e che
il rifiuto del vaccino mette a rischio non solo l’individuo ma l’intera comunità. Queste preoccupazioni sono state
favorite da un’intensa campagna anti-vaccinale, basata su accuse infondate e su falsificazioni, come nella nota
vicenda Wakefield, in cui era stato segnalato un legame tra la vaccinazione MMR e l'autismo.
Nella Regione Veneto è stata effettuata un’indagine conoscitiva al riguardo. L’analisi dei 2.315 questionari riempiti
da genitori residenti nelle 6 USL della regione, in forma cartacea e/o tramite web, ha rilevato che la loro decisione
di continuare a vaccinare o non vaccinare i propri figli era modificata rispetto al passato. L’85% dei genitori dei
genitori “vaccinatori” (che avevano vaccinato l’ultimo figlio nato con l’esavalente e anche con altri vaccini) confermava la propria scelta, ma il 15% era “esitante”; l’8% li avrebbe vaccinati solo parzialmente, il 6,3 % era indeciso, lo
0.5% ha dichiarato di non volerli più vaccinare.
L’area del dubbio sulle vaccinazioni, che coinvolge una quota elevata di genitori, richiede un maggiore impegno
nella comunicazione e nel counselling; si sente il bisogno di un’informazione più ampia e trasparente sulla diffusione e sulla pericolosità delle malattie prevenibili, nonchè sulle reazioni avverse ai vaccini che diversi organi di
informazione hanno amplificato e mistificato. Il ruolo dei pediatri in questo ambito è di particolare importanza
perché essi sono considerati dai genitori come la fonte più affidabile di informazioni per la salute dei loro figli.
L’accettazione dei vaccini da parte della popolazione è legata anche alla conoscenza ed all’ orientamento dei pediatri su questo tema. Uno studio italiano del 2007 ha evidenziato che solo 1 pediatra su 10 era altamente favorevole alle vaccinazioni raccomandate ed appena il 42,8 % le conosceva tutte. È necessario, quindi, un cambiamento
dell’attuale politica vaccinale, sinora basata sull’effetto trainante “dell’obbligo” alla vaccinazione e dell’adattamento “abitudinario” dei genitori.
La SIPPS si farà promotrice di diverse strategie operative in tal senso per ricreare una relazione di fiducia tra le
famiglie e gli operatori sanitari, al fine di favorire una scelta vaccinale consapevole che consenta il ripristino delle
adeguate coperture sanitarie atte a limitare il più possibile il reale pericolo costituito dalle malattie infettive prevenibili.
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La Terapia Inalatoria Domiciliare ed Ambulatoriale: Novità e
Miti da Sfatare
Varricchio A.
Presidente dell’Associazione Italiana Vie Aeree Supeiori U.O.S.D. di Video-Endoscopia Diagnostica e Chirurgica delle VAS P.O. ‘S. Gennaro’, ASL Na1-Centro
La terapia inalatoria è largamente utilizzata nel mondo: l’apparato respiratorio, sotto il profilo anatomico e clinico,
è il distretto che meglio si giova della terapia locale per la non invasività e per la relativa facilità d’uso.
Nel 2000, la Food and Drug Admnistration ha eletto la metodica inalatoria quale terapia di prima scelta nel trattamento di molte patologie delle vie aeree inferiori (V.A.I.) (asma bronchiale, B.P.C.O., bronchiolite, fibrosi cistica,
pseudo-croup); a nostro avviso, però, l’ente americano ne ha trascurato l’efficacia nelle malattie delle V.A.S. (riniti,
rino-sinusiti, rinofaringiti, rino-tubo-timpaniti).
La terapia inalatoria delle V.A.S., purtroppo, è un argomento privo di una sua reale dignità di sviluppo.
L’apparato respiratorio è un’unica entità fisio-patologica. Ogni processo flogistico dalle prime vie aeree, se non
curato, tende a diffondersi agli altri distretti.
Recenti studi, di citoistochimica e di biologia molecolare, hanno fatto luce sui rapporti tra patologie rino-sinusali e
bronchiali[1,2], considerandoli quadri clinici di un’unica sindrome, detta rino-sinuso-bronchiale (S.R.S.B.).
Del sistema rino-sinusale meritano particolare attenzione due siti anatomo-funzionali: il complesso ostio-meatale
(COM) e il recesso sfeno-etmoidale (RSE).
Il COM, situato nella parete laterale del naso, è la sede naturale del drenaggio dell’etmoide anteriore, del seno mascellare e del seno frontale.
Il RSE, posto nella regione posteriore delle cavità nasali, è il luogo di drenaggio dell’etmoide posteriore e del seno
sferoidale.
Da essi, gli essudati, per scolo gravitazionale (post-nasal-drip) possono diffondere alle V.A.I.[3]
Gli studi condotti da Wigand[4] e da Stammberger[5] hanno posto l’attenzione sulla fisiopatologia del trasporto
mucociliare di questi due distretti: i due ricercatori hanno dimostrato che il drenaggio e la ventilazione del sistema
paranasale avviene attraverso questo complicato sistema di osti.
La loro ostruzione è la prima tappa patogenetica delle flogosi rino-sinusali, a cui seguono in successione la pressione negativa endosinusale, il ristagno di muco, la proliferazione batterica (specialmente di anaerobi), l’edema
mucosale e le alterazioni della clearance mucociliare.
Attorno all’ostruzione degli osti del COM e del RSE si instaura, pertanto, un circolo vizioso che può cronicizzazione
il processo flogistico.
Il corretto approccio terapeutico alle rinosinusiti, fondato, prima di tutto, nell’eliminare i microrganismi responsabili con antimicrobici sistemici, non può prescindere dal trattare l’edema mucosale del COM e del RSE, migliorandone ventilazione, drenaggio e clearance mucociliare.
La terapia inalatoria possiede tutti i requisiti (elevate concentrazioni di farmaco nella sede della patologia, notevole rapidità d’azione e ridotti effetti collaterali) per conseguire tale risultato, ed è indicata nelle flogosi acute e
nelle croniche riacutizzate, del sistema rino-sinusale. Gli studi immunoistochimici della scuola svedese, inoltre, ne
giustificano l’utilizzo, dimostrando che, le infiammazioni della mucosa rino-sinusale, sono superficiali[6].
Tutti gli autori sono concordi nel trattare l’edema mucosale del COM e del RSE con corticosteroidi topici (associando, eventualmente, la detersione endonasale con soluzioni saline, mediante doccia nasale micronizzata).
Diverse sono le tecniche inalatorie per la distribuzione dei corticosteroidi[7]:
• Le nebulizzazioni secche o aerosol.
• Gli spray nasali.
• Le gocce nasali.
Gli spray nasali costituiscono la tecnica inalatoria di prima scelta per il distretto rino-sinusale[7,8]: le micelle nebulizzate, per il fenomeno della dispersione, determinano un elevato impatto inerziale sulla mucosa sia del COM che
del RSE: ciò consente una loro efficace medicazione.
Sono da preferire agli aerosol predosati, perché privi di propellente e alle polveri secche, in quanto non irritano
meccanicamente la mucosa nasale. Le gocce nasali, pur essendo diffusamente impiegate, non avendo potere di
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dispersione, mancano di indicazione terapeutica; infatti, dopo aver percorso il pavimento nasale, sono immediatamente deglutite.
Tra gli spray nasali, i predosati, per la costanza della dose inalata, sono erogatori qualitativamente superiori ai manuali.
Gli spray nasali predosati sono indicati per patologie dove il regime terapeutico è più complesso e prolungato[8,9] (rinite vasomotoria, rino-sinusite cronica, poliposi nasale) offrendo la possibilità di conoscere esattamente il dosaggio del
farmaco somministrato: ciò risulta fondamentale nella gestione dei pazienti, specie se bambini, trattati con farmaci
come i corticosteroidi.
Il sistema spray nasale predosato-corticosteroide rappresenta, pertanto, la tecnica di erogazione più avanzata e contemporaneamente di più semplice impiego per patologie dei turbinati, del COM e del RSE, in grado di ottimizzare la
compliance del paziente, per l’esiguo tempo di applicazione[9], favorendone l’ adesione allo schema terapeutico.
In uno studio recente sono state valutate le proprietà reologiche di 5 diversi corticosteroidi in formulazione spray
nasale, valutandone viscosità e tissutropismo: il mometasone furoato è risultato da 3,2 a 17,4 volte superiore rispetto
a fluticasone propionato, beclometasone dipropionato, budesonide e triamcinolone acetonide per la viscosità, e da
3,4 a 21,4 volte migliore, riguardo al tropismo per la mucosa nasale[10].
Nel caso dei corticosteroidi somministrati per via inalatoria, è di grande importanza stabilire la dose-soglia oltre la
quale possono comparire effetti collaterali sistemici metabolici.
Brannan[11] ha monitorato l’assorbimento sistemico di alcune molecole, dopo un anno di monosomministrazione
con spray nasale predosato: il mometasone furoato è risultato la molecola con il valore di assorbimento sistemico più
basso.
Valutare il calibro delle vie aeree (che condiziona la deposizione del farmaco), migliorare la conoscenza teoricopratica del personale medico e paramedico, informare il paziente con spiegazioni semplici e con dimostrazioni
pratiche sulla tecnica inalatoria, sono tutti punti imprescindibili perché essa sia eseguita correttamente[12].
L’haloterapia è un rimedio terapeutico completamente naturale, relativamente nuovo e che non richiede alcun
intervento farmacologico. Si basa sulle capacità curative del sale naturale, micronizzato con particolari tecniche,
in un ambiente confinato. Il trattamento haloterapico con sistema Aerosal ha dimostrato un’attività terapeutica
statisticamente significativa in ambito otologico con riduzione dell’ipoacusia. Una parziale attività si è dimostrata
anche nella riduzione dell’ipertrofia adenotonsillare. Gli effetti benefici di tale trattamento si sono dimostrati per
alcuni parametri “ tempo-dipendenti”, pertanto sono auspicabili ulteriori studi al fine di individuare modalità di
trattamento in grado di dare una maggiore risposta terapeutica. Così come auspicabili sono nuovi studi controllati,
randomizzati e in doppio cieco con placebo su patologie più complesse quali l’asma, la fibrosi cistica, le patologie
croniche polmonari e le malattie dermatologiche.
Oltre ad essere un trattamento sicuro, il sistema Aerosal è stato ben accettato dai piccoli pazienti i quali hanno
vissuto la seduta haloterapica più come momento ludico che come trattamento terapeutico. Pertanto l’HT con
sistema Aerosal può essere considerato un valido trattamento coadiuvante, ma non sostitutivo, alla terapia medica
convenzionale nel trattamento delle patologie sub-ostruttive adenotonsillari e delle patologie ad esse correlate.
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